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In primo piano
Le nomine dei VicePresidenti
ASSICA

L

a Giunta associativa, riunitasi lo scorso 6 luglio, su
proposta del Presidente, ha nominato i VicePresidenti e le relative deleghe approvate in Assemblea:
Beretta Vittore
Rapporti sindacali
Cerri Enrico
Rapporti di filiera
Franchi Sergio
Rapporti giuridico-sanitari
Vecchi Fausto
Comunicazione
Rosi Marco
Expo 2015
Villani Filippo
Marketing associativo

Giovani imprenditori di
Federalimentare

S

i svolgerà il 16 e 17 settembre a Borgo Egnazia
- Savelletri di Fasano
(Brindisi) l’appuntamento annuale dei Giovani imprenditori di Federalimentare.
Giunto alla sua 8° edizione,
il tema dell’evento sarà “È
ora di... alimentare italiano”, modello italiano per
l’alimentare globale: la ricetta italiana da proporre ai cittadini del mondo.
Un’importante occasione per riflessioni e proposte per
il futuro dell’Industria Alimentare Italiana sui mercati
globali.

La “porchetta di Ariccia”
diventa “IGP”

A

seguito della pubblicazione del Regolamento
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la
“porchetta di Ariccia” ha ottenuto ufficialmente
il riconoscimento come prodotto IGP, cioè a “Indicazione Geografica Protetta”.
La Porchetta di Ariccia è un prodotto di carne suina
con un peso tra i 27 Kg. e i 45 Kg. Può essere, inoltre,
ottenuta anche come tronchetto con un peso fra i 7 Kg.
e i 13 Kg.
Il tronchetto è la porzione della mezzena di suino, compreso fra la terza vertebra dorsale e l’ultima vertebra
lombare.
La croccantezza della crosta, che rappresenta una delle
principali caratteristiche distintive del prodotto, è ottenuta attraverso un’adeguata cottura, rimanendo inalterata anche dopo svariati giorni dalla cottura.
La “Porchetta di Ariccia” IGP si commercializza nella
tipologia intera o in tronchetto, ovvero confezionata intera, in tranci o affettata.
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La risposta al Manifesto “La Coscienza degli Animali”
Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un grave attacco alle filiere delle carni. I promotori del
Manifesto “La Coscienza degli Animali”, tra cui figura il Ministro del Turismo, On. Brambilla,
hanno ottenuto visibilità mediatica con un convegno in cui – attraverso un’opera di disinformazione
– hanno trasmesso una immagine falsa negativa della produzione animale.
ASSICA, ASSALZOO e UNA, rappresentanti confindustriali della produzione di carne e mangimi,
si sono immediatamente coordinati per intervenire a difesa degli associati. Come primo atto, hanno
inviato la seguente lettera di protesta ai Ministri Fazio (Salute), Romano (Agricoltura), Romani
(Sviluppo Economico) e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta.
***
Pregiatissimo Ministro,
Le scriventi Associazioni, aderenti a Confindustria, desiderano protestare per alcune gravissime
dichiarazioni dell’On. Michela Vittoria Brambilla e del prof. Umberto Veronesi in occasione
della Terza Giornata de “La Coscienza degli Animali”, lo scorso 2 luglio. Riteniamo inaccettabile
che un Ministro della Repubblica, come l’On. Brambilla, e una personalità scientifica, come il prof.
Umberto Veronesi, continuino a calunniare le centinaia di migliaia di allevatori e di aziende
di trasformazione che quotidianamente operano nella produzione di carne nel nostro Paese.
Il Manifesto della “coscienza degli animali” e gli eventi correlati realizzano infatti un’opera di sistematica disinformazione, ignorando non solo e non tanto le leggi, i regolamenti e i controlli a cui
sono giustamente sottoposte le filiere zootecniche dallo stesso Governo di cui il ministro Brambilla è
membro. Ma soprattutto ignorando la realtà della produzione italiana ed europea, all’avanguardia
mondiale sul tema del benessere animale, sia nell’allevamento sia nel trasporto.
Espressioni come “barbaro trasporto di animali da macello in condizioni vergognose” o “il feroce
sgozzamento degli animali da macello senza stordimento” hanno infatti il solo fine di trasmettere
una immagine falsa e denigratoria del comparto che rappresentiamo, con l’obiettivo di
spingere i consumatori italiani ad abbandonare il consumo di carne. A questo si aggiungono le
dichiarazioni del prof. Veronesi che, scegliendo e interpretando in maniera ideologica alcuni dati scientifici, strumentalizza tematiche su cui consumatori sono particolarmente sensibili, come le malattie
oncologiche.
Sottolineiamo che cambiare la dieta in Italia potrebbe essere pericoloso sotto il profilo di una nutrizione corretta ed equilibrata. Secondo i dati INRAN/USDA la carne totale media assunta in un giorno
in Italia (111 gr) è poco più di 1/3 rispetto ai consumatori nordamericani, ed è quindi nei limiti
suggerti dalle organizzazioni internazionali anche a fini protettivi, o al più è inferiore a questi. Un
ulteriore spostamento della dieta verso i carboidrati (il cui consumo è già sopra la media europea),
squilibrerebbe quella dieta che ha permesso alla popolazione italiana, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, di ottenere gli enormi miglioramenti in termini di qualità e durata
della vita, di maggiore salute, di diminuzione della mortalità infantile, di aumento dell’altezza
media, eccetera.
***
Ci siamo permessi di scrivere queste brevi note, perché da sempre siamo profondamente convinti che
qualsiasi scelta etica o alimentare vada rispettata. Tuttavia riteniamo assolutamente inaccettabile che chi propone regimi alimentari minoritari utilizzi la disinformazione e la denigrazione per gettare discredito su un settore così importante della storia, della cultura e dell’economia del nostro Paese. A maggior ragione nel momento in cui ricopre incarichi
pubblici in rappresentanza di tutta la popolazione italiana che, nella stragrande maggioranza, consuma alimenti di origine animale.
Ci permettiamo di ricordarLe che la filiera zootecnica (alimentazione animale, trasformazione carne
avicola, bovina e suina) rappresenta in Italia una parte importante della nostra produzione agroindustriale con un fatturato complessivo di 20,5 miliardi di euro, 61.500 addetti, a cui va
aggiunto il comparto agricolo-allevatoriale ad essa collegato con oltre 310.000 allevamenti.
Si tratta di settori di punta del Made in Italy, pilastri del nostro export alimentare, i cui
prodotti, per immagine, qualità e prestigio, sono riconosciuti in tutto il mondo.
Avanzando la richiesta di un incontro diretto per manifestarLe la profonda irritazione e le preoccupazioni delle imprese che rappresentiamo e documentare le affermazioni contenute in questa lettera, Le
inviamo i nostri più distinti saluti.
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Lisa Ferrarini confermata
alla presidenza di ASSICA
L’Assemblea Generale di quest’anno ha visto la partecipazione di illustri e qualificati ospiti

G

rande appuntamento a Parma
per il settore e l’intera filiera: il
23 giugno presso la Sala dei 300
delle Fiere di Parma si è infatti tenuta
l’Assemblea Generale di ASSICA, che
quest’anno ha visto un qualificatissimo
parterre di ospiti. Sono infatti intervenuti, tra gli altri, Saverio Romano, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Francesca Martini, Sottosegretario al Ministero della Salute con
delega alle materie della sanità pubblica
veterinaria, degli alimenti e della nutri-

zione), Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento europeo, Mario
Guidi, Presidente Confagricoltura.

Camera di Commercio di Mantova - ha
avuto eccezionalmente luogo nei locali
della Borsa Merci di Parma presso l’Ente Fiera.
Durante l’Assemblea, le aziende associate ad ASSICA, che rappresentano
oltre 80% del fatturato industriale della produzione delle carni trasformate
(salumi, carni in scatola, grassi suini
lavorati) pari a 8.254 milioni di euro,
di cui 7.928 milioni di euro proviene
dai salumi, hanno confermato Lisa Ferrarini alla Presidenza dell’Associazione.
Nel nuovo mandato 2011-2013
l’attività di Lisa
Ferrarini, si concentrerà innanzitutto nel ridare
valore alla filiera. “La nostra filiera è uno dei pilastri del Made in Italy alimentare, della
cultura alimentare italiana; c’è storia,
identità, valori, c’è cultura. È una filiera
che esporta prodotti in tutto il mondo. Negli ultimi anni però l’intera filiera suinicola non produce più valore per nessuno:
allevatori, macellatori, trasformatori. È
arrivato il momento di superare le contrapposizioni e di guardare avanti, uniti”
ha affermato il Presidente.

La città emiliana è stata scelta per sottolineare una delle grandi novità dell’ultimo anno per il settore: l’istituzione
delle commissioni uniche dei tagli di
carne suina fresca e dei grassi. Queste
Commissioni, insieme alla CUN
Suini di Mantova, costituiscono
il tentativo di dare un sistema
di quotazione più moderno ed
efficiente, basato su una analisi
economica dei trend di domanda e offerta a livello italiano e
comunitario. Per l’occasione le
CUN tagli e grassi hanno spostato il loro giorno di contrattazione, anticipandolo appunto
a giovedì, e la CUN suini - che
abitualmente si svolge presso la La borsa merci presso le Fiere di Parma

È successo in Assemblea
• L’Assemblea ha approvato gli indirizzi generali e il programma di attività del Presidente Ferrarini, oltre alle deleghe che il
Presidente ha proposto di assegnare ai Vicepresidenti. Il Presidente
ha ricordato che ASSICA da alcuni mesi ha strutturato un lavoro
che si è concentrato su tre temi: marketing associativo, immagine
e comunicazione, organizzazione del lavoro: un impegno che serve
all’associazione per crescere e per rispondere al meglio alle richieste
e alle necessità delle imprese. Di conseguenza, per presidiare tutta
questa attività, ha proposto una delega al Marketing associativo.
Una delega “interna” che si affianca a quelle dedicate ai temi e ai
problemi del settore. Per presidiare i quali sono state confermate
le due tradizionali deleghe ai Rapporti sindacali e ai Rapporti
giuridico-sanitari. Si tratta di due aspetti chiave nell’azione associativa, che toccano ambiti strategici nell’organizzazione delle
aziende. Allo stesso modo, vi sarà nella squadra un vicepresidente
che si occuperà dei Rapporti di filiera e due vicepresidenti dedicati
a due nuove aree di attività: la Comunicazione e l’Expo 2015.
• Per la prima volta ASSICA ha consegnato un attestato alle aziende che si sono associate nel corso del 2011. Un piccolo segno di
attenzione, un modo per ringraziare e presentare a tutti le nuove
aziende che sono entrate a far parte dell’Associazione, accrescendo ulteriormente la rappresentanza e la forza di ASSICA. Queste le
aziende premiate: Bizeta spa, Comital srl, Fimar Carni spa, Frigo-gel
srl, Madeo Industria Alimentare srl, Martini Alimentare srl, Prosciuttificio Antica Pieve srl, Prosciuttificio San Michele srl, Salumificio
Bordoni srl, Salumificio La Rocca srl, Salumificio Vitali spa, Suincom
spa, Tor Cervara Industria Alimentare spa, Zema srl.
• Durante l’Assemblea è stato inoltre consegnato un riconoscimento
al dottor Gianni Gorreri che ha diretto l’Associazione per vent’anni, dal 1991 al 2010. Un lungo periodo che ha visto il settore e
l’Associazione crescere, intervenendo progressivamente in ambiti
sempre più ampi. Una eredità a partire dalla quale ASSICA continua a costruire la sua forza e la sua credibilità, con quella costante
volontà di miglioramento che da sempre contraddistingue le nostre
aziende e l’Associazione.

Il saluto di Andrea Zanlari
Nel saluto di benvenuto Zanlari, Presidente della Camera di
Commercio di Parma, ha voluto sottolineare come Parma, capitale agroalimentare italiana ed europea sia sinonimo di qualità e tradizione ma anche territorio attento all’innovazione, agli
investimenti ed alle opportunità che vengono dall’esterno.
“Non sto parlando solo di export, ma anche dell’attrattività che
in questi anni ha fatto sì che tanti operatori del vostro settore insediassero i loro stabilimenti proprio qui, nella nostra provincia, rispondendo alla chiamata di un sistema fondato sulle certificazioni
e sul ”saper fare“ in tutta la filiera: dall’allevamento, alla lavorazione industriale, a tutto il sistema dell’impiantistica agroalimentare.
Le sinergie nate di recente dall’impegno comune per rafforzare la
trasparenza e l’efficacia del mercato e delle contrattazioni si sono

concretizzate pochi mesi fa con l’insediamento delle Commissioni Uniche Nazionali dei tagli e dei grassi proprio presso la nuova sede della
Borsa merci cittadina, qui alle Fiere di Parma.
Parma e l’Emilia-Romagna divengono così oggi uno dei principali punti
di riferimento nazionali e internazionali del Made in Italy agroalimentare e l’insediamento delle CUN si può considerare l’arricchimento di
una filiera già forte sia dal punto di vista della eccellenza delle produzioni che dal punto di vista che dal punto di vista istituzionale, associativo e della rete di servizi che la supportano.
Consapevoli di questo, ci siamo impegnati per realizzare la nuova Borsa Merci, che vuole essere un punto di attrazione nazionale, che intende dare nuova vitalità a tutto il sistema delle borse suinicole, tenendo
ben presente le esigenze degli operatori e del mercato”.
Luglio 2011
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“È il momento di agire concretamente
per il futuro della filiera”
L’intervento del Presidente Lisa Ferrarini
Dopo essere stata confermata alla Presidenza di ASSICA per il biennio 20112013, Lisa Ferrarini ha voluto fare il
punto della situazione sul momento non
facile del comparto, sollecitando confronti diretti e aperti con tutti gli anelli
della filiera.
“L’appuntamento annuale di ASSICA è
da sempre un momento in cui riflettere sulle prospettive del nostro settore.
Oggi abbiamo voluto centrare questo
appuntamento sul tema “creare nuovo valore nella filiera e ridistribuirlo in modo equo”.
Ce lo siamo infatti detti tante volte, negli ultimi anni: l’intera filiera suinicola
non produce più valore per nessuno: allevatori, macellatori, trasformatori.
Questa situazione ha minato alla base
la struttura economica del comparto,
rendendo più tesi i rapporti tra gli anelli della filiera, impegnati a contendersi
una torta che sta diventando sempre più
piccola.
I tempi sono difficili per tutti.
Come Presidente di ASSICA, come produttore, so bene quali sono i problemi
che stiamo affrontando.
I macellatori sono ormai da mesi in difficoltà e non possono più assorbire gli
aumenti del vivo.
I trasformatori si confrontano con consumi alimentari in calo e la pressione
della GDO.

in tutto il mondo.
In questo contesto, negli ultimi mesi
sono avvenuti due importanti passaggi:
la costituzione delle Commissioni Uniche Nazionali, come già citato, e l’avvio dell’attività di classificazione delle
carcasse.
In particolare, la classificazione delle
carcasse, che parte in Italia con quasi
venti anni di ritardo, comporta un maggiore carico – anche burocratico - sulle
imprese di macellazione.
Ma se governata con intelligenza, e sostenuta anche economicamente dalle
istituzioni pubbliche, potrà diventare
uno strumento per valorizzare la qualità della produzione suinicola nazionale.
Perché permetterà di premiare quegli
allevatori capaci di realizzare la materia prima adeguata alle caratteristiche
peculiari dell’industria salumiera e dei
prodotti DOP in particolare.
A questo intervento sulle produzioni
DOP, si affianca la necessità della valorizzazione dei tagli del suino pesante
destinati al consumo fresco.
In questo ambito si registra l’importante novità che potrebbe comportare
il decreto relativo al Sistema Qualità
Nazionale.
Questo sistema potrebbe essere utilizzato per la valorizzazione della carne

Oggi, tuttavia, non possiamo più
limitare il confronto al momento
del prezzo o a una sterile contrapposizione tra anelli della filiera.
Perché rischiamo di perdere tutti.
Rischiamo di distruggere un patrimonio che il mondo ci invidia.
Per questi motivi, senza dimenticare le tensioni, stiamo cercando
di aprire un confronto franco e
diretto tra gli anelli della filiera.
Abbiamo avuto diversi incontri al
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ed è stato
riattivato, con qualche difficoltà,
il tavolo interprofessionale di Bologna.
Con le rappresentanze degli allevatori e le autorità pubbliche
abbiamo iniziato un confronto sui
sostegni alla filiera.
Lo ricordo con orgoglio: il nostro comparto, a differenza di altri settori, fino a
oggi non ha mai chiesto sussidi allo Stato. è arrivato il momento di agire concretamente per il futuro della filiera.
Una filiera che è uno dei pilastri della
cultura alimentare italiana. Nei nostri
prodotti c’è storia, identità, valori: c’è
cultura. Una filiera che esporta prodotti

fresca del suino italiano tradizionale. Si
tratta, infatti, di uno strumento nazionale per il quale si possono trovare risorse nell’ambito dei Piani di Sviluppo
Rurale.
L’industria italiana già valorizza l’origine della materia prima quando questa
incorpora un valore reale che può essere riconosciuto dal consumatore. È il
caso delle DOP e dei tanti prodotti sulle

Omaggio floreale alla riconfermata presidente Lisa Ferrarini

cui etichette ciascuno di noi indica la
provenienza nazionale delle carni.
Siamo consapevoli che questo è un
tema di dibattito con le rappresentanze
agricole.
Ribadisco tuttavia che il confronto di
filiera deve svolgersi a partire dalla
chiarezza delle posizioni. Senza che i
temi che ci vedono su posizioni diverse
o contrapposte ci impediscano di lavorare assieme per costruire il successo
della filiera.
Il tema dell’etichettatura e delle denominazioni tutelate si intreccia con la
riforma delle norme comunitarie che
disciplinano il settore delle produzioni
DOP, IGP e STG e gli standard di commercializzazione: il cosiddetto Pacchetto qualità.
Un processo che ASSICA segue con
molta attenzione, anche in considerazione del fatto che i prodotti tutelati
rappresentano quasi il 25% del fatturato del settore.
Anche in questo ambito abbiamo attivato un attento confronto e concertazione con i principali Consorzi del
comparto dei salumi tutelati e le altre
associazioni di categoria maggiormente
interessate.
Con Assolatte, Afidop, Federalimentare e Aicig è stata definita una posizione
comune, per esprimere in modo univoco
la voce dei maggiori portatori nazionali
di interesse sul sistema DOP/IGP/STG.
Ma oltre ad aumentare il valore aggiunto
delle nostre produzioni, abbiamo bisogno di riequilibrare i rapporti commerciali con la GDO. Lo squilibrio che si è
venuto a creare nel mercato alimentare,
infatti, ha comportato negli ultimi anni
una continua erosione della redditività
da parte della GDO senza che questo
si sia tradotto sempre in un vantaggio
per il consumatore. Oggi tutta l’industria alimentare, nazionale ed europea,
è convinta che serva un intervento sui
rapporti commerciali che permetta di

individuare pratiche leali e sleali. E
su questa linea si sta muovendo anche
l’Unione europea.
In questo difficile contesto, un aiuto
alla filiera viene dall’export.
Un ambito in cui, fortunatamente, continuiamo a crescere.
Nel 2010 il risultato è molto lusinghiero: +13,2% in quantità e valore. Un dato
che non vedevamo dalla fine degli anni
‘90. Questa è stata l’unica vera boccata
d’ossigeno per il settore nel 2010, perché il mercato interno è sempre meno
remunerativo e, negli ultimi mesi, mostra ulteriori segnali di rallentamento.
Le esportazioni sono infatti un elemento chiave per trainare produzione e redditività nel nostro settore.
Per questo ASSICA ha focalizzato con
il Ministero della Salute la strategia
di espansione: con l’obiettivo di aprire
nuovi mercati e ampliare la gamma delle esportazioni. Non solo di salumi, ma
anche di carne fresca e sottoprodotti.
Ricordo che in questo ambito la filiera
suinicola italiana è pesantemente penalizzata dalla presenza della malattia
vescicolare, che persiste in forma endemica in Campania e Calabria, e della
peste suina africana in Sardegna.
A causa di questa situazione, se si
escludono i prosciutti a lunga stagionatura e, in parte, i prodotti cotti, l’esportazione di molti dei salumi prodotti con
carne nazionale e delle carni suine è
infatti ancora oggi vietata in importanti
Paesi come gli Stati Uniti, il Canada,
parte del sud America e, con l’eccezione del Giappone, nei nuovi mercati del
Far East.
Questo non è più accettabile.
Per uscire dalle difficoltà che, con alti
e bassi, affliggono tutti da ormai troppi
anni dobbiamo superare le sterili contrapposizioni e le diffidenze reciproche
Serve una seria alleanza tra tutti gli
anelli della filiera. Seria nel metodo e
nel merito”.
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Il Ministro Romano: l’impegno del
Governo a fianco degli imprenditori
Il discorso del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’Assemblea ASSICA
Molte attese per l’intervento del
Ministro dato che il Ministero
che presiede ha realizzato e favorito molte iniziative negli ultimi anni, assumendo sempre di
più una prospettiva che non si
limitasse alla fase agricola. Un
cambio di approccio, ancora in
essere, che è fondamentale.
Il Ministro, in arrivo da Parigi dove era in corso il G20
sull’agricoltura, ha affermato
che “i nostri salumi DOP e IGP
portano il gusto e l’immagine
del nostro Paese all’estero e sono
i numeri che ci dicono che questo export ogni anno dà ulteriori soddisfazioni. C’è un trend di
crescita che è ormai positivo da
quasi un decennio, e a mio avviso
questo trend di crescita è legato a
diversi fattori.
Il primo. L’apertura del mercato mondiale, globale, ha dato ai nostri esportatori una marcia in più, ha dato loro la
possibilità di poter conquistare dei mercati che un tempo erano preclusi. Siamo
riusciti a promuovere nel mondo un’immagine del made in Italy che è assai
corrispondente alle nostre eccellenze.
Io arrivo da Parigi e per la prima volta
il G20 dei ministri dell’agricoltura ha
messo in agenda come priorità la sicurezza alimentare.
Sicurezza alimentare sotto un duplice
profilo: la possibilità di poter sfamare le

purtroppo in agricoltura incominciano
a crescere, attraverso il meccanismo dei
futures, si evidenzia uno squilibrio sempre più accentuato in un mercato che è
già assai sbilanciato perché nel mondo
c’è poca produzione. Oggi trovare momenti di equilibrio diventa sempre più
complicato.

Saverio Romano

Facciamo un investimento insieme e
facciamo in modo che questa filiera
regga tutta. Ci sono spazi di mercato
nuovo che aspettano di essere conquistati anche con prodotti nuovi, diversi,
non ancora sperimentati né nel mercato
nazionale e né nel mercato mondiale.
Noi possiamo fare tanto in termini di
promozione.

Ma è soltanto la promozione che può
fare il Governo? Assolutamente no. Il
Governo e le Regioni, ma io parlo per
la parte di mia competenza, devono accompagnare un processo di ricerca in
cui dobbiamo investire per fare in modo
che queste nostre nuove realtà produttive possono vedere la luce e poi siano
supportate attraverso interventi che,
senza scandalo, nei momenti di emergenza possono e devono poter essere utilizzati.
Serve quindi un tavolo che affronti
l’emergenza e un tavolo che incominci
a discutere di come sostenere in prospettiva una filiera che è una ricchezza per
tutto il nostro Paese”.

popolazioni mondiali oggi e nel prossimo futuro, e la salubrità del cibo che
noi dobbiamo offrire alle nostre popolazioni.
Uno dei temi dei quali si è discusso
ampiamente è legato alla volatilità dei
prezzi degli alimentari e delle materie
prime, delle “commodity”. E in questo
caso non c’è soltanto un danno per il
consumatore perché con un importo ovviamente inferiore si acquistano meno
derrate, ma vi è un danno anche per il
produttore. Se poi leghiamo quest’aspetto alle speculazioni finanziarie, che

Gli altri interventi
Mario Guidi: preoccupazione per la suinicultura italiana
Per il Presidente di Confagricoltura servono interventi urgenti e risolutivi
Mario Guidi, 49 anni, agricoltore ferrarese, da tre mesi alla
guida di Confagricoltura, ha raccolto la sfida al dialogo lanciata dal Presidente Ferrarini.

di migliaia di addetti nel settore della trasformazione e della
macellazione, migliaia di aziende allevatoriali e quindi anche
aziende agricole.

”Con il vostro Presidente abbiamo già avuto modo di confrontarci sui temi della suinicoltura, ma ero davvero curioso di
concludere il giro di consultazioni che ho fatto su un settore
così importante, ascoltando anche questa Assemblea e ascoltando le idee del Presidente di ASSICA.

Vado alla sostanza delle cose. Molti sono i temi che ci vedono di
comune accordo tra sistema dei macellatori, trasformazione ed
allevatori. Ce ne sono alcuni che non ci vedono assieme, come
l’etichettatura. Ma dobbiamo prima capire se il sistema ha ancora un interesse a che ci sia una suinicoltura che si mantiene
creando la capacità di essere remunerativa.

Molte delle cose che sono state dette io le ritrovo nei tanti documenti che in questi anni — tre anni a dire la verità o forse di
più — sono stati redatti sul settore. Ho avuto modo di leggere
tanto su questo settore tanti piani, tanti documenti.
Tuttavia è come se la suinicoltura fosse figlia di un dio minore nella considerazione delle istituzioni, nell’attenzione che
il sistema dà ad un settore che invece è fondamentale perché i numeri di questo comparto sono rilevantissimi: diciotto
miliardi di euro tra valore della produzione primaria e la trasformazione, decine

Anche per questo ho mandato una lettera a tutte le associazioni agricole italiane.
Noi ci faremo carico di rappresentare al Ministro una visione
della parte agricola che a me piacerebbe fosse condivisa con la
parte industriale, così come abbiamo fatto per la riforma della
politica agricola comunitaria. Io vi dico oggi che gli allevatori
italiani sono in una situazione difficile. Il mio compito è quello
di trovare strumenti, istituzionali possibilmente, affinché non
siano figli di un dio minore“.
Luglio 2011
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Francesca Martini: lavoriamo per Paolo De Castro: la riforma
eliminare le barriere all’export della PAC e il Pacchetto qualità
Il sottosegretario alla Salute rinnova l’impegno Il Presidente della Commissione agricoltura del
per l’eradicazione delle malattie veterinarie
Parlamento europeo
Importante intervento dell’on.le Martini all’Assemblea ASSICA. Il sottosegretario alla Salute, infatti, gestisce le
deleghe alla sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.
Com’è evidente si tratta di temi importanti per il settore, per le problematiche di valorizzazione dei nostri
prodotti sul mercato nazionale e la
gestione di allarmi e crisi. Ma anche

le una corretta valutazione del rischio.
Per quanto riguarda l’importantissimo
tema dell’esportazione di carne e prodotti a base di carne, vorrei confermare
che la questione è per noi fondamentale. La presenza in Italia di alcune malattie infettive dei suini, in particolare
la malattia vescicolare, pur se limitata
ad alcune regioni del sud del Paese, e
la peste suina africana in Sardegna,
hanno messo in stallo le procedure di esportazione di carni e prodotti a base di carne suina verso
mercati importanti.
Al riguardo confermo il mio impegno. I governatori delle regioni
Sardegna, Calabria e Campania
sono già stati sollecitati ad attivare con estrema urgenza un programma straordinario di eradicazione di queste malattie con il
sostegno e la guida del ministero
della Salute.

e soprattutto perché il Ministero della Salute, attraverso una rinnovata
azione di eradicazione delle malattie
animali, può creare le condizioni per
aprire nuovi mercati ai salumi italiani, alla carne fresca, ai sottoprodotti,
aumentando la competitività di tutta
la filiera.
“Ritengo che il tema che avete scelto
quest’anno, “Creare un nuovo valore e
distribuirlo in modo equo”, sia particolarmente attinente anche alla missione
del Ministero della Salute poiché in un
momento di crisi economica internazionale la produzione e il commercio
degli alimenti non possono in nessun
modo prescindere dall’esigenza di garantire la loro sicurezza.
So bene che spesso siete costretti ad utilizzare materie prime provenienti anche
dall’estero per alimentare il proprio
circuito di trasformazione; la filiera
di produzione non è quindi interamente nazionale se non per alcune produzioni. Questa particolare situazione
richiede una stretta e permanente collaborazione tra le autorità di controllo
e gli operatori del settore alimentare
finalizzata a prevenire le emergenze sanitarie provenienti da altri Paesi.
Il Ministero in tutto questo scenario ha
un ruolo strategico. Ha il dovere di garantire la sicurezza degli alimenti prodotti e importati in Italia. E deve dare
una corretta informazione, talvolta in
contrasto con le notizie allarmistiche
diffuse dai media, dando il più possibi-

Un aspetto fondamentale riguarda poi il lavoro diretto che sto
svolgendo per favorire lo sblocco
delle nostre esportazioni, sostenendo i già eccellenti risultati
ottenuti con la definizione di accordi sanitari che hanno consentito un
incremento considerevole delle nostre
esportazioni.
In questo senso ho avviato un negoziato
specifico con il governo degli Stati Uniti. È infatti noto che gli standard americani sono determinanti non solo per
l’apertura di quell’ampio mercato di
consumo ma anche per acquisire quegli
standard igienico-sanitari considerati
indispensabili da molti altri Paesi.
Per questo abbiamo intrapreso un’azione per il tramite dell’ambasciata americana a Roma e di quella italiana a
Washington che vuole realizzare nei
tempi più brevi possibili la possibilità
di incontri politici ad alto livello con le
autorità del governo degli Stati Uniti.
Abbiamo proposto il riconoscimento
di una macro area della Pianura padana, o meglio dell’Italia del Nord,
certificata dal ministero della Salute
italiano come indenne dalle patologie
succitate. Rientrano inoltre in questo
programma gli incontri tecnici dei rappresentanti del Ministero che rappresento a Washington nel giugno 2010 e
nel marzo del 2011.
È mio fermo convincimento che il sostegno alle produzioni italiane di questo comparto, che vorrei definire come
fortemente identitario, sia realizzabile
attraverso una sinergia tra gli obiettivi
di sanità pubblica e di sostegno all’eccellenza della produzione nazionale”.

Arrivando direttamente da Bruxelles,
dove nella mattinata aveva partecipato
ai lavori del Parlamento europeo, l’on.
le Paolo De Castro è intervenuto all’Assemblea ASSICA portando le ultimissime novità su alcuni importanti dossier
comunitari.
Un intervento interessante e qualificato, considerato che Paolo De Castro è
oggi alla Presidenza della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. In questo contesto,
un italiano può portare quella attenzione alle produzioni di qualità
tipiche del nostro Paese, lavorando su importantissimi capitoli che
vedono oggi il Parlamento europeo
soggetto attivo: la riforma della
PAC, l’etichettatura dei prodotti
alimentari, il pacchetto qualità,
che proprio in questa settimana
è stato votato dalla Commissione
presieduta dall’on.le De Castro.
Un voto, seppur ancora non definitivo, che ha accolto molte richieste del sistema delle DOP e IGP
italiane, su temi importanti come
l’affettamento e packaging in area
tipica, i costi dei controlli, la regolamentazione dei volumi e pratiche svalorizzanti.
“Abbiamo appena votato a Bruxelles
in plenaria la riforma della PAC che è
stata oggetto di tantissimi mesi di durissimo lavoro: stiamo infatti parlando
di una riforma che occupa il 42% del
bilancio comunitario, impegna 54 miliardi di euro di risorse ogni anno ed è
della più importante politica europea.
Per l’Italia vale complessivamente 6,3
miliardi di euro. 4,7 miliardi del primo
pilastro sono degli aiuti diretti che vanno agli agricoltori e il resto allo sviluppo rurale. Le risorse del primo pilastro,
verranno redistribuite fra gli agricoltori
secondo criteri nuovi: la superficie, il valore, il lavoro.
All’interno degli Stati, come potete immaginare, ci sarà una redistribuzione tra
i vecchi e i nuovi membri. Perché i dodici Paesi membri nuovi pretenderanno
di avere le stesse risorse dei 15 vecchi e
questo comporterà evidentemente da parte dei 15 vecchi, fra cui c’è l’Italia, una
riduzione per compensare le nuove spese.
In questo contesto abbiamo approvato
un’altra importante novità: gli strumenti di gestione delle crisi, in particolare
per ciò che riguarda le conseguenze della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole.
Questo, purtroppo, non è un fenomeno
congiunturale ma sarà un fenomeno a
cui ci dovremo abituare. Dovremo quindi avere degli strumenti che consentano

ai nostri agricoltori, al nostro sistema
produttivo, di resistere a questi shock di
prezzo che a volte creano gravi difficoltà
alle filiere.
L’UE, in questo caso, riproduce e adatta
il modello statunitense fatto di strumenti di assicurazione, strumenti anticiclici,
meccanismi di stoccaggio e altre forme
di intervento che permettano di gestire

queste situazioni di incertezza.
Nel prossimo futuro, infatti, dobbiamo
attendere ulteriore spinta alla domanda
per tutte le principali commodity agricole ed in particolare per i cereali. Una situazione che genera tensioni sui prezzi e,
di conseguenza, quei problemi che ben
conosciamo sulle filiere agroalimentari
che devono gestire aumenti repentini dei
costi e le difficoltà di approvvigionamento a tuti i livelli, dagli allevamenti
all’industria di trasformazione.
Per quanto riguarda il Pacchetto qualità ci sono novità su tutto il sistema delle denominazioni d’origine, indicazioni
geografiche e naturalmente anche STG.
La più importante novità è la programmazione produttiva, cioè la possibilità
per i consorzi di programmare l’immissione del prodotto sul mercato. Un aspetto che è sempre stato osteggiato dalle
autorità della concorrenza del mercato,
partendo da quella europea per arrivare
a quelle nazionali.
Questo successo, che deve essere confermato nel proseguo dell’iter legislativo,
è il frutto di una positiva sinergia che i
principali consorzi di tutela delle DOP
e IGP hanno messo in campo. Una sinergia che non ha riguardato solo l’Italia ma che ha creato una alleanza con i
produttori di Francia e Spagna. Questa
è la strategia, il modo con cui è possibile
difendere meglio gli interessi di quella
produzione di qualità tipica del nostro
Paese”.
Luglio 2011
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Gli altri interventi
Silvio Borrello, Direttore generale
della Sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della Salute

Lauro Panella, Commissione europea,
direzione generale salute e tutela dei
consumatori – Dg Sanco

Molto seguito l’intervento all’Assemblea ASSICA
del dott. Borrello, Direttore generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute: una posizione di grande responsabilità, anche in considerazione delle molte crisi
che quest’anno sono scoppiate sui mass media,
dalle mozzarelle blu all’ultima contaminazione
alimentare di E.coli. Tante crisi (su cui il Ministero
della Salute ha dimostrato una grande capacità
di gestione e intervento) che hanno avuto come
epicentro un Paese fino a oggi considerato molto
affidabile: la Germania.

L’intervento di Lauro Panella ha toccato molti
temi. Lavora infatti in una delle Direzioni Generali
più coinvolte nella regolamentazione del nostro
settore: dall’etichettatura al pacchetto igiene,
dalla competitività dell’industria alimentare ai
rapporti con la distribuzione, sono tanti i temi
che vengono gestiti dal Commissario Dalli e del
suo staff.
Tra queste ha suscitato interesse l’aggiornamento
sul lavoro comunitario sulle relazioni commerciali
tra industria e GDO.

”Per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti,
quasi quotidianamente siamo costretti a confrontarci con emergenze reali o presunte che coinvolgono alimenti non prodotti in Italia
ma che comunque hanno o possono avere nel nostro Paese un ambito di commercializzazione.
In quest’ultimo anno, il nostro Paese è stato coinvolto in tre situazione di emergenza
la cui origine si è avuta in Germania: mozzarella blu (giugno-luglio 2010), diossina, e
per finire, i drammatici casi di intossicazione alimentare provocati da Escherichia coli
O104.
A proposito di allerte, desidero ringraziare pubblicamente ASSICA per aver sempre
collaborato con la Direzione per l’implementazione del sistema che vede coinvolti in
primo luogo i produttori sia nella messa in atto dei sistemi di autocontrollo intesi a
minimizzare il rischio, sia nelle procedure di richiamo e ritiro dei prodotti.
Altro tema che so che vi sta particolarmente a cuore è quello relativo all’accreditamento dei laboratori che effettuano il controllo per la ricerca delle trichine.
Come sapete, con il Reg.1162 della Commissione, a seguito anche della nostra richiesta, è stato spostato il termine per il completamento delle procedure di accreditamento
al 31.12.2013.
In questi giorni, a seguito del progetto di riesame del Reg.882 si sta lavorando per addivenire ad una soluzione che permetta a questi laboratori di poter continuare ad operare oltre quella data senza l’accreditamento. È infatti evidente che se la ricerca delle
trichine rimane come test ufficiale, ancorché fatto dall’impresa sotto controllo del veterinario pubblico, non può che essere svolto da un laboratorio accreditato, altrimenti
si creerebbe un precedente per tutti gli altri controlli. Tuttavia ci sono state segnalate
le difficoltà da parte dell’ASSICA per quanto riguarda le prossime scadenze fissate da
ACCREDIA per il completamento delle procedure di accreditamento di detti laboratori:
su questa siamo prontamente intervenuti per trovare una soluzione in considerazione
del fatto che a livello comunitario la situazione non e stata ancora chiarita“.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l’Industria (tra
cui ASSICA) ha portato all’attenzione della Commissione europea diverse problematiche che ne
stanno compromettendo la competitività, convincendo l’allora Vice-Presidente
della prima Commissione “Barroso”, Gunther Verheugen, a interessarsi in prima
persona alle sorti dell’Industria agro alimentare europea, istituendo un Gruppo
di alto livello (GAL) i cui lavori si sono conclusi nel luglio del 2009 con 30 raccomandazioni e una Road Map. Tra le 30 raccomandazioni approvate il 17 marzo
2009, due riguardano, in particolare, i rapporti con la distribuzione e il fenomeno
delle Private Label.
A fine 2010 Il Gruppo di alto livello GAL ha cambiato nome e struttura diventando “Forum di alto livello per il buon funzionamento della catena alimentare” (un
nuovo e più ampio GAL) che include operatori lungo tutta la catena alimentare
(dagli allevatori ai distributori) tra cui ASSICA.
In questa fase la Commissione europea ha dato mandato alle parti interessate
(Industria – agricoltura – GDO) di cercare un accordo, attraverso delle riunioni informali, su dei principi di massima che dovrebbero guidare le relazioni commerciali. Principi correlati da alcuni esempi pratici. Qualora si dovesse raggiungere un
ipotetico accordo spetterà alla Commissione decidere poi cosa farne (mettere tali
principi ed esempi in una legislazione o meno e se del caso integrarli).

L’Assemblea dei Giovani imprenditori di ASSICA
Il 22 giugno scorso, a Parma, si è tenuta l’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA.
Il Presidente Elisa Pedrazzoli ha ricordato ai presenti l’importanza del Gruppo che
deve proporsi come motore di cambiamento, con proposte, idee e progetti concreti per creare formazione e aggregazione.
L’Assemblea ha visto due interessanti interventi.
Il primo di Roberta Virgili, della Stazione Sperimentale di Parma, che ha illustrato lo
studio promosso dall’Associazione per la definizione della composizione nutrizionale dei salumi. Uno studio, i cui risultati completi saranno presentati nell’autunno
2011, finalizzato alla definizione della composizione nutrizionale dei salumi più

rappresentativi della salumeria italiana, coinvolgendo l’Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) e la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari in Parma (SSICA).
Il secondo intervento è stato di Giorgio Rimoldi, Responsabile dell’Ufficio Legislazione Sanitaria di ASSICA, che ha illustrato le strategie che l’Associazione sta
condividendo con il Ministero della Salute, più precisamente con il Dipartimento
per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, diretto
dal Prof. Romano Marabelli, per incrementare ulteriormente le nostre esportazioni
verso i Pesi terzi e le missioni istituzionali svolte nel 2010 dal nostro Ministero della
Salute, cui ha partecipato in rappresentanza di ASSICA.
Luglio 2011
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Etichettatura dei prodotti alimentari:
in arrivo nuovo Regolamento UE

D

opo tre anni e mezzo di lavori,
il 6 luglio si è concluso l’estenuante negoziato politico sulla
proposta di regolamento UE in materia
di informazioni alimentari ai consumatori. Il nuovo testo, che si applicherà tutti i prodotti destinati al consumatore finale (inclusi quelli somministrati dai ristoranti, mense, ospedali,
catering, nonché i prodotti destinati
alla ristorazione), presenta numerose
novità per il settore.
La pubblicazione del Regolamento è
prevista entro fine anno, entrerà in vigore venti giorni dopo. Salvo deroghe
specifiche le nuove regole produrranno effetti tre anni dopo l’entrata in vigore (cinque anni per le informazioni nutrizionali).
Ecco le principali novità.
Responsabilità degli operatori
Chi appone il proprio nome o ragione
sociale o marchio sull’alimento destinato al consumatore finale, sia esso il
produttore od il venditore, è responsabile della completezza e veridicità delle
informazioni riportate in etichetta. Per i
prodotti che provengono da Paesi extra
UE, il responsabile è l’importatore.
Informazioni obbligatorie
in etichetta
In aggiunta alle indicazioni tuttora previste come obbligatorie per la generalità dei prodotti, vengono aggiunte le
indicazioni nutrizionali (vedi sotto) e
quelle relative all’origine (vedi sotto).
La denominazione di vendita e la quantità netta devono essere collocate nello
stesso campo visivo. Per contro, a differenza di quanto accade oggi, il TMC
(termine minimo di conservazione) o la
data di scadenza non dovranno ricadere
nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Informazioni nutrizionali
Fatte salve poche eccezioni, come oggi,
tutti i prodotti alimentari preconfezionati dovranno riportare in un unico campo
visivo sul retro dell’etichetta una tabella
nutrizionale. Si dovranno obbligatoriamente indicare i valori di energia(kcal/
kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Questi
valori dovranno essere riferiti a 100/ml
ed eventualmente, su base volontaria,
alla porzione.
Il valore energetico (kcal) potrà essere
ripetuto su base volontaria nel campo
visivo principale (fronte etichetta). La
ripetizione sul campo visivo principale
dei valori relativi a grassi, acidi grassi
saturi, zucchero e sale sarà possibile
anche con riferimento esclusivo alla
porzione. Anche in questo caso dovrà
essere riportato il valore energetico di
100g/ml di prodotto. Viene esplicitamente ammesso l’utilizzo dei c.d. Re-

ference Intakes (o GDA’s, Guideline
Daily Amounts, quantità giornaliere
indicative).
Origine
Il Paese o luogo di provenienza saranno
obbligatori:
• come oggi, quando la mancanza di tale
indicazione può confondere il consumatore circa la reale provenienza
dell’alimento;
• per la carne (suina, ovi-caprina, avicola). La Commissione avrà 2 anni di
tempo, previa valutazione d’impatto,
per indicare come tale indicazione
dovrà essere effettuata con particolare attenzione al “nato, allevato e macellato”.
Volontarietà: quando il Paese o luogo di provenienza di un alimento viene indicato (in modo volontario) e non
coincide con quello degli ingredienti/e
primari, si deve indicare anche l’origine
di tali ingredienti/e primari, oppure indicare che l’ingrediente/i primari hanno
un’origine diversa da quella dell’alimento. Anche in questo caso la Commissione, previa valutazione d’impatto,
avrà 2 anni di tempo per dire come tali
indicazioni dovranno essere effettuate.
La Commissione dovrà presentare entro 3 anni una relazione (e relativa valutazione d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine per
altri tipi di carne (diversa dalla bovina,
suina, ovi-caprina, avicola), latte, latte
come ingrediente nei prodotti lattierocaseari, prodotti agricoli non trasformati, prodotti mono-ingrediente, ingredienti che rappresentano più del 50%
dell’alimento.
La Commissione dovrà presentare entro 2 anni una relazione (e relativa valutazione d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine per
la carne utilizzata come ingrediente con
particolare attenzione al “nato, allevato
e macellato”.
In sintesi:
• per la carne fresca di suino l’obbligo di indicazione dell’origine è introdotto come principio dal nuovo Regolamento. Per la sua effettiva applicazione occorrerà tuttavia attendere le
indicazioni operative che la Commissione dovrà comunicare entro 2 anni;
• per i salumi e gli altri prodotti
trasformati a base di carne, il Regolamento non introduce alcun nuovo
obbligo in tema di etichettatura di origine della materia prima.
Tuttavia la Commissione dovrà presentare entro due anni una relazione (con
valutazione di impatto su costi, benefici
e fattibilità) sull’eventuale introduzione

dell’obbligo di origine per la “carne
come ingrediente”. Una volta presentate le relazioni la Commissione potrà
eventualmente avviare la procedura di
adozione di nuove disposizioni normative.
Denominazione di vendita
Come oggi, la denominazione di vendita
deve essere accompagnata dalla precisazione delle condizioni fisiche o del
trattamento subito dal prodotto (es. in
polvere, ricongelato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato), qualora
l’omissione di tale indicazione possa
indurre in errore il consumatore.
Tuttavia alcune novità rilevanti per il
settore sono:
• se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene
veduto scongelato, la denominazione
di vendita deve essere accompagnata
dalla dicitura “scongelato”;
• se un ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente nel prodotto è sostituito da altro ingrediente,
l’ingrediente sostitutivo deve essere
indicato accanto alla denominazione
di vendita;
• la carne, le preparazioni di carne che
hanno l’apparenza di fetta, filetto o
porzione a cui venga addizionata acqua in percentuale superiore al 5%
in peso devono indicare la presenza
dell’acqua aggiunta;
• la carne, le preparazioni di carne che
appaiono come una fetta, filetto o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma
che in realtà sono composti da diversi
pezzi di carne uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi)
devono recare la specifica indicazione
che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi;
• i prodotti di salumeria insaccati devono riportare una specifica indicazione,
vicino alla denominazione di vendita,
laddove l’involucro non sia edibile.
Leggibilità
L’altezza minima dei caratteri delle informazione obbligatorie in etichetta sarà
pari a 1,2mm. Per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia é inferiore a 80 cm²) l’altezza minima dei
caratteri sarà invece di 0,9 mm.
Indicazione degli Ingredienti
• Allergeni. Come oggi si dovrà ripetere il nome dell’allergene quando esso
sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella
preparazione dell’alimento. Tuttavia
la novità è rappresentata dal fatto che
la loro presenza deve essere enfatizzata, mediante un carattere, uno stile o
uno sfondo differente rispetto a quello
degli altri ingredienti.
• Oli e grassi vegetali. Queste diciture dovranno essere seguite dalla spe-

cifica indicazione della natura degli
oli e grassi specificamente utilizzati
(es. soia, palma, arachide).
• Oli e grassi di origine animale.
Sarà possibile indicare, in alternativa
alla dicitura generica, la specie animale da cui essi derivano.
• Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Dovranno essere sempre citati, quando aggiunti alla carne e alle
preparazioni di carne.
• Aromi. Dovranno essere menzionati
in lista ingredienti come aromi ovvero
sostanze aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi, ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti. L’utilizzo del termine “naturale” è
soggetto a specifiche regole a condizioni.
Termine minimo di conservazione
(TMC) e data di scadenza
La Commissione potrà adottare regole
più precise sulle modalità da utilizzare
per indicare il termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro…”). La data di scadenza
(“da consumarsi entro…”) dovrà essere
riportata su ogni porzione individuale
preconfezionata.
Data di surgelazione/congelamento
Viene introdotto l’obbligo di indicare la
data della prima surgelazione o congelamento, giorno/mese/anno, per le carni
e preparazioni di carni.
Micro confezioni
Quando la superficie maggiore della
confezione è inferiore a 10 cm² è sufficiente riportare le informazioni essenziali: denominazione di vendita, allergeni qualora presenti, peso netto, TMC o
data di scadenza. L’elenco degli ingredienti può essere offerto con altre modalità (materiale informativo) e comunque
deve essere disponibile su richiesta del
consumatore.
Legislazioni nazionali
Rimane la possibilità per gli Stati membri di integrare la legislazione
con provvedimenti nazionali relativi a
singoli prodotti e loro categorie. I limiti posti al rischio di proliferazione di
normative nazionali consiste nei divieti
per le norme nazionali di ostacolare la
libera circolazione delle merci nel Mercato unico e soprattutto di discriminare
i prodotti realizzati in altri Paesi membri. Inoltre tali ipotetiche norme nazionali devono essere giustificate almeno
sulla base di alcuni principi, tra i quali la salute pubblica, la protezione dei
consumatori, la prevenzione delle frodi
e la protezione dalla concorrenza sleale. Come precedentemente sottolineato,
si ricorda che le nuove disposizioni si
applicheranno 3 anni dopo l’entra in vigore prevista per fine anno.
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Emergenze in sicurezza alimentare
A Cremona si è tenuto il training di formazione sulle procedure e la gestione
Per la prima volta prevista la partecipazione delle imprese alimentari

N

el giugno scorso Cremona ha
ospitato un training formativo
sul tema “Emergenze in sicurezza alimentare: procedure e gestione”, cui
hanno partecipato rappresentanti del
sistema sanitario nazionale, dell’EFSA
(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), delle imprese alimentari e
professionisti della comunicazione.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Veterinari
Italiani (ANMVI) e dal Ministero della
Salute, patrocinato dall’Associazione
Italiana Veterinari Medicina Pubblica (AIVEMP) e da Federalimentare e
finanziato dalla Regione Lombardia
nell’ambito del progetto “eccellEnte”.
A questa seconda edizione del training
è stata consentita la partecipazione degli operatori dell’industria alimentare,
al fine di stimolare il confronto pubblico / privato sulle modalità di gestione
delle emergenze alimentari.
Più di 120 i partecipanti che hanno animato le tre giornate in cui si è articolato
il corso di formazione.
La prima giornata, introduttiva ai
lavori, si è qualifica per gli interventi di autorevoli relatori. Dopo i saluti
di Giancarlo Belluzzi, responsabile
AMNVI International, e del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di
Cremona, Massimiliano Salini, che
ha sottolineato le peculiarità agroalimentari del territorio cremonese, sono
intervenuti Romano Marabelli e Silvio Borrello del nostro Ministero della Salute, focalizzando i principi e le
normative che regolano le emergenze
sanitarie in materia alimentare.
Nel suo intervento Romano Marabelli
ha evidenziato la necessità di operare
ai fini della loro prevenzione e per la
loro corretta gestione, prendendo a ri-

Da sinistra a destra: Giancarlo Belluzzi, Massimiliano Salini, Romano Marabelli, Silvio Borrello

ferimento l’emergenza tedesca da E.
Coli O 104:H4, proprio in quei giorni
all’attenzione dei media, sottolineando
la necessità di:
• garantire un efficace controllo in tutte le fasi del sistema produttivo per
prevenire le possibili contaminazioni;
• innovare le pratiche agricole;
• incrementare la responsabilizzazione
del produttore e la sua formazione;
• incentivare i controlli sanitari, soprattutto nell’ambito delle produzioni
biologiche e in quelle tradizionali;
• assicurare maggior uniformità all’attività di controllo ufficiale in ambito
europeo.
Inoltre il relatore ha sottolineato la necessità di garantire in tempi di crisi una
comunicazione trasparente, corretta e
scientificamente valida, chiedendo in
materia norme più chiare da parte della
Commissione europea. Romano Marabelli ha infine preannunciato l’intenzione di tenere la prossima edizione del
training nel 2012, posizionandolo in un
contesto ancor più internazionale.
È seguito l’intervento di Silvio Borrello
che ha richiamato la distinzione tra “sistema di allarme rapido” ed “emergenze
sanitarie” sulla base dei criteri elaborati dall’Autorità Europea per la Sicurez-

za Alimentare.
Il relatore ha confermato che ci si trova di fronte ad un’emergenza sanitaria
tutte le volte che la semplice attivazione del sistema d’allarme rapido non risulta sufficiente a tutelare la salute del
consumatore. Tale decisione spetta alle
Autorità sanitarie, anche in riferimento
alla necessità di attivare o meno le unità di crisi istituzionali (livello comunitario, nazionale, regionale). Silvio Borrello, ricordando i provvedimenti della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, ha infine evidenziato i lavori
intrapresi dalla Direzione generale del
Ministero per l’elaborazione di un documento inteso a fornire criteri condivisi per la conduzione delle emergenze
sanitarie.
Gli interventi di Colin Houston, della
Food Standards Agency inglese, hanno suscitato particolare attenzione,
illustrando le procedure adottate per
la gestione degli incidenti di natura
sanitaria e delle emergenze sanitarie
nel Regno Unito. La presentazione di
Houston ha affrontato differenti problematiche, dalle modalità per la classificazione e gestione degli incidenti,
all’identificazione dei ruoli e del livello di organizzazione assunti dalle istituzioni preposte.
Dopo gli interventi di Federalimentare
e di Federdistribuzione, che hanno portato i loro contributi in materia di applicazione della legislazione sanitaria
vigente, è stata la volta di alcuni rappresentanti delle Associazioni dell’Industria alimentare italiana (ASSICA,
Assolatte, Assocarni, AIDEPI) che
hanno focalizzato i diversi aspetti correlati alle peculiarità ed alle esperienze
dei settori rappresentati.
La sessione pomeridiana della giornata è stata dedicata alla comunicazione,
con interventi istituzionali di livello
internazionale. Colin Houston, intervenuto di nuovo sul ruolo della comunicazione esterna, ha illustrato l’alto livello
di organizzazione acquisito in materia
dalla Food Standards Agency che oltre

ad aver definito ruoli e responsabilità al
proprio interno, ha previsto un programma per l’identificazione e la valutazione
dei rischi emergenti, elaborando altresì un protocollo di comunicazione che
fornisce le istruzioni da seguire durante gli incidenti. Dalla presentazione di
Houston si è potuta confermare fondamentale la collaborazione garantita durante le crisi, anche a fini preventivi,
con i portatori di interesse, i cosiddetti
“stakeholders”.
È successivamente intervenuta in rappresentanza dell’Autorità europea per
la sicurezza alimentare, Laura Smille,
commentando i principi alla base della comunicazione del rischio. A fronte
della crescente enfasi attribuita dai media alle crisi di sicurezza alimentare,
la relatrice ha commentato i dati delle
ricerche condotte in sede europea per
comprendere quale percezione del rischio alimentare abbiano i consumatori
(Eurobarometro 2010).
EFSA ha ribadito la necessità di colmare il gap tra scienza e conoscenze
dei consumatori, con l’obbiettivo di
promuovere efficaci politiche di comunicazione del rischio. Sono poi seguiti gli interventi di professionisti della
comunicazione, Massimo Gargiulo sul
tema “la strategia di comunicazione nel
settore industriale” e Roberto La Pira
su “l’evoluzione della comunicazione
al consumatore”. Da questi interventi
è emersa ancora una volta la necessità
di governare la comunicazione durante
le crisi alimentari al fine di migliorare
la consapevolezza dei consumatori evitando di creare falsi allarmismi e conseguentemente danni ingenti ai settori
produttivi.
A conclusione della prima giornata il
Ministero della Salute ha infine fornito
le istruzioni per svolgere l’esercitazione
del giorno successivo.
L’esercitazione pratica
Decisamente innovativi i contenuti
della seconda giornata, interamente
dedicata alla simulazione di un’emergenza sanitaria. I 60 rappresentanti
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Colin Houston (Food Standards Agency)

del Sistema Sanitario Nazionale ed i 60
dell’Industria alimentare si sono confrontati, organizzandosi in sei tavoli che
hanno lavorato in abbinamento, benché
localizzati in ambienti separati. A ciascun tavolo è stato chiesto di attribuire
all’interno della compagine almeno i
seguenti ruoli: il portavoce (responsabile della rappresentanza esterna del
tavolo), il “rapporteur” (chiamato a registrare ogni intervento effettuato dal
tavolo). Ciascun tavolo di rappresentanti del sistema sanitario nazionale costituiva nell’ambito della simulazione il
nodo di allerta regionale. Sia il tavolo
degli operatori alimentari, che quello
dei rappresentanti del sistema sanitario nazionale, erano in grado di connettersi ad internet, muniti di telefono ed
in possesso di un elenco di contatti. I
tavoli potevano richiedere l’assistenza
di esperti settoriali e gli interventi dei
“tutor”, aventi il compito di agevolare e
supervisionare il lavoro dei gruppi.
L’esercitazione vera e propria simulava un’emergenza alimentare dalle origini sconosciute sulla base di caratteristiche identiche per ciascun tavolo
partecipante. Seguendo un canovaccio
accuratamente preparato ogni tavolo è
stato fatto oggetto di input ravvicinati
(ogni 5 minuti), al fine di stimolare l’assunzione di decisioni / l’attivazione di
comportamenti il più possibile coerenti
con la situazione prospettata.
Il rischio per il consumatore era costituito dalla contaminazione di grave entità
causata da un allergene (solfiti) avutasi
per errore di processo nella fabbricazione realizzatasi in Cina di acido citrico,
successivamente importato e distribuito da una ditta spagnola. L’acido citrico, com’è noto, è un additivo alimentare
che si può impiegare in molteplici filiere alimentari senza limiti quantitativi,
se non quello di buona tecnica indu-
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striale. Di conseguenza la contaminazione riguardava filiere
nelle quali non è
consentito l’uso
dei solfiti, ma è
autorizzato l’impiego dell’acido
citrico. La gravità del quadro
era accentuata
dal fatto che i
solfiti costituiscono una delle
poche sostanze
chimiche in grado, anche a concentrazioni basse, di provocare risposte
acute anche irreversibili nei soggetti
allergici.
Nella simulazione tale scenario è stato di fatto per lungo tempo sconosciuto, con i partecipanti che ricevevano
sollecitazioni, anche contraddittorie e
“depistanti”, ricollegabili al consumo
di diversi alimenti in differenti Regioni italiane. Il tutto in un quadro di
crescente allarmismo, caratterizzato da
interventi mediatici, sollecitazioni di
consumatori preoccupati ed interventi
delle loro Associazioni.

La giornata conclusiva del training
ha permesso di valutare i risultati
dell’esercitazione, raccogliendo i commenti di tutti i tavoli sia dell’industria
alimentare che del sistema sanitario
nazionale. Tutti i partecipanti hanno
riconosciuto la validità dell’evento di
formazione, che ha costituito un importante momento di collaborazione e confronto con le rispettive controparti.
I portavoce dei gruppi intervenuti hanno infatti riportato impressioni del tutto
positive, fornendo i loro contributi per
migliorare l’operatività dell’esercitazione, anche al fine di renderla il più vicino possibile alla realtà operativa che
normalmente si riscontra sul territorio.
Sono poi seguite le valutazioni da parte dello staff del Ministero della Salute
sull’operato dei gruppi di lavoro, valutato in riferimento ai comportamenti
attesi.
Da ultimo si sono avuti i pronunciamenti degli esperti della comunicazione circa i comportamenti assunti dai
tavoli nell’ambito di loro competenza.
Le conclusioni dei lavori sono state
affidate a Piero Frazzi, responsabile dell’unità organizzativa veterinaria
della Regione Lombardia che ha posto
l’accento sul tema dell’autocontrollo
aziendale. Il ralatore ha sottolineato

l’esigenza di una partecipazione attiva
delle imprese alimentari nel segnalare
alle competenti Autorità le non conformità rilevate nell’ambito dell’autocontrollo.
Il training di Cremona, unica iniziativa del genere in Europa, ha
costituito per quanti vi hanno partecipato un’importante occasione di arricchimento professionale, di costruttivo
confronto e di valida formazione sulle
emergenze sanitarie in campo alimentare. Sono stati sicuramente raggiunti
molti degli obbiettivi che il training si
prefiggeva per gli operatori del settore
alimentare: familiarizzare con i concetti di emergenza in sicurezza alimentare
in conformità al quadro normativo vigente, favorire il confronto tra autorità
sanitarie e gli operatori privati durante
la crisi, esercitare le capacità comunicative con l’esterno, rilevare le criticità
e/o aspetti per il miglioramento del sistema. A riguardo, anche in previsione
della confermata volontà ministeriale di
ripetere l’iniziativa nel 2012, ASSICA
attraverso Federalimentare ha proposto
al Ministero della Salute di attivare un
tavolo di confronto per condividere criteri ed esperienze in materia.
Giorgio Rimoldi

Solo nella fase finale della simulazione,
il Ministero della Salute ha svelato la
natura del rischio alimentare, peraltro
da molti gruppi già individuata, intervenendo con una videoconferenza tenutasi da Roma, a seguito dell’attivazione
dell’unità di crisi nazionale, appositamente costituitasi.
La simulazione intenzionalmente prediligeva quindi la parte relativa all’individuazione del problema (attivazione), piuttosto che la gestione delle
problematiche conseguenti all’esecuzione dei ritiri dal mercato, al sequestro dei prodotti coinvolti ed al concomitante richiamo dei prodotti presso
il consumatore, che nel caso specifico rappresentavano le uniche opzioni
possibili, a fronte della gravità della
situazione.
Il lavoro dei gruppi è stato valutato dai
“tutor”, generando schede di valutazione che unitamente ai documenti prodotti dai tavoli durante l’esercitazione
sono stati successivamente esaminati
dal Ministero della Salute.
I gruppi di lavoro hanno altresì redatto
comunicati stampa che sono stati poi
valutati dai professionisti della comunicazione.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
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Promozione all’estero, media relation, consumatori,
sicurezza e nutrizione al centro dell’attività IVSI
SalumiAmo in tour tra Italia ed Europa

Al Salone del Gusto incontri, gare, assaggi e ricette curiose

Educational per i giovani e grande presenza in TV

In queste pagine di IVSI Informa abbiamo cercato di raccontare un anno di attività, come sempre vivace e ricco di iniziative pensate
e realizzate per valorizzare i salumi in Italia e oltre conﬁne.
Molte energie sono state dedicate alla promozione all’estero. Questa attività ha sempre avuto un ruolo centrale per IVSI nella consapevolezza che soprattutto attraverso un intensiﬁcarsi dell’attività all’estero fosse possibile garantire la crescita del settore. Sono così
nati molti programmi promozionali che, negli anni, hanno toccato quasi tutti i continenti, dal Nord America al Brasile, dal Giappone
alla Corea del Sud, dalla Russia all’Europa. Un’intensa attività, quindi, al ﬁanco delle nostre aziende associate, con l’obiettivo di creare
cultura dei salumi, aumentare la domanda dei nostri prodotti e far crescere le esportazioni. Abbiamo sempre puntato alla valorizzazione dei prodotti per trasmettere un’immagine elevata e garantire il riconoscimento di un prezzo adeguato; penso che sia ogni giorno
più importante - tanto per IVSI come per tutti gli Istituti, Associazioni e Consorzi - perseguire la creazione di valore per tutte le aziende
produttrici con lungimiranza, come un obbiettivo da coniugare sinergicamente con quelli di creazione di valore per i clienti, i partner
di ﬁliera, la società e l’ambiente.
Altrettanto importanti saranno le media relation, leva strategica per l’associazione; accanto ai messaggi sulla qualità e sulla tradizione
dei nostri salumi veicoleremo messaggi legati alla sicurezza alimentare, ai valori della produzione industriale delle aziende produttrici.
Abbiamo aziende centenarie, portatrici di saperi e di tradizioni che investono molto in ricerca, innovazione e sistemi di controllo per
garantire sempre un prodotto di altissima qualità. Sicurezza alimentare, quindi, ma anche attenzione alla nutrizione: abbiamo commissionato all’INRAN, a distanza di quasi venti anni dalla precedente, una ricerca per l’aggiornamento dei valori nutrizionali dei salumi,
e i nuovi dati nutrizionali saranno al centro di un convegno scientiﬁco e di una pubblicazione da veicolare alla comunità medicoNicola Levoni, presidente IVSI
scientiﬁca.
Il futuro non è fatto solo di attività ma anche di preziose “alleanze”. Sono convinto che le collaborazioni e le partnership, sia con il
mondo pubblico sia con quello privato, giocheranno un ruolo sempre più importante, per questo IVSI ha creato un team di professionisti sempre più qualiﬁcato ed efﬁcace nel
promuovere e valorizzare i salumi italiani. Ritengo inoltre fondamentali le collaborazioni di IVSI con i Consorzi di ISIT al ﬁne di creare efﬁcaci sinergie; penso ai Consorzi per cui facciamo l’attività di ufﬁcio stampa, a quelli che sono venuti con noi al Salone del Gusto di Torino o a quelli con cui collaboriamo in occasione di SalumiAmo Europa.
Il successo riscontrato nelle varie manifestazioni, italiane e straniere, la buona accoglienza e il sostegno delle istituzioni pubbliche ci danno l’entusiasmo per proseguire nell’impegnativo lavoro che ci attende.
Nicola Levoni
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SalumiAmo in London!

L

et’s go to SalumiAmo! … hanno detto numerosi londinesi che hanno partecipato agli aperitivi a base di salumi DOP e IGP
organizzati da IVSI nel periodo di giugno-luglio 2010.
La campagna in Inghilterra è parte del programma SalumiAmo Europa - realizzato in collaborazione e con il contributo dell’Istituto per il
Commercio con l’Estero. Tutti gli eventi si sono svolti a Londra.
La campagna si è aperta con la conferenza stampa del 25 maggio
2010 presso Haymarket hotel, splendido boutique hotel a due passi da
Piccadilly. Testimonial d’eccezione Giorgio Locatelli - celebrity chef
che annovera tra i suoi clienti numerose star, considerato il più importante cuoco italiano d’Inghilterra - e Francesco Mazzei, giovane
talento della cucina, ormai ben affermato a Londra. L’evento di lancio della campagna, il 9 giugno, è stato ospitato al Refettorio,
ristorante diretto dallo chef Locatelli.

Testimonial i due chef Giorgio Locatelli e Francesco Mazzei

The Living Room, nel quartiere della ristorazione

La conferenza stampa presso Haymarket hotel

Mews of Mayfair, in uno dei quartieri più trendy di Londra

Dal 14 giugno al 2 luglio 2010 gli aperitivi SalumiAmo – con degustazioni di Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di San
Daniele e Salamini italiani alla cacciatora - sono stati protagonisti in 6
locali di tendenza. 1 Lombard Street, ubicato in una ex banca della city, Mews of Mayfair, nel quartiere trendy di Mayfair, The Anthologist,
after-work in piena city, The Living Room, posizionato in una delle strade più famose della ristorazione londinese, Raoul’s, nel quartiere di
Notting Hill reso celebre dall’omonimo film, Dover Street, locale preferito dagli amanti della musica dal vivo.
Dal 21 al 26 giugno, infine, una settimana di degustazioni da Partridge’s, storico e rinomato delicatessen di King’s Road.
Anche l’Inghilterra – terzo mercato per i salumi italiani, cresciuto del
19% in quantità nel 2010 - conferma la validità del format di SalumiAmo Europa.

Gli aperitivi SalumiAmo al The Anthologist

Raoul’s a Notthing Hill quartiere famoso per l’omonimo film

1 Lombard Street, nel cuore della city londinese

Da Partridge’s tra i degustatori anche Simona Marchesini

In Scandinavia salumi e vini protagonisti
della campagna Made for taste

È

alle battute ﬁnali
il progetto triennale
europeo, avv i a t o
nell’ottobre
2008, che
vede la partnership tra
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e l’Unione Italiana Vini per
la promozione di salumi e vini in Svezia, Finlandia
e Italia. “Made for Taste” – questo il nome della
campagna – è nata con l’obiettivo di informare,
formare e promuovere i salumi e i vini DOP e IGP,
guidando il consumatore e gli opinion leader alla
scoperta di un universo di gusti e di sapori unico.
La Svezia è il Paese in cui si è realizzato il maggior
numero di iniziative:
nell’ultimo anno, dal 6 al
13 ottobre 2010 i salumi
DOP e IGP e i vini di qualità selezionati da UIV
sono stati offerti in degustazione in 20 ristoranti di
Stoccolma insieme al
materiale informativo.
Nel mese di settembre è
stato organizzato un seminario per gli chef e i
Una studentessa finlandese al
proprietari dei ristoranti
lavoro con i salumi
coinvolti al ﬁne di illustraI corsi sui salumi e i vini di qualità in Svezia

re le caratteristiche dei salumi, le modalità di taglio
e conservazione oltre che vari suggerimenti di consumo e semplici ricette da proporre nella
settimana promozionale. A supporto dell’attività
promozionale nei ristoranti una serie di annunci
pubblicitari pianiﬁcati su Svenska Dagbladet, Metro e Dagens Nyheter, con l’elenco dei ristoranti
Made for Taste presso i quali poter degustare i salumi e vini DOP e IGP.
Sia in Svezia sia in Finlandia nei mesi di settembre
e ottobre 2010 sono stati organizzati corsi di formazione presso scuole professionali e università
localizzate in più città dei due Paesi. Nell’ambito
del Programma, inoltre, sono stati ospitati in Italia
giornalisti e operatori svedesi/ﬁnlandesi in occasione del Vinitaly, è stata svolta attività di Pubbliche
Relazioni, realizzato del materiale informativo e il
sito web www.madefortaste.eu.
Anche nei primi mesi del 2011 è continuata la rassegna di eventi Made for Taste in collaborazione
con UIV e, stavolta, la Finlandia ha ospitato il maggior numero di eventi. Nei mesi di marzo e aprile si
è organizzato un incontro
con i giornalisti a Helsinki e
corsi sui salumi e vini DOP
e IGP in scuole e università del cibo di diverse città
ﬁnlandesi (oltre alla capitale, Rovaniemi, Turku e
Imatra). A maggio si è avuta una tre-giorni di
appuntamenti: in occasio- Corso per chef a Stoccolma
ne della manifestazione

“Let’s talk about wine”, dal 5 al 7 maggio, Helsinki ha ospitato due eventi al Palace Gourmet e uno
nella centralissima piazza Narinkkatori, con una
giornata di degustazione di salumi e vini italiani
aperta al pubblico dei consumatori.
In autunno 2011 la campagna Made for Taste si
concluderà a Stoccolma con nuove promozioni
nei ristoranti ed eventi per la stampa, gli opinion
leader e gli operatori del settore.

Il seminario per operatori a Stoccolma

Incontro con i giornalisti a Helsinki
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Germania: aperitivi wunderbar!

L

a Germania è nuovamente protagonista di
SalumiAmo Europa. Dopo l’ampio consenso
registrato nella precedente serie di appuntamenti tedeschi, l’IVSI è tornato, o ha debuttato, in
alcune delle più note città tedesche, grazie alla
collaborazione e al contributo dell’ICE e al ﬁanco
dei consorzi di tutela della Bresaola della Valtellina,
della Mortadella Bologna, del Salame Cacciatore
e del Prosciutto di San Daniele.
Nell’edizione 2011 di SalumiAmo Germania sono state toccate 4 città - Amburgo, Dresda, Francoforte e
Monaco - e ben 22 locali tra i più frequentati da un
pubblico di alto proﬁlo. In ogni città sono state fatte
inserzioni pubblicitarie con l’elenco dei locali partecipanti e annunci radiofonici per far conoscere
l’iniziativa al grande pubblico. In molti locali, inﬁne,

è stato fatto un minicorso per insegnare a chef e
personale di sala come gestire al meglio i nostri prodotti e valorizzare l’iniziativa.
Ancora una volta è stata Amburgo a dare il via a
SalumiAmo in Germania. Ad ospitare l’evento di lancio il 6 giugno il nuovo ristorante della celebre chef
Cornelia Poletto, che per la prima volta ha aperto le sue porte ad un appuntamento dedicato alla
stampa e agli opinion leader. Con una tale testimonial la serata non poteva che essere un successo:
molti i giornalisti presenti attratti dall’iniziativa SalumiAmo e desiderosi di conoscere più da vicino le
caratteristiche dei nostri salumi. Caratteristiche, che
sono state brillantemente descritte da Nicola Levoni, Presidente di IVSI e da Simona Bernardini, Vice
Direttore di ICE Dusseldorf.

Evento di lancio al ristorante Poletto di Amburgo

Amburgo ha poi ospitato dal 7 al 12 giugno gli aperitivi SalumiAmo in altri 7 selezionati locali. Il tour è
proseguito poi a Dresda, in Sassonia, dove dal 9
all’11 giugno i salumi italiani sono stati protagonisti
in 5 locali. Ci si è poi spostati nella ricca Francoforte,
centro ﬁnanziario della Germania: l’evento di lancio
del 14 giugno al nuovo ristorante di Carmelo Greco – chef italiano tra i più quotati in Germania - ha
avuto una partecipazione molto qualiﬁcata di giornalisti della stampa quotidiana e della TV interessati
ai nostri salumi e desiderosi di assaggiare le interpretazioni dello chef Greco. 5 locali molto chic di
Francoforte hanno ospitato gli aperitivi SalumiAmo
dal 15 al 19 giugno. Nello stesso periodo i 4 salumi
protagonisti sono stati molto apprezzati in 4 locali di Monaco di Baviera, tradizionale città tedesca.

L’aperitivo SalumiAmo al Die Bank di Amburgo

PROSSIMAMENTE

...all’est

ero

A Bruxelles degustazioni di salumi
nelle sedi istituzionali europee

Grazie al successo della scorsa edizione, a settembre 2011, nella città simbolo delle Istituzioni comunitarie, torna SalumiAmo Belgio.
Dopo l’evento di lancio della campagna, presso la prestigiosa Bibliothèque Solvay, la kermesse entrerà nei palazzi più importanti: al Berlaymont, sede della Commissione europea, e a Palazzo Spinelli dove, grazie all’on. Elisabetta Gardini, si apriranno le porte
del Parlamento europeo per la degustazione dei salumi italiani.

Canada e Hong Kong: i salumi italiani fanno il giro
del mondo
Al SIAL di Toronto - importante ﬁera alimentare canadese che si è tenuta in maggio e che ha visto l’Italia come Paese
d’onore - i salumi italiani sono stati protagonisti di un seminario dedicato, di uno show cooking e di un intenso programma
di degustazioni presso il padiglione italiano curato dall’ICE. La partecipazione al SIAL ha segnato l’inizio del progetto pilota
nato dall’accordo tra Federalimentare, il Ministero dello Sviluppo Economico e ICE per promuovere il Made in Italy alimentare autentico e contrastare il fenomeno dell’italian sounding, molto diffuso nel Nord America. Dopo lo start up al SIAL, il
programma Canada vedrà anche momenti di degustazione e promozione dei prodotti autentici italiani nelle principali catene della GDO canadese, la valorizzazione della rete dei ristoranti italiani e diverse attività di informazione del consumatore.
Negli ultimi mesi del 2011 IVSI realizzerà a Hong Kong un programma di promozione dei salumi italiani che beneﬁcia di contributi ICE e che prevede la partecipazione diretta delle aziende interessate.

SIAL di Toronto: assaggi di salumi al padiglione italiano

a
...in Itali
Ricerca INRAN e
convegno scientifico
Nell’autunno 2011 è in programma un convegno e una pubblicazione da veicolare
alla comunità scientiﬁca per diffondere i
risultati delle analisi che IVSI ha commissionato all’INRAN al ﬁne di aggiornare i
dati nutrizionali relativi ai salumi. A distanza di quasi 20 anni dalla prima indagine
- che dimostrò come i salumi fossero diventati meno grassi e fossero caratterizzati
da un ottimo rapporto tra grassi saturi e
grassi insaturi - molti dati a disposizione
misero in luce l’opportunità di eseguire
nuove analisi per testimoniare come i salumi fossero divenuti ancora più salutari.
Le analisi hanno preso in considerazione i

valori di: acqua, proteine, lipidi, energia,
sali minerali (sodio, potassio, ferro, calcio,
rame, zinco, magnesio, selenio), vitamine
(tiamina, riboﬂavina, niacina, B12), colesterolo, acidi grassi, aminoacidi, cloruro
di sodio, nitriti e nitrati. Queste attività rivestono grande importanza per il nostro
Istituto, sempre attento al mondo della
medicina, della scienza e dell’educazione alimentare.
In ambito associativo, inoltre, è attivo il
crisis management per fronteggiare le
eventuali crisi mediatiche derivanti da allarmi prevalentemente sanitari, scientiﬁci
o nutrizionali.

su
Presto online SalumiAmoTV, il canale
YouTube dedicato ai salumi italiani di
qualità: l’obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente online i salumi italiani,
incrementando la visibilità di questi prodotti e l’autorevolezza di IVSI come fonte
informativa su Internet, che sempre più
rappresenta un canale di informazione
per molti utenti, anche all’estero.
Oltre ai risultati ottenuti in termini di ufﬁcio stampa e ai video provenienti dal
ricco archivio IVSI, sfruttando le nuove
tecnologie, questo prezioso materiale
sarà reso disponibile e consultabile in
qualsiasi momento, con la possibilità di

condividere i video anche all’estero, dove si registra una domanda crescente di
informazioni sul cibo italiano. Una vera
e propria libreria video, punto di riferimento per l’approfondimento sul tema
dei salumi italiani, uno strumento innovativo ed interattivo, in grado di parlare
agli utenti di tutto il mondo.
Il canale sarà collegato al sito www.
salumi-italiani.it. Questo processo di integrazione è diretto a migliorare il servizio
per i media e gli opinion leader, i consumatori italiani e stranieri, le aziende e gli
operatori protagonisti della ﬁliera distributiva alimentare, in Italia e all’estero.
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SalumiAmo con Bacco:
un tour in tutta Italia!

S

Roma del Museo Nazionale d’Arte Moderna è stato la sede di SalumiAmo e del food
design con i salumi italiani. In estate SalumiAmo con Bacco è arrivato in Umbria. A
Perugia l’occasione è stato l’annuale appuntamento con Umbria Jazz, un Festival
di importanza mondiale che, ogni anno,
trasforma la tranquilla cittadina umbra in
un imponente palcoscenico. Un’esperienza plurisensoriale quella offerta dagli
eventi SalumiAmo (dal 15 al 17 luglio): gli
eleganti aperitif jazz a base dei nostri salumi e di selezionati vini, la splendida voce
dell’artista americana Hilary Kole con il suo
Quintet, il pubblico rafﬁnato, tra cui molti stranieri, la lussuosa locatione dell’hotel
Brufani Palace hanno consentito l’esaltazione di tutti i sensi.
Ad Assisi i salumi italiani hanno incontrato
il cinema internazionale: SalumiAmo con

alumiAmo con Bacco - l’happy hour
rivolto a un target giovane e di alto proﬁlo - piace! Nell’ambito della
campagna triennale che IVSI realizza
insieme all’Unione Italiana Vini con contributi europei, nel 2010 sono stati organizzati
10 tappe in occasione di grandi eventi di
interesse culturale, economico o sociale
quali festival, ﬁere o manifestazioni.
Presenti circa 100.000 degustatori
gourmet.
In primavera sono state Verona, il 9 aprile
2010 in occasione del Vinitaly, e Milano il 15 e il 17 aprile durante la settimana del
Salone del Mobile - a inaugurare la combinazione SalumiAmo con Bacco - Grandi
Eventi.
Il 15 giugno, nella città eterna, i salumi
sono stati abbinati all’arte: immerso nel
verde di Villa Borghese, il Caffè delle Arti di

Bacco, infatti, è stato protagonista della
serata del 18 luglio 2010 che ha chiuso la
IV Edizione del Flower Film Festival, rassegna e concorso internazionale di cinema.
Il 20 settembre SalumiAmo con Bacco è
andato a Torino per la 62^ edizione di Prix
Italia, il Premio Internazionale all’informazione di qualità della RAI; nel raccolto
Teatro Gobetti, SalumiAmo con Bacco ha
conquistato i giurati del Premio e i partecipanti al Concorso. Prix Italia 2010 da Torino
si sposta a Milano e IVSI lo accompagna
organizzando un evento, il 28 settembre,
nello splendido Chiostro rinascimentale
del Bramante del Piccolo Teatro, in onore
del vincitore del Concorso. Anche questa
ultima tappa registra un successo di pubblico e tra i degustatori compare anche
la famosa cantante Milva.

All’evento

Callas e contaminazioni

con Bacco
Porta Palio - Verona
Venerdì 9 aprile 2010
dalle ore18.00 alle ore 22.00

Degustazione di salumi e vini DOP - IGP
e note musicali di contorno

Alcuni momenti di SalumiAmo con Bacco a Verona, Perugia, Milano e Roma

Le cartoline collection di SalumiAmo con Bacco

Pubblicitario per un giorno:
giovani creativi raccontano i salumi
Un giorno indimenticabile per Mattia Russo, Xia
Meng Yun, Anna Biondaro, Edna Baroni, Cristian
Ritacco e Salvatore La
Pica: i 6 vincitori sono
stati premiati in Campidoglio, nell’esclusiva
sala del Carro ccio, davanti a genitori orgogliosi
e insegnanti compiaciuti del loro lavoro. A fare
gli onori di casa Massimiliano Dona, Segretario
La premiazione in Campidoglio a Roma dei 6 vincitori del concorso
Generale dell’UNC, Nicola Levoni, Presidente IVSI e
l 21 maggio 2010 si è svolta a Roma la Paolo Aureli, Direttore Reparto MicrorgaPremiazione di “Pubblicitario per un nismi e Tecnologie Alimentari dell’Istituto
giorno”, il Concorso a premi indetto Superiore di Sanità.
dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) Agli alunni delle scuole medie partecipanti
e promosso dall’IVSI con il contributo del all’iniziativa è stato chiesto di approfondiMinistero delle Politiche Agricole Alimen- re i contenuti dell’opuscolo “A scuola di
salumi” - distribuito in tutte le 7.010 scuole
tari e Forestali.

I

medie inferiori italiane - e ideare una campagna pubblicitaria che comunicasse la
qualità dei salumi DOP e IGP. Non è stato
facile per la Giuria selezionare i 6 vincitori tra le 658 proposte creative arrivate da
ogni parte d’Italia. Gli slogan ed i visual delle proposte pubblicitarie giunte sul tavolo
della Commissione giudicante denotano
che per i ragazzi delle scuole medie i salumi si presentano da soli, senza necessità di
tante spiegazioni! Spesso i salumi DOP e IGP
vengono associati a qualcosa di prezioso
ed esclusivo o sono vissuti come patrimonio del territorio. Alcuni alunni propongono
i salumi come cibi perfettamente integrati con il mondo giovanile; altri collegano i
salumi alle fonti di energia consci dell’importante ruolo nutrizionale dei salumi e del
loro prezioso apporto energetico. Ognuno
ha interpretato in modo personale il compito richiesto, riﬂettendo spesso il proprio
vissuto territoriale e/o culturale nei confronti
di questi pilastri del Made in Italy.

IVSI fa
scuola!
Il 4 novembre 2010, IVSI ha organizzato
il Laboratorio di AuGusto al Festival della
Scienza di Genova, presso le Cisterne di
Palazzo Ducale. Nella collaudata formula
vincente dell’insegnamento ludico del Festival ben si è inserita l’iniziativa IVSI che
ha saputo coinvolgere i ragazzi delle due
classi che hanno partecipato all’evento e
i loro insegnanti. Grande risalto si è avuto
anche sui media: il Giornale, nel suo articolo, ha deﬁnito il Laboratorio di AuGusto
l’evento più seguito della manifestazione e
il TG3 Regionale ha dedicato un servizio sui
salumi al Festival.
Nell’ambito del progetto con UIV sono stati anche organizzati corsi sui salumi DOP
e IGP presso scuole alberghiere di Varese, Modena, Piacenza e Milano. Temi del
corso: storia, produzione, materie prime,
caratteristiche nutrizionali, usi e consumi
in cucina dei salumi italiani. Ottimo riscontro da parte di studenti e insegnanti che
hanno chiesto di ripetere l’iniziativa perché
ritenuta molto valida.

Gli studenti della scuola alberghiera Amerigo Vespucci (MI)

Le proposte creative dei 6 vincitori
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Eventi no stop al
Salone del Gusto di Torino

Le relatrici del talk show “A mangiar bene
si impara da piccoli”

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 2010, 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. Si è trattato della quarta partecipazione
di IVSI/ISIT alla manifestazione ﬁeristica internazionale di Slow Food e della seconda edizione
organizzata nell’ambito del progetto triennale
europeo con UIV.
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.
Accanto ad appuntamenti consolidati e
di successo, nell’edizione 2010 sono state
introdotte importanti
e apprezzate novità!
Si è confermata una
presenza di rilievo,
con uno spazio espositivo di oltre 250 mq,
e un percorso, già
intrapreso nelle precedenti 3 edizioni del
Salone, che punta a
Gioco “degustazione al buio” far scoprire i grandi

rine
Le ricette delle Cfaesa
miglia
Sapori e ricordi di

viva dei
a e anima sempre
zione
he si dedicano atten
della
Preparare “il piatto
a,
l’anim
re”, ma metterci
chi è
eggeri a raggiungere
imbanntorno a una tavola

Studenti ai laboratori di AuGusto

La competizione Reporter’s panino, molto divertente e accesa, ha
visto classificati al primo posto Gioacchino Bonsignore di Tg5 Gusto;
al secondo Sabatino Annecchiarico - corrispondente in Italia per l’America Latina e al terzo Federico Quaranta, il popolare conduttore della
trasmissione Decanter.

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 del gruppo jazz Art Jazz
Trio e del quartetto d’archi Archimia, e l’ironia di
uno spettacolo di improvvisazione teatrale della
compagnia Teatribù.
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.

Le Ricette delle Cesarine e il
Food Design d’Autore

Prosciutto Toscano DOP
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Mortadella Bologna IGP

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 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 agli studenti
delle scuole medie. Per i più piccoli non solo momenti ludici. Tra le novità 2010, quest’anno infatti
hanno avuto un occhio di riguardo anche nei
momenti di informazione e di approfondimento
culturale 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 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 e autrice del libro “Il mio papà è uno chef”
– 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, punto di riferimento per questo settore emergente.
Ogni giornata si è conclusa con un appuntamento serale particolarmente gradito, complice

Tradizione e Innovazione - i due temi conduttori, opposti eppure complementari, degli appuntamenti al
Salone del Gusto - sono stati l’anima anche delle nuove pubblicazioni ﬁrmate IVSI, presentate in anteprima al vasto pubblico del Salone del Gusto.
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. 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 create da Paolo Barichella: 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. Un’opera accattivante, destinata a chi vuole
stupire in cucina unendo la creatività ai sapori tradizionali dei nostri prodotti. Mane
ggevole 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.

Salame Brianza DOP
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Nel 2010, 168.082.000 milioni di
telespettatori per i salumi italiani
143 le trasmissioni radiotelevisive

P

resenza molto signiﬁcativa dei salumi italiani nelle principali trasmissioni
radiotelevisive che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi. Nel
2010, infatti, i salumi e le iniziative dell’associazione sono stati protagonisti di ben 143
servizi radiotelevisivi raggiungendo l’eccellente audience totale di 168.082.000.
Inoltre, la presenza è stata prevalentemente sulle emittenti nazionali (100 passaggi)
e, sempre più, nei telegiornali e nelle rubriche di approfondimento dei TG (33 servizi).
Incisiva anche la copertura radio -televisiva tra cui si segnalano in particolare le

uscite sul Tg1, Tg1 Economia, Tg1 Terra e
Sapori, Tg2, Tg3 Agritre, Uno Mattina, Occhio alla Spesa, TG5 Gusto. Sul fronte radio
da evidenziare i servizi dedicati al nostro
settore di Radio in Blu, circuito di 210 emittenti, Decanter di Radio Due, nonché radio
come Radio Italia Network, Radio Montecarlo, Radio Kiss Kiss tutte emittenti molto
ascoltate nella nostra penisola e soprattutto da un target giovane.
Questa attività è stata sviluppata anche
attraverso la diffusione di numerosi comunicati stampa e di IVSI Informa, strumenti
che hanno permesso di essere in contatto

pressoché quotidiano con i media di interesse del settore.
Oggi la stampa rileva sempre più la qualità
delle produzioni di salumeria e le garanzie
offerte dai nostri produttori: la consistente
rassegna stampa, apparsa su varie testate a larga diffusione, testimonia i positivi
rapporti con il mondo dell’informazione
e costituisce un patrimonio molto signiﬁ cativo e utile per il successo di ulteriori
iniziative IVSI. Complessivamente, nel 2010
sono usciti 436 articoli raggiungendo 57.
875.267 contatti totali certiﬁcati.
Da una attenta analisi della rassegna stam-

pa emerge che sul fronte dei quotidiani si
registra una signiﬁcativa presenza sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Tra i quotidiani nazionali segnaliamo in
particolare il Sole 24 ore, Finanza e Mercati, Il Giorno, Il Giornale. Con i quotidiani
locali si è avuta una copertura da nord a
sud: Provincia di Cremona, Gazzetta di Parma, Voce di Mantova, Resto del Carlino,
Corriere di Bologna, Giornale di Brescia,
Buongiorno Campania, e tanti altri. Ottimo
lo spazio sui periodici grazie agli interventi
su Venerdì di Repubblica, Panorama, Famiglia Cristiana, Donna Moderna, etc.

I primi mesi del 2011 confermano l’eccezionale risultato del
2010 con 75 trasmissioni e oltre 77 milioni di audience
Selezione di trasmissioni radio-televisive
da giugno 2010 a maggio 2011
RAI UNO
Uno Mattina Estate
3 GIUGNO 2010
ORE: 07.40
SALAME E MORTADELLA

TELECENTRO
TG
28 GIUGNO 2010
ORE 18.50
ASSEMBLEA ASSICA

Rete 4
VIVERE MEGLIO
5 GIUGNO 2010
ORE: 09.00
MORTADELLA BOLOGNA E PROSCIUTTO DI MODENA

RAI RADIO UNO
GR1 AFFARI
28 GIUGNO 2010
ORE 7.30
NUOVA NOMINA ASSICA

RAI UNO
PORTA A PORTA
7 GIUGNO 2010
ORE: 23.30
CITAZIONE SETTORE SALUMI

TELESANTERNO
TG
29 GIUGNO 2010
ORE 8.30
ASSEMBLEA ASSICA

RADIO IN BLU (LAZIO) NETWORK DI 210 RADIO
L’ATLANTE DEL GUSTO
8 GIUGNO 2010
ORE 12.00
BRESAOLA DELLA VALTELLINA

ODEON TV
ITALIA OH!
3 LUGLIO 2010
ORE: 15.30
ASSEMBLEA ASSICA

RAI TRE
TG3 PRODOTTO ITALIA
12 GIUGNO 2010
ORE 11.30
DATI ECONOMICI ASSICA
Interessante approfondimento del
settore con immagini e numeri

SKY CANALE 804
ITALIA NEWS
12 LUGLIO 2010
ORE: 14.15
DATI ECONOMICI SALUMERIA ITALIANA, ASSEMBLEA ASSICA

RAI UNO
LINEA VERDE ORIZZONTI
13 GIUGNO 2010
ORE 10.00
SALUMI A COLAZIONE
RADIO DUE
DECANTER
15 GIUGNO 2010
ORE: 20.00
SALUMIAMO ROMA
ODEON
ITALIA OH
20 GIUGNO 2010
ORE: 21.15
SALUMIAMO ROMA
RADIO IN BLU (NETWORK DI 210 EMITTENTI)
L’ATLANTE DEL GUSTO
23 GIUGNO 2010
ORE: 12.00
DATI ECONOMICI SALUMERIA, ASSEMBLEA ASSICA
RAI UNO
UNO MATTINA
28 GIUGNO 2010
ORE 8.50
SALUMI
Il racconto dei nostri salumi nel contenitore
di Rai Uno Estate

RAI DUE
TG2 COSTUME E SOCIETÀ
28 LUGLIO 2010
ORE 13.30
SALUMI DOP E IGP
RAI UNO
UNO MATTINA
25 AGOSTO 2010
ORE 9.17
BRESAOLA DELLA VALTELLINA
Un salume che per le sue qualità
è perfetto anche in estate

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
16 SETTEMBRE 2010
ORE 11.05
MORTADELLA BOLOGNA
RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
23 SETTEMBRE 2010
ORE 11.05
SICUREZZA ALIMENTARE
NELL’INDUSTRIA
Focus sulla sicurezza dell’industria con gli esperti di ASSICA

RAI INTERNATIONAL
ITALIA NEWS
12 LUGLIO 2010
ORE 17.00
DATI ECONOMICI SALUMERIA ITALIANA, ASSEMBLEA ASSICA
RAI UNO
UNO MATTINA ESTATE
14 LUGLIO 2010
ORE: 8.45
SALUMI D’ESTATE

RADIO LOMBARDIA
TG
27 SETTEMBRE 2010
ORE 18.00
SALUMIAMO CON BACCO A MILANO

UMBRIA NEWS
TG
17 LUGLIO 2010
ORE 12.10
SALUMIAMO CON BACCO AD ASSISI

RAI DUE
TG
27 SETTEMBRE 2010
ORE 13.00
PROSCIUTTI DOP

RAI UNO
SUPER QUARK
22 LUGLIO 2010
ORE 21.20
SALUMI E CARNE

RADIO IN BLU (LAZIO) NETWORK DI 210 RADIO
L’ATLANTE DEL GUSTO
28 SETTEMBRE 2010
ORE 12.00
MORTADELLA BOLOGNA

RADIO KISS KISS
KISS CUOCE
27 LUGLIO 2010
ORE 12.00
SALUMI D’ESTATE

RADIO IN BLU
L’ATLANTE DEL GUSTO
28 SETTEMBRE 2010
ORE 12.00
SALUMIAMO MILANO

RAI UNO
UNO MATTINA ESTATE
27 LUGLIO 2010
ORE 8.40
CARNE SUINA

RADIO IN BLU (LAZIO) NETWORK DI 210 RADIO
L’ATLANTE DEL GUSTO
29 SETTEMBRE 2010
ORE 12.00
SPECK ALTO ADIGE
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RAI TRE
TG R TRENTINO ALTO ADIGE
2 OTTOBRE 2010
ORE 19.30
SPECKFEST

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
2 DICEMBRE 2010
ORE 11.05
MORTADELLA BOLOGNA
RAI DUE
TG2 EAT PARADE
3 OTTOBRE 2010
ORE 6.00
SPECK ALTO ADIGE
Segnalazione della festa dello
speck sulla nota rubrica del TG2.

RAI RADIO UNO
START
5 OTTOBRE 2010
ORE 10.34
MORTADELLA BOLOGNA

RAI TRE
TG 3 PRODOTTO ITALIA
4 DICEMBRE 2010
ORE 11.30
ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA

RETE 4
VIVERE MEGLIO
11 DICEMBRE 2010
ORE 8.30
ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
15 OTTOBRE 2010
ORE 11.00
SPECK ALTO ADIGE

CANALE 5
TG 5
12 GENNAIO 2011
ORE: 8.00
SICUREZZA ALIMENTARE
Il TG dedica un servizio sulla
sicurezza dell’industria dei salumi

RAI UNO
LE AMICHE DEL SABATO
22 GENNAIO 2011
ORE: 14.30
SALUMERIA ITALIANA
RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
3 FEBBRAIO 2011
ORE: 11.00
PANCETTA, GUANCIALE E LARDO
Tutti i segreti di questi
salumi sotto la lente
di Occhio alla Spesa

RAI DUE
TG2 COSTUME E SOCIETÀ
14 DICEMBRE 2010
ORE 13.30
ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA

RADIO DUE
DECANTER
21 OTTOBRE 2010
ORE 20.00
IVSI AL SALONE DEL GUSTO
RAI DUE
TG2
21 OTTOBRE 2010
ORE 20.30
PROSCIUTTO TOSCANO - SALONE DEL GUSTO
RADIO DUE
DECANTER
22 OTTOBRE 2010
ORE 20.00
IVSI AL SALONE DEL GUSTO
RAI TRE - TG REGIONALE
GENOVA TGR
4 NOVEMBRE 2010
ORE 14.00
IVSI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA
Un momento di grande divertimento e formazione ripreso dal
TG

RAI UNO
UNO MATTINA
16 NOVEMBRE 2010
ORE 7.30
SALUMERIA ITALIANA
Con Eleonora Daniele un
focus sui salumi

RAI TRE - TG REGIONALE GENOVA
YOU FOOD ITALIA
17 NOVEMBRE 2010
ORE 11.35
COPPA D’ORO
RADIO IN BLU
L’ATLANTE DEL GUSTO
17 NOVEMBRE 2010
ORE 12.00
ZAMPONE E COTECHINO
RADIO IN BLU
L’ATLANTE DEL GUSTO
18 NOVEMBRE 2010
ORE 12.00
SICUREZZA ALIMENTARE
RAI UNO
A CASA DI PAOLA
18 NOVEMBRE 2010
ORE 15.45
ZAMPONE E COTECHINO - SALONE DEL GUSTO
AGRISAPORI
NETWORK DI 60 EMITTENTI
21 NOVEMBRE 2010
VARI ORARI
SALONE DEL GUSTO - SALUMIAMO CON BACCO

RIN - RADIO ITALIA NETWORK
YOU FOOD ITALIA
1 DICEMBRE 2010
ORE 11.35
PROSCIUTTO MODENA

ODEON
ITALIA OH
4 DICEMBRE 2010
ORE 20.00
PREMIO COPPA D’ORO - SALUMI PIACENTINI

CANALE 5
TG5 GUSTO
9 DICEMBRE 2010
ORE 13.00
ZAMPONE MODENA
COTECHINO MODENA
Le Cesarine preparano il piatto
della tradizione di capodanno

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
14 OTTOBRE 2010
ORE 11.00
BRESAOLA DELLA VALTELLINA

RAI TRE
TG EMILIA ROMAGNA
30 NOVEMBRE 2010
ORE 19.30
ZAMPONE E COTECHINO MODENA

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
13 GENNAIO 2011
ORE: 11.00
PROSCIUTTO TOSCANO E PROSCIUTTO DI MODENA

RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
17 FEBBRAIO 2011
ORE: 11.00
PROSCIUTTO COTTO
Il prodotto più consumato in Italia: le caratterstiche e le qualità

CANALE 5
TG5 GUSTO
18 DICEMBRE 2010
ORE 13.00
COTECHINO MODENA
RAI TRE
TG3 PRODOTTO ITALIA
18 DICEMBRE 2010
ORE 13.00
ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA
RAI DUE
TG2 EAT PARADE
24 DICEMBRE 2010
ORE 13.45
MORTADELLA BOLOGNA
RAI DUE
I FATTI VOSTRI
27 DICEMBRE 2010
ORE 10.45
COTECHINO
CANALE 5
TG5 GUSTO
28 DICEMBRE 2010
ORE 13.00
Le Cesarine alle prese con piatti tipici
SALUMI

RAI RADIO DUE
GR2
30 DICEMBRE 2010
ORE 12.30
ZAMPONE E COTECHINO MODENA
RAI DUE
I LOVE ITALY
30 DICEMBRE 2010
ORE 21.00
ZAMPONE E COTECHINO MODENA
RAI UNO
OCCHIO ALLA SPESA
31 DICEMBRE 2010
ORE 11.00
ZAMPONE E COTECHINO MODENA

RAI UNO
UNO MATTINA
3 MARZO 2011
ORE: 6.10
SICUREZZA ALIMENTARE
RADIO IN BLU
ATLANTE DEL GUSTO
4 MARZO 2011
ORE: 12.00
EXPORT SALUMERIA ITALIANA
RAI DUE
QUELLI CHE IL CALCIO
10 APRILE 2011
ORE 13.45
MORTADELLA BOLOGNA
Simona Ventura si rivela
una grande fan della
mortadella

RAI UNO
UNO MATTINA
12 APRILE 2011
ORE 7.35
SALAMI
Un importante spazio su
Rai Uno sulle mille
caratteristiche dei
salami

RAI UNO
TG1 ECONOMIA
25 APRILE 2011
ORE 14.00
SALUMERIA ITALIANA
Rete 4
MELAVERDE
8 MAGGIO 2011
ORE: 12.00
MORTADELLA BOLOGNA
L’intera trasmissione della
domenica di Retequattro
dedicata al salume “rosa”

RAI DUE
I FATTI VOSTRI
31 DICEMBRE 2010
ORE 10.45
RICETTA SALUMI
RAI UNO
TG1 TERRA E SAPORI
31 DICEMBRE 2010
ORE 13.30
ZAMPONE E
COTECHINO MODENA
IL protagonista della tavola
delle feste secondo il FOOD
DESIGN

RAI DUE
TG2 EAT PARADE
31 DICEMBRE 2010
ORE 13.45
ZAMPONE E COTECHINO MODENA

RAI UNO
Tg1 Terra e Sapori
20 maggio 2011
ORE: 13.30
CARNE SUINA E SALUMI
La rubrica del TG1 dedica
ampio spazio al settore:
dall’allevamento al prodotto ﬁnito
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è un Consorzio volontario,
senza ﬁni di lucro. Si è costituito
nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei
consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi italiani.
L’IVSI diffonde la conoscenza degli
aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi, sia in Italia

che all’estero, promuovendo un patrimonio gastronomico unico al
mondo.
Collabora con i Ministeri delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, della
Salute e dello Sviluppo Economico,
con le Regioni, con le Associazioni dei
Consumatori, con l’Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, con l’Istituto Nazionale per il

Attività promozionali all’estero

La lezione sui salumi per
gli chef coreani

Lo chef Watanabe del
ristorante Armani a Tokio

Trasmissione TV con
Girolamo Panzetta

Bimba coreana a lla
fiera Seoul Food

Formazione/educational

Premiazione concorso
Galassia Salumo

Eventi per i consumatori

Salone del Gusto 2008

I vincitori del concorso
“Pubblicitario per un giorno”

Degustazione al
Parlamento Europeo

I Laboratori di AuGusto

Salumi per tutte le età

Premiazione in Campidoglio

Il commissario UE
Antonio Tajani

Convegno Donne e Food
La squadra degli chef della scuola alberghiera
Amerigo Vespucci di Milano

Giovane chef

Piccoli gourmet

SalumiAmo a Umbria Jazz

La chef tedesca
Cornelia Poletto

SalumiAmo a Parigi

Pubblicità
in Giappome

Brochure Brasiliana

Media e ufficio stampa

Paola Ricas premiata a
Milano

Il concorso “Scatta chi gusta”

Premiazione
Alessandro Di Pietro

locandina 6

19-10-2006

17:00

Pagina 1

“REPORTER’S
PANINO”
GARA INTERNAZIONALE
PER GIORNALISTI

I vincitori di Reporter’s
Panino 2008

SalumiAmo a Roma

Reporter del Gusto a Roma

Reporter del Gusto
dedicato al Giappone

La vincitrice
giapponese

All’estero, data la necessità di sviluppare nuovi mercati e una maggiore
diffusione nei Paesi europei ed extraeuropei, sono stati messi a punto e
sviluppati programmi di divulgazione
della conoscenza e della promozione
dei prodotti di salumeria in Germania,
Francia, Inghilterra, Svezia, Finlandia,
Belgio, Russia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Corea del Sud e Giappone.

Annuncio pubblicitario Korea

Al Festival della Scienza

La conferenza stampa di
Londra

Commercio con l’Estero, con le Ambasciate italiane e con altre
organizzazioni e Consorzi di settore.
Sul territorio nazionale - oltre alle iniziative di comunicazione rivolte ai mass
media, alla classe medica e ai consumatori - l’Istituto ha promosso ricerche
di mercato, indagini conoscitive, analisi sui prodotti, numerosi eventi e
programmi editoriali innovativi.

Reporter’s panino 2006: i
giornalisti al lavoro

Presiede la giuria lo chef Ernst Knam

I GRANDI SALUMI
ITALIANI DOP E IGP

In fila per l’aperitivo

IVSI: oltre 25 anni di attività e di storia.
Tanti i campi d’azione: la promozione all’estero,
la formazione nelle scuole, gli educational
tour per i giornalisti, gli aperitivi SalumiAmo per i
consumatori, il premio giornalistico Reporter del Gusto,
i tanti libri. E ancora i vip e gli opinion leader,
amici affezionati dei salumi italiani.
Gianfranco Vissani

SALONE DEL GUSTO - Torino
27 ottobre 2006

Carlo Cracco

Massimo Bottura

ore 12.30

PADIGLIONE 2 -STAND H123

Fulvio Pierangelini

Elisa Isoardi

Evelina Flachi e
Anna Moroni

Convegno scientifico Dietecom

Raul Cremona e
Sergio Sgrilli

Katia e Valeria

Pubblico numeroso
all’assaggio dei salumi

Francesca Valla

Italienische Lebensart zum Aperitif

Feine italienische Schinken und Wurstwaren

Editoria e materiale informativo

Interviste nello spazio IVSI

Aldo Montano

Medici e area scientifica

Claudia Andreatti

Franscesca Romana
Barberini

VIP e Opinion Leader

I consorziati
Barabino Francesco Salumiﬁcio SpA - Brianza Salumi Srl - Casale SpA - C.l.a.i., Coop. Lavoratori
Agricoli Imolesi arl - Felsineo SpA - Francesco Franchi SpA - Fumagalli Industria Alimentari SpA Gandolﬁ Enea & C. Snc - Gigi il Salumiﬁcio Srl - Golfera in Lavezzola SpA - Levoni SpA - Macelleria
Savigni Sas - Monti & Zerbi Industria Alimentare SpA - Negrini Salumi Sas - Negroni SpA - Principe
di San Daniele SpA - Raspini SpA - Rigamonti Salumiﬁcio SpA - Rugger SpA - Salumiﬁcio f.lli Beretta
SpA - Salumiﬁcio Gay Aldo Snc - Salumiﬁcio Trentino Srl - San Bono Srl - Terre Verdi Srl (Antica Corte Pallavicina)- Veroni f.lli fu Angelo SpA - Villani SpA - Vismara SpA - Zaffagnini Srl.
Inoltre fanno parte di IVSI: I.S.I.T. - Istituto Salumi Italiani Tutelati e ASS.I.CA. Service Srl.
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Salumi DOP piacentini: le eccellenze del territorio tutelate da 40 anni
I dati del 2010 di coppa, pancetta e salame piacentino, stabili nonostante la crisi

N

el 1971 nasce il Consorzio Salumi Tipici Piacentini, come consorzio volontario. Consorzio che quest’anno festeggia 40 anni di attività.
“Nato per difendere e valorizzare le tipicità piacentine, nel 1996 il Consorzio richiede e ottiene il riconoscimento DOP per tre prodotti: la coppa piacentina,
la pancetta piacentina e il salame piacentino. E, per
adeguarsi e ottemperare alle normative europee, nel
2007 istituisce un nuovo soggetto: il Consorzio di tutela delle DOP piacentine”, spiega Antonio Grossetti, Presidente del Consorzio
Salumi DOP Piacentini.
Nel 2010 sono state prodotte oltre 300mila coppe piacentine DOP, 1 milione e 100mila salami piacentini DOP e 99 mila
pancette piacentine DOP. “Una produzione che
è rimasta stabile rispetto ai mesi precedenti, nonostante il fenomeno di crisi generale che ha interessato l’intero Paese” prosegue Grossetti.
“I nostri salumi sono venduti sull’intero territorio nazionale. Ma le aree in cui si registrano le
maggiori performance di vendita sono quelle che
circondano la zona di produzione. Sul fronte dei
canali di distribuzione, i prodotti sono presenti soprattutto nella Grande Distribuzione. Anche se le

aziende più piccole preferiscono lavorare ancora con le gastronomie specializzate.
All’interno della Grande Distribuzione, inoltre, il prodotto è venduto, per l’80%,
intero. Anche se il ”sell out“ del preaffettato sta aumentando considerevolmente”
conclude il Presidente.

Prossime attività del Consorzio
Giugno, luglio e agosto
“ Un Mare di Sapori 2011” con un calendario di attività importante dove i salumi
piacentini saranno a fianco di prodotti di prestigio: il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, le Nettarine di Romagna, l’Aceto Balsamico di Modena.
Settembre
Festa della Coppa Piacentina DOP di Carpaneto dove il Consorzio sarà presente
con un proprio stand e parteciperà all’organizzazione di iniziative collaterali.
Ottobre
Il Consorzio collaborerà con la Camera di Commercio
di Piacenza all’organizzazione della V Coppa d’Oro
con un programma di comunicazione e iniziative
collaterali molto importanti anche sull’area milanese
nell’ottica dell’Expo 2015.
Novembre
Sarà pubblicato un volume sui prodotti della salumeria piacentina e sulle aziende associate al Consorzio.
Dicembre
Partecipazione alla manifestazione “L’Artigiano in
Fiera” unitamente all’Amministrazione provinciale di
Piacenza sempre nell’ottica dell’Expo 2015.

Speck Alto Adige IGP 2011:
a fine maggio +5%

D

al Consorzio di Tutela
Speck Alto Adige arrivano
i dati di produzione dei primi
cinque mesi del 2011. Dati in
crescita in confronto ai primi
mesi dell’anno scorso: alla fine
di maggio sono state prodotte
987.853 baffe di Speck Alto Adige IGP che comparate alla produzione dell’anno precedente
sono aumentate del 5% (nei primi 5 mesi del 2010 erano state
prodotte 941.982 baffe di speck
marchiato).
Inoltre sempre in forte crescita il segmento del pre-affettato
che rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso è cresciuto del 17%.
Dati di produzione Speck Alto Adige IGP 2010
I dati di produzione del 2010 confermano l’andamento positivo dello Speck
Alto Adige IGP. Questo risultato è da ritrovare nel fatto che il settore non
ha sentito molto la crisi ed è quindi riuscito velocemente a raggiungere il
livello del 2008, il livello storico più alto. La produzione di Speck Alto Adige
IGP è cresciuta quest’anno di +9,6% (in totale 2.392.842 baffe) rispetto al
2009.
Parallelamente all’incremento della produzione di speck marchiato è cresciuta anche la produzione complessiva dei produttori riconosciuti dal Consorzio per un incremento di 10%. In totale sono state prodotte 6.119.763
baffe.
Il rapporto tra produzione di speck marchiato e la produzione di speck totale è del 39%, valore che rispecchia quello degli anni precedenti.
Particolarmente significativa è stata la performance dell’affettato. Questo
tipo di confezione ha segnato nel 2010 una crescita del 17,5%, rispetto
all’anno precedente.
Luglio 2011
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Intervista a Paolo Tanara, Presidente
del Consorzio Prosciutto di Parma

Q

ual è il ruolo del Consorzio
del Prosciutto di Parma e
quante aziende rappresenta?
Il Consorzio nasce per tutelare e valorizzare in Italia e nel mondo la qualità
del Prosciutto di Parma. Ad oggi rappresenta 162 produttori che continuano
a utilizzare e salvaguardare il metodo
tradizionale di lavorazione.

Paolo Tanara

Tutelare un prodotto DOP come il Prosciutto di Parma vuol dire offrire ai nostri consumatori garanzie e sicurezze
sulla qualità e sull’eccellenza del prodotto.
Noi del Consorzio lo facciamo verificando l’osservanza a una normativa che stabilisce le modalità produttive, attraverso la protezione del nome “Prosciutto di
Parma” e del relativo marchio e un’attenta gestione della politica economica
del comparto.
Quali sono le specificità di questo
prodotto che lo rendono così famoso e apprezzato dai consumatori?
Il Prosciutto di Parma è un prodotto sano
e genuino: gli unici ingredienti sono la

carne di suino rigorosamente nato e allevato in Italia e un pizzico di sale. Da
sempre, non si utilizzano né conservanti, né additivi e il risultato è un prodotto
gustoso e completamente naturale.
Le antiche tecniche di lavorazione e il
lento affinamento in ambiente ideale
(per almeno dodici mesi) permettono di
sviluppare la sua storica e inconfondibile dolcezza.
Il Prosciutto di Parma da anni registra sempre un ottimo export. I
primi mesi del 2011 confermano
questo trend? Quali sono le prossime attività in programma?
L’export continua a darci buone soddisfazioni. Dopo avere chiuso il 2010 con
il record delle esportazioni, anche nei
primi mesi di quest’anno l’export del
Prosciutto di Parma sta registrando dei
risultati molto incoraggianti. Le vendite del Parma in vaschetta continuano a
crescere a ritmi eccellenti, oltre 18 milioni di confezioni esportate nei primi 5
mesi dell’anno con un incremento del
15%.
Il mercato sta premiando gli sforzi fatti dal Consorzio e dalle nostre aziende.
Per sostenere ancora questa crescita,
stiamo già intensificando in Europa le
attività promozionali sui punti vendita
in collaborazione con le aziende produttrici e le principali catene di distribuzione, mentre sul mercato americano
stiamo studiando nuove possibilità per
estendere geograficamente la nostra distribuzione.
Il vero Prosciutto di Parma è riconoscibile in tutto il mondo dal simbolo della corona ducale a cinque
punte, una garanzia per i consumatori, italiani e stranieri, di genuinità, bontà e rispetto della tradizione. Nonostante ciò però il tema
della contraffazione è ancora molto
sentito. Quali azioni fa il Consorzio

per contrastare i falsi?
La “corona” impressa a fuoco è un elemento inconfondibile che contraddistingue il Prosciutto di Parma, ma non è
l’unico marchio presente sulla cotenna
del prosciutto.
La qualità del prodotto DOP è garantita
dalla “firma” lasciata da ogni componente della filiera in modo che si possa
in qualsiasi momento risalire e verificare tutti i passaggi della catena produttiva.
Esistono ovviamente fenomeni di contraffazione diffusa che danneggiano gli
interessi economici dei nostri produttori
e influiscono negativamente sulla reputazione delle DOP e sulla percezione
della qualità dei prodotti agli occhi del
consumatore. Il Consorzio ogni anno investe infatti molte risorse per proteggere
la denominazione “Prosciutto di Parma”
in tutto il mondo. Abbiamo predisposto
attività informative a scopo preventivo
nei confronti del trade e azioni di repressione delle frodi attraverso la classica attività di vigilanza.
È noto che il Consorzio sta promuovendo la programmazione produttiva. Ritiene che questa da sola
possa risolvere le problematiche
del prodotto oppure crede ci siano altri fattori determinanti. Se si
quali?
Il Consorzio sta in effetti lavorando a
livello comunitario affinché la legislazione permetta ai consorzi di gestire i
prodotti DOP e IGP correttamente con
l’evoluzione del mercato.
La programmazione produttiva rappresenta soltanto uno degli elementi che ci
permetteranno di valorizzare ulteriormente il prodotto. Le vendite del Prosciutto di Parma potranno sicuramente
trarre beneficio da una ripresa generale dei consumi, ma occorre anche uno
sforzo comune da parte di tutta la filiera per garantire ai nostri consumatori

un prodotto dall’elevata qualità. Noi
continueremo a lavorare con serietà in
questa direzione come abbiamo sempre
fatto.
A settembre a Parma e nel parmense si svolge il Festival del Prosciutto di Parma. Quali sono le date di
quest’anno e quali gli eventi principali.
Il Festival del Prosciutto di Parma si
terrà dal 9 al 18 settembre e coinvolgerà la città di Parma e i 13 comuni della zona tipica di produzione del Re dei
prosciutti. Il calendario sarà ricco di
appuntamenti all’insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura.
Come di consueto, Finestre Aperte sarà
l’evento di maggiore richiamo della manifestazione: i prosciuttifici accoglieranno il pubblico che potrà assistere al
ciclo di lavorazione e di partecipare a
degustazioni guidate.

Finestre Aperte: coinvolti nell’iniziativa 13 comuni del parmense

L

e cattedrali del prosciutto di Parma si aprono ai consumatori in occasione della quattordicesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, che si terrà dal 9 al 18 settembre.
Come di consueto, l’evento clou dell’iniziativa sarà Finestre
Aperte: i prosciuttifici apriranno le porte al pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di lavorazione e di partecipare a degustazioni gratuite.
Saranno i produttori a illustrare i segreti di produzione delle cosce di suino, che
per una particolare combinazione di clima, tradizione e passione, diventano
Prosciutti di Parma. Un servizio di bus navetta organizzato sarà messo a disposizione dei turisti per accompagnarli presso le aziende aderenti alla iniziativa.
Ricchissimo il calendario delle iniziative della XIV Edizione del Festival del Prosciutto di Parma: appuntamenti all’insegna della gastronomia, dello spettacolo

e della cultura, dello sport.
Una vetrina importante per un prodotto italiano di qualità il cui
indotto coinvolge 162 aziende produttrici, 5.000 allevamenti suinicoli e 3.000 addetti per un giro d’affari complessivo di 1,7
miliardi di euro.
Da segnalare, tra le altre iniziative, la visita al Museo del Prosciutto e dei Salumi di Parma, realizzato all’interno dell’antico Foro
Boario di Langhirano, così come le degustazione del Prosciutto di Parma in
abbinamento ai migliori vini, previste su tutto il territorio.
Numerose le attività che animeranno le colline parmensi con cene nei borghi,
teatri di strada, bancarelle di prodotti tipici, mostre di pittura e momenti di
comicità.
Infine per tutto il periodo del Festival, menu speciali nei ristoranti e negli agriturismi.
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Pil: il CSC rivede al ribasso le stime
Crescita solo dello 0,9% nel 2011
Senza riforme crescita dimezzata nel 2012. Necessaria una nuova manovra finanziaria

T

orna ad esprimere preoccupazione sullo stato di salute della
nostra economia Confindustria.
Secondo il Centro Studi nel 2011 la
crescita del Pil si attesterà sullo 0,9%
(dall’1,1% indicato a dicembre), ma il
rischio maggiore è che nel 2012 si verifichi una ulteriore brusca frenata.
Nel rapporto “Ripresa globale: dallo
slancio al consolidamento. Italia in ritardo” presentato lo scorso 23 giugno,
gli esperti di viale dell’Astronomia evidenziano chiaramente come in assenza
di riforme strutturali il Pil nel 2012 potrebbe addirittura dimezzarsi facendo
registrare un +0,6% rispetto alla stima
precedente dell’1,1%.
Aprendo i lavori Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi, ha costatato come
a due anni dall’inizio della ripresa l’economia mondiale sembra aver poco da festeggiare. I dati evidenziano, infatti, che
in questo momento è in atto un nuovo
rallentamento. Tale rallentamento sebbene al momento non sia preoccupante, perché la crescita procede sempre a
strappi e nella fase attuale si è radicata,
rischia di degenerare se i Governi non
faranno le scelte giuste.
In questo contesto, particolarmente difficile risulta essere la situazione
dell’Europa di fronte a un bivio storico tra rafforzamento e dissolvimento e
quella dell’Italia dinanzi a un falso dilemma tra crescita e risanamento.
Per l’Italia non c’è scelta tra il risanamento dei conti pubblici e la più elevata crescita economica. Senza il primo,
nel medio termine si avrebbero più alti
tassi e aspettative meno stabili, quindi
minor dinamismo dell’economia. Senza
la seconda, verrebbero subito a mancare sia le risorse per pareggiare il bilancio sia il consenso sociale all’azione
governativa.

“Per coniugare un incremento del Pil
solo di poco superiore all’1% - ha detto
il direttore del CSC - e il totale rispetto
degli impegni assunti in sede europea
sui conti pubblici, sono indispensabili
subito riforme capaci di rafforzare la fiducia di famiglie e imprese e innalzare
le rispettive propensioni a consumare e
investire”.
I campi da dissodare e rendere più fertili sono noti e risaputi, indicati da organismi internazionali e Banche centrali:
semplificazione e “sburocratizzazione”,
accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche, liberalizzazioni e
apertura al mercato in molti servizi, formazione, efficienza della pubblica amministrazione, contrasto dell’evasione,

coli del CSC (approssimati per difetto) lea 3), condizioni finanziarie complessidimostrano che abbattendo i tempi ve meno accomodanti e dubbi sull’affidei processi del 60%, il Pil sareb- dabilità di alcuni debitori sovrani, sono
be cresciuto del 2,4% in più tra il i principali rischi da fronteggiare in
In assenza di queste riforme l’alternati- 2000 e il 2007.
questo momento. Fortunatamente tutti
va non è difficile da immaginare: diver- Per risolvere questo problema è ur- questi rischi, con la sola eccezione della
rebbero necessarie manovre aggiuntive, gente intervenire - hanno sottolineato solvibilità dei debiti sovrani sui quali è
che il Governo stesso - ha ricordato Pa- gli industriali - agendo insieme su più d’obbligo la massima prudenza, sembraolazzi - stima cumulativamente nell’1% fronti. Rivedere la geografia degli uffici no sotto controllo e al ribasso.
del Pil al 2014, cioè altri 18 miliardi ol- giudiziari, puntando a un sistema di tri- Inoltre la rete di sicurezza contro le
bunali di taglia medio- ricadute recessive rappresentata dalla
La domanda di giustizia
grande, informatizzare poderosa galoppata dei paesi emergenti,
ogni fase dei procedi- capitanati da quelli asiatici continua a
ci sommerge
menti, improntare la funzionare facendo ben sperare. Proprio
(Procedimenti civili di primo grado
carriera economica dei le economie emergenti, nonostante il
sopravvenuti, 2008)
magistrati al merito e leggero e desiderabile raffreddamento,
alla competenza e non dal 7,3% del 2010 al 6,3% nel 2012,
totale
per 100 abitanti
all’anzianità, elimina- forniranno ancora i due terzi dell’au2.842.668
4,77
Italia
re i numerosi incentivi mento del prodotto mondiale.
1.620.717
3,58
Spagna
alla litigiosità, calibrare
1.188.517
2,73
Francia
meglio il sistema dei tre Più articolata risulta invece la situazio298.769
0,55
Regno Unito1
gradi di giudizio rive- ne delle economie avanzate. Gli USA
dendo la possibilità di viaggiano a un passo più moderato del
1
Inghilterra e Galles
portare fino in Cassa- previsto. Il Giappone si sta risollevanFonte: elaborazioni CSC su dati CEPEJ
zione qualunque tipo do dalle devastazioni del maremoto. La
tre ai 39 scritti nei documenti ufficiali. di causa sono alcuni dei provvedimenti Germania ha confermato di essersi colUna ipotesi quest’ultima che comporte- che aiuterebbero a restituire credibilità locata su un sentiero di crescita molto
rebbe il dimezzamento allo 0,6% della alla giustizia salvaguardando l’indipen- più elevato e la Francia la insegue non
denza della magistratura che va assolu- da vicino. Si è allargato il divario di permodesta crescita già nel 2012.
tamente tutelata.
formance tra paesi centrali e periferici
Il CSC nelle sue previsioni confida che
dell’Eurozona.
verrà effettuato tutto quanto serve e che
vengano raggiunti gli obiettivi che il Il contesto macroeconomico e Il commercio mondiale aumenterà anGoverno si è dato in termini di risana- le nuove previsioni del CSC per cora del 9,1% quest’anno e tornerà
mento, ma avverte che il perseguimento l’Italia
alla velocità dei trend storici nel 2012:
di sviluppo e risanamento dei conti Scema l’ottimismo di Confindustria per +7,9%. Una dinamica che appare copubblici passa comunque per la se- il futuro del nostro Paese nonostante la munque sostenuta, considerando il diflezione oculata degli interventi. Le fiducia nella tenuta della ripresa.
fondersi di barriere protezionistiche.
simulazioni del CSC sugli effetti di una Illustrando le nuove previsioni del CSC, I prezzi delle materie prime rimarranriduzione di spesa sui diversi capitoli
OCSE: la corsa globale rallenta
di bilancio – ha proseguito il direttore
– suggeriscono di intervenire anzitutto
(Indicatore anticipatore, media di lungo periodo = 100)
sulle prestazioni sociali non previden106
ziali, quindi sulle pensioni, per le quali
bisogna ulteriormente alzare l’età effet104
tiva di ritiro dal lavoro, e infine sulle
retribuzioni unitarie. Il contenimento
102
delle retribuzioni pubbliche è anche
100
l’unica cura che originerebbe un incremento del Pil, perché darebbe il la a
98
una generale moderazione salariale che
96
farebbe recuperare competitività.
riforma fiscale che allevii il carico sui
redditi da lavoro e impresa e lo sposti
su altri guadagni e consumi.

94

La giustizia accellera l’economia
In questo contesto prioritario è secondo Confindustria procedere con una
vera riforma della giustizia. Carenze
dell’offerta ed eccesso di domanda interagiscono in un circolo vizioso che mina
la certezza del diritto e impedisce ai
mercati di funzionare correttamente. La
sfiducia nel mutuo rispetto delle regole aumenta l’importanza delle relazioni
personali e scoraggia la crescita dimensionale e gli investimenti delle imprese.
Questo stato di cose ha una ricaduta sul
sistema economico di costi enormi. Cal-

92

Germania

Italia

Stati Uniti

OCSE

90
88
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomas Reuters

tutte riviste al ribasso, Paolazzi ha spiegato come la ripresa , sebbene ben radicata, sia attenuata da molteplici fattori
di incertezza. Disoccupazione elevata,
diminuzione della crescita potenziale;
fragilità dei mercati delle case; credito
selettivo (che potrebbe acuirsi con Basi-

no elevati e volatili. Sui tassi di cambio
continueranno ad agire forze contrastanti: i fondamentali favoriscono l’euro
sul dollaro, ma i timori circa le difficoltà di gestire la crisi dei debiti sovrani
Continua a pag. 28
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Segue da pag. 26

Dati e previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni percentuali)
2009
Prodotto interno lordo
Consumi delle famiglie residenti
Investimenti fissi lordi
Esportazioni di beni e servizi
Importazioni di beni e servizi
Saldo commerciale 1
Occupazione totale (ULA)
Tasso di disoccupazione 2
Prezzi al consumo
Retribuzioni totale economia 3
Saldo primario della P. A. 4
Indebitamento della P. A. 4
Debito della P. A. 4

-5,2
-1,8
-11,9
-18,4
-13,7
0,1
-2,9
7,8
0,8
1,8
-0,7
5,4
116,1

2010
1,3
1,0
2,5
9,1
10,5
-1,3
-0,7
8,4
1,5
2,1
-0,1
4,6
119,0

2011
0,9
0,8
1,6
5,7
6,0
-1,8
-0,2
8,4
2,6
1,7
0,8
3,9
120,1

2012
1,1
1,0
2,5
5,0
4,7
-1,6
0,6
8,3
2,0
1,8
2,2
2,8
119,8

1 Fob-fob, valori in percentuale del Pil; 2 valori percentuali;
3 per addetto; 4 valori in percentuale del Pil
Fonte: CSC

sostengono il secondo.
In questo scenario prevalentemente positivo, anche se con molte incognite, la
stella dell’economia italiana – ha sostenuto Paolazzi - non sta brillando. Per
questo motivo il CSC ha rivisto al ribasso la crescita: +0,9% il Pil nel 2011 e
+1,1% nel 2012, due decimi in meno
rispetto alle precedenti previsioni in
entrambi gli anni.

Nel nostro Paese il recupero più lento delle attività produttive lascerà segni duraturi, a causa delle perdite sia
di competenze racchiuse nel capitale
umano, sia del numero di imprese.
Il ritardo accumulato nella ripresa ha
già assunto in pochi trimestri dimensioni
consistenti: 4,4% di Pil in meno rispetto
alla Germania e 2,8% contro la Francia.

L’unica vera spinta alla crescita verrà
per il Paese dalle esportazioni: +5,7%
nel 2011 e +5,0% nel 2012. Le quali,
tuttavia, aumenteranno in misura inferiore a quanto la dinamica della domanda estera consentirebbe, come è già accaduto nel recente passato. Un sintomo,
questo, che assieme al peggioramento
del disavanzo nella bilancia corrente
(che sale al 4,0% nel 2011) testimonia
una perdita di competitività.
Inoltre il manifatturiero, indebolito da
una redditività ai minimi, ha visto dimezzarsi il suo attivo commerciale ed
è perciò sempre meno in grado di generare quanto serve a pagare le bollette
energetica e alimentare e gli altri conti
dell’import.
L’erosione di redditività e l’ampia capacità degli impianti inutilizzata, poi,
stanno facendo da freno agli investimenti fissi lordi che accelereranno poco:
dall’1,6% di quest’anno al 2,5% del
prossimo, grazie soprattutto a macchinari e mezzi di trasporto (+2,2% e +3,4%).
I consumi continueranno ad avanzare
lentamente: +0,8% nel 2011 e +1,0%
nel 2012. Le famiglie, infatti, hanno
scarsi mezzi a cui attingere avendo, a
partire dagli anni novanta, fatto ricorso
alle proprie riserve e riducendo il proprio tasso di risparmio pur di difendere i propri standard di consumo. Esse,

inoltre, non potranno beneficiare neppure dell’aumento dei propri redditi,
perché il mercato del lavoro è ancora in
un momento difficile.
Alla fine del prossimo anno rispetto
all’avvio della caduta mancheranno
all’appello 453mila posti di lavoro e il
tasso di disoccupazione resterà sopra
l’8%.
Tra i fattori frenanti della domanda finale interna agiranno in più il caroenergia e il rincaro del costo del denaro, che avranno ricadute pesanti sui
bilanci delle famiglie e delle imprese.
Nel 2011 spenderemo 18,7 miliardi in
più per l’energia (681 euro aggiuntivi
all’anno a famiglia) mentre saranno 20,
9 i miliardi in più spesi entro il 2012
per il caro mutui, di questi 4, 2 (1.945
euro a nucleo) saranno le spese sostenute dalle famiglie e 16,7 quelle sostenute dalle imprese.
L’inflazione calcolata sui prezzi al consumo calerà dal 2,6% nel 2011 al 2,0%
nel 2012.
Miglioreranno infine i conti pubblici
il disavanzo calerà quest’anno al 3,9%
del Pil, dal 4,6% del 2010, e poi al
2,8% l’anno prossimo. Quando il debito
inizierà a scendere in rapporto al Pil:
119,8%, dal 120,1% nel 2011.
Ufficio Economico ASSICA
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L’export fondamentale nei 150
anni del “Made in Italy”
Questo è quanto emerso al forum del ”Comitato Leonardo“. Ma potrebbe andare ancora meglio se
ci si orientasse su produzioni ad alta intensità tecnologica e ad una maggior gestione manageriale

Secondo Luisa Todini, le nostre imprese restano troppo piccole e individualistiche per garantire un rilancio duraturo e stabile della nostra economia e,
pertanto, ci aspetta una duplice sfida:
da un lato sostenere la piccola impresa,
simbolo e forza del nostro Paese, con
una politica industriale che favorisca
qualità, innovazione e reti di aggregazione, dall’altro aiutare le medie aziende a crescere ulteriormente.
I lavori della giornata sono proseguiti
con l’intervento del Presidente ICE,
Umberto Vattani, il quale si è soprattutto soffermato sulla difesa dell’ICE,
oggetto di soppressione nella recente
manovra economica predisposta dal
Governo per l’aggiustamento dei conti
pubblici 2011 – 2014. Secondo Vattani
la decisione del Governo di tagliare il
“bambino a metà”, con gli uffici ICE
esteri inglobati nelle ambasciate e i dipendenti italiani riassorbiti al Ministe-

La Marcegaglia ha proseguito dicendo
basta con le resistenze al cambiamento.
Per non diventare come la Grecia – secondo la Presidente di Confindustria –
servono riforme per crescere e risanare
i conti attraverso il taglio della spesa
pubblica e degli sprechi: “l’Italia che
ogni volta che si deve cambiare alza le
barricate e blocca tutto; non è l’Italia
che vogliamo”.
Emma Marcegaglia ha concluso sottolineando l’importanza dell’export, indispensabile per aumentare la dinamica
delle nostre imprese (quella interna è
troppo bassa) “abbiamo una buona capacità di esportazione, Milano da sola
esporta come tutto Israele, Torino quanto la Grecia e Modena quanto la Croazia. Ma dobbiamo aumentarla, perché
sono solo 1.500 le imprese che esportano
stabilmente”.
La giornata è entrata nel vivo con la
relazione del prof. Beniamino Quintieri, il quale ha presentato la ricerca, elaborata dalla Fondazione Manlio
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Una riforma, questa dell’ICE, che la
Presidente di Confindustria, Emma
Marcegalia, ha invece mostrato di
condividere, perché serve un sistema
di promozione unico per le imprese
che vogliono esportare (la situazione
attuale non è più sopportabile), incentrato sotto il Ministero degli Esteri, perché nei paesi mergenti, dove abbiamo
maggior bisogno di aumentare i nostri
spazi, conta molto la politica e quindi
l’Ambasciata.

Tassi di crescita del PIL italiano (medie decennali)

61

ro dello Sviluppo Economico, è assolutamente negativa ed avrà come risultato
quello di indebolire l’attività di export
delle nostre imprese, in particolare di
quelle piccole e medie.

18

C

ome consuetudine da qualche
anno si è tenuto a Roma, lo
scorso 6 luglio, il X Forum Annuale del Comitato Leonardo (Organismo fondato nel 1993 da Confindustria
ed ICE). I lavori, coordinati da Myrta
Merlino, sono stati aperti da Luisa Todini, Presidente del Comitato, la quale
ha evidenziato come l’economia italiana negli ultimi 150 anni sia stata salvata dalle esportazioni, superiori a quelle di tutti gli altri Paesi sviluppati. Se
dal 1861 ad oggi la durata media della
vita degli italiani è passata da 33 a 81
anni, è stato anche per merito di una
crescita economica trainata con forza
dall’esportazione di prodotti Made in
Italy, anche se nel 2010, con una cresciuta del 16%, essa è stata inferiore a
quella di Germania e altri Paesi emergenti.

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Maddison

Masi e dell’Università di Siena, dedicata ai 150 anni di eccellenza del nostro
Paese. Da essa è emersa una immagine
dell’Italia che si è confrontata con una
povertà di materie prime (con conseguente deficit strutturale della bilancia
commerciale), con un tessuto di PMI (le
“multinazionali tascabili”) che tutti ci
invidiano, ma che fa da contraltare a un
numero limitato di grandi imprese, con
conseguente riduzione della capacità
di esportazione. Troppe delle nostre
PMI, infatti, restano orientate su produzioni a medio-bassa intensità tecnologica e troppe realtà familiari faticano
ad aprirsi ad una gestione manageriale.
Se l’Italia avesse avuto la stessa distribuzione settoriale e dimensionale della
Germania (9,6 addetti medi per azienda, contro i 36,3) il valore delle nostre
esportazioni avrebbe potuto crescere
di un terzo. Il prof. Quintieri ha evidenziato come l’export aumenta in funzione
della dimensione d’impresa: la percentuale in esso delle grandi aziende è pari
a 48 in Italia, 71 in Francia, 79 in Germania e 87 negli Stati Uniti.
Il Forum è proseguito con l’intervista
al prof. Giuliano Amato, per il quale, più che tagliare la spesa pubblica,
servono misure fiscali per far crescere
le imprese: “i mercati sanno che se non
riusciremo a crescere più dell’1%, non
ce la facciamo; è come avere in casa una
bomba ad orologeria”.
La giornata è proseguita con il Focus
sviluppato con il dr. Marco Tronchetti Provera, Presidente Pirelli, il quale, oltre che presentare le sfide che il
gruppo da lui presieduto sta portando
avanti da anni sui mercati internazionali (il 92% della produzione è esportata), ha fatto presente che il momento

è ottimo per creare opportunità (negli
ultimi 5 anni Pirelli ha aperto impianti
in Cina, Romania, Messico e Russia),
ma è importante che il Paese non resti
bloccato ed abbia il coraggio di rischiare il consenso.
La d.ssa Myrta Merlino ha poi coordinato una tavola rotonda con le testimonianze di Nerio Alessandri (Presidente Technogym), Claudio Cappon
(Amministratore Delegato RAI World),
Alberto Fontana (Presidente Gruppo
Salov), Franco Moscetto (Amministratore Delegato Amplifon Group), Paolo Pininfarina (Presidente Pininfarina) e Cesare Verona (Amministratore
Delegato Aurora Penna). Tutti hanno
evidenziato l’importanza fondamentale
delle esportazioni nella crescita delle
rispettive aziende.
Il X Forum del Comitato Leonardo si è
concluso con l’intervento del Ministro
dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, il quale ha confermato la
scelta del Governo di avere per la promozione all’estero una sola casa comune presso le ambasciate e di portare al
Ministero dello Sviluppo i dipendenti
dell’ICE. In quest’ultimo caso, si vedrà
poi come dar vita a un nuovo Organismo
che sostenga le nostre imprese nelle attività di promozione ed esportazione.
Secondo il Ministro in Italia ci sono
ben 9.000 aziende che esportano ed
hanno necessità di essere sostenute
non solo nella promozione, ma anche
nei processi di internazionalizzazione,
con incentivi in ricerca e innovazione e
con la realizzazione del sistema energetico nazionale.
Domenico Paris
Luglio 2011
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Politica Agricola dopo il 2013: la
voce del Parlamento europeo

I

l 23 giugno scorso il Parlamento europeo, riunitosi in sessione Plenaria
a Bruxelles, si è espresso su come
dovrà essere la Politica Agricola Comune dopo il 2013. In vista delle proposte della Commissione sul futuro della
politica agricola comune previste per
ottobre 2011, il Parlamento ha dunque
adottato la sua posizione per il prossimo
bilancio a lungo termine per il periodo
2014-2020. Importante il riferimento,
voluto anche da ASSICA, sui rapporti
di forza lungo la catena alimentare con
un chiaro riferimento alla pratiche commerciali sleali della GDO.
Il voto del 23 giugno scorso ha fatto
emergere un quadro nel quale i deputati desiderano mantenere invariato fino
al 2020 il bilancio UE per il settore
agricolo, per far sì che agli agricoltori
siano garantiti gli incentivi per fornire
scorte di prodotti alimentari sicuri, per
la protezione dell’ambiente, per creare
nuovi posti di lavoro e per assicurare la
competitività del settore agricolo comunitario.
In reazione alle voci sul taglio degli aiuti al secondo pilastro della PAC, i deputati hanno ripetuto il loro sostegno per
assicurare adeguate risorse finanziarie
anche per lo sviluppo rurale.
“Il voto invia un segnale chiaro e forte
al Commissario (Dacian Cioloş) e spero che la Commissione terrà presente il
contenuto della relazione e lo incorporerà nella proposta legislativa finale”, ha

ro essere riservati agli “agricoltori attivi”, cioè a coloro che effettivamente utilizzano la loro terra per la produzione.

dichiarato Albert Dess (PPE, DE), relatore della risoluzione.
Si riassumono di seguito i passaggi di
maggior interesse.
Rapporti di forza lungo la catena
alimentare (pratiche commerciali
sleali della GDO)
Particolarmente apprezzabile l’esplicita richiesta del Parlamento europeo di
iniziative legislative sulla trasparenza
dei prezzi e sulle pratiche commerciali sleali della grande distribuzione. A
tale proposito si anticipa che anche
nella versione finale della relazione Nicholson sul pacchetto latte (approvata il
27 giugno in Commissione agricoltura),
compaiono ben 3 “considerando” dedicati allo squilibrio dei rapporti con la
GDO, che può condurre ad un’iniqua
ripartizione del valore lungo la filiera
e richiede misure che includano anche
il settore della distribuzione, oltre ad
una specifica preoccupazione per il crescente potere della GDO.
Rendere la PAC più verde
Se la politica agricola dell’UE mira a
fornire prodotti alimentari sicuri e di
alta qualità e contribuire alla protezione
dell’ambiente e alle energie rinnovabili,
tale politica deve essere finanziata adeguatamente, secondo gli eurodeputati,
in modo da fornire agli agricoltori un incentivo all’utilizzo di tecniche moderne
e ecocompatibili.
I pagamenti diretti agli agricoltori dovrebbero essere più chiaramente legati

alle “misure verdi” (basse emissioni di
carbonio, basso consumo energetico).
Un ampio sistema europeo di incentivi,
finanziato dall’UE al 100%, dovrebbe
essere istituito per sostenere gli agricoltori che appoggiano lo sviluppo sostenibile.
Più equa distribuzione dei finanziamenti UE
I finanziamenti agricoli dovrebbero essere distribuiti più equamente tra gli
Stati membri e tra le diverse categorie
di agricoltori. Il Parlamento propone
che ogni paese dell’Unione europea
dovrebbe in futuro ricevere una percentuale minima della media UE dei pagamenti diretti. I deputati sono d’accordo
con l’introduzione di un massimale per
i pagamenti diretti per agricoltore, ma
sottolineano che le nuove regole devono tener conto delle dimensioni delle
aziende agricole e dei criteri oggettivi
di occupazione nonché delle pratiche
sostenibili.
Per evitare un uso improprio del denaro
pubblico, i pagamenti diretti dovrebbe-

Stabilità: speculazione, gestione
delle crisi e potere contrattuale
degli agricoltori
La lotta alla speculazione per le materie
prime agricole e l’estrema volatilità dei
prezzi richiedono una soluzione a livello globale, secondo gli eurodeputati, in
modo da garantire una maggiore stabilità per gli agricoltori e le forniture su
larga scala di prodotti alimentari sicuri.
Il Parlamento propone un sistema mondiale di notifica dello stato attuale delle
scorte, per contrastare la speculazione
selvaggia delle materie prime agricole.
Situazione dei prodotti lattiero
caseari
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari,
i deputati hanno chiesto alla Commissione di monitorare il mercato lattierocaseario per il periodo successivo al
2015. Il sistema attuale delle quote sarà
soppresso nel 2014.
I prossimi passi
La risoluzione non legislativa è stata approvata per alzata di mano. La Commissione presenterà il suo progetto di pacchetto legislativo alla fine dell’autunno
e Parlamento e Consiglio saranno chiamati a decidere insieme sul contenuto
definitivo della legislazione.
Michele Spangaro

OGM: Il Parlamento sostiene il diritto nazionale ai divieti di coltivazione

P

er i deputati, gli Stati membri dell’UE dovrebbero avere la possibilità di vietare o limitare la coltivazione di colture geneticamente modificate, e poter
addurre motivi ambientali per farlo, sulla base della relazione già votata.

legittimi motivi per un divieto, ad esempio, qualora i rischi di contaminazione per l’agricoltura convenzionale o biologica non possano essere, in pratica,
gestiti.

Il progetto di modifica alla legislazione vigente - adottato con 548 voti in favore, 84 contrari e 31 astensioni - passerà ora al Consiglio per l’ulteriore discussione. La relatrice del Parlamento, Corinne Lepage (ADLE, FR), ha commentato: ”Sono lieta che il Parlamento abbia raggiunto un accordo sugli OGM, per anni
una difficile questione di interesse pubblico. Se il Consiglio riesce a raggiungere una
posizione comune, questo accordo equilibrato permetterà ai paesi e alle regioni di
non coltivare OGM, se non lo desiderano”.

Costi della contaminazione
Per i deputati, tutti gli Stati membri devono adottare misure per prevenire la
contaminazione dell’agricoltura convenzionale o biologica da colture GM e
assicurare che i responsabili di questi incidenti possano essere ritenuti finanziariamente responsabili.

Motivi di divieto
La Commissione aveva proposto di concedere a tutti gli Stati membri dell’UE
il diritto di divieto, ma non per motivi di salute o ambientali. Questi ultimi,
infatti, dovevano essere valutati esclusivamente dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare. Per assicurare una base giuridica più solida nell’ambito delle regole del commercio internazionale, il Parlamento ha chiesto che
agli Stati membri non sia impedito addurre motivi ambientali complementari.
Questi potrebbero includere la resistenza ai pesticidi, la conservazione della
biodiversità o la mancanza di dati sulle potenziali conseguenze negative per
l’ambiente.
Il Parlamento ritiene inoltre che l’impatto socio-economico potrebbe fornire

Aggiornamento dei controlli di sicurezza UE
Un controllo, a livello europeo, della sicurezza e dell’autorizzazione continuerà
a essere il presupposto per consentire la crescita degli OGM. Anche se la proposta non influisce su questo processo, i deputati hanno ribadito alla Commissione che le linee guida necessitano di qualche miglioramento.
Solo un ceppo di mais geneticamente modificato e una patata modificata sono
attualmente autorizzati per la coltivazione nell’Unione europea e la maggior
parte degli Stati membri, attualmente, non coltiva questi prodotti per la commercializzazione. Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Germania e Lussemburgo
hanno attivato la cosiddetta ”clausola di salvaguardia”, prevista nell’attuale
direttiva UE (2011) per vietare espressamente la coltivazione di certi OGM.
Fonte Parlamento europeo
Luglio 2011
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Italia Buon Paese

T

no di fornire spunti di riflessione che
vanno ben oltre le pur interessanti
informazioni su come si cucinano le
costolette alla milanese o il genovese
minestrone col battuto all’aglio.

ra i piatti preferiti di Cavour c’erano le scaloppine adagiate su fettine di polenta fritta, di Garibaldi
la grigliata di manzo brasiliano o argentino, di Vittorio Emanuele II i piemontesissimi “tajarin” e “bagna cauda”.
Sono alcune delle curiosità che si trovano nel libro Clara e Gigi Padovani.

La prima parte racconta l’Italia “dalla fame allo spreco”. Significativo e
commovente il racconto di Edmondo
De Amicis a bordo del piroscafo che
lo portava con una marea di emigranti
nel Nord America. Sul fondo i derelitti, i poveracci, come i contadini del
mantovano che mangiavano tuberose
nere bollite nell’acqua,i mondatori di
riso della bassa Lombardia che campavano di polenta, pane muffito e lardo rancido, i pugliesi, “mangiatori di
pan rozzo e di acqua-sale”. Come dire
che i poveri uniti nella fame lo sono
stati sempre.

Un volume non solo di curiosità, ma
anche di storia e di ricette regionali diventate patrimonio nazionale: un excursus completo, dettagliato di date, nomi
e aneddoti lungo 150 anni. Una precisione a cui Gigi e Clara Padovani, con
gli oltre venti libri già pubblicati, hanno
abituato i loro lettori.
Chi vuole può leggerlo dalla A alla Z,
chi usarlo come sorta di agenda, promemoria di facile consultazione.
Fa da sfondo la storia dal 1861 ai giorni
nostri, tra eventi tragici, abilità diplomatiche, profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno accompagnato le origini di un paese che una
volta compiuta l’unità geografica e politica, faticava a trovare una sua identità
culturale. Storia dell’industria agroali-

mentare. Storia delle tradizioni gastronomiche regionali. Storia dello sviluppo
tecnologico, dei mezzi di comunicazione, comprensivi della pubblicità, anima
del commercio. I due autori non manca-

Lo sviluppo economico porta con sé
anche cambiamenti nel gusto, nello stile di vita degli italiani. Nella seconda parte di cronologia, Gigi e Clara
Padovani riassumono in 500 date e 15
ricette-simbolo (una per decennio) queste trasformazioni. Dal made in Italy

datato 1861 con i Cantucci di Prato
premiati alla prima Esposizione italiana
alla nascita di Slow Food, dalla tessera
annonaria che razionò il pane dal 1941
al 1950 al consumismo dei nostri giorni.
Nulla sfugge ai due autori dell’universo
enogastronomico, compresi coloro che
hanno scritto pagine d’inchiostro sulla buona cucina e gli chef che l’hanno
portata in tavola. Perché, in fondo, osservano Clara e Gigi Padovani “siamo
un popolo di artisti, di eroi, di santi, di
navigatori e di gourmet”.
Clara e Gigi Padovani sono nati ad Alba
e vivono a Torino. Per dieci anni sono
stati critici gastronomici per la Guida
dell’Espresso. Gigi è giornalista e dal
1985 scrive per La Stampa. Collaborano a riviste e manifestazioni dedicate
al cioccolato e hanno pubblicato più di
venti libri (alcuni insieme) tradotti anche in Francia, Germania e Stati Uniti.
Autori: Clara e Gigi Padovani
Pagine: 320
Editore: Blu Edizioni
Prezzo: € 16,00

Aziende informano

Parte dalla Cina la nuova
scommessa di Coop Bilanciai

I

l 6 luglio 2011, presso la Camera di
Commercio di Modena, - sono stati
presentati, i dettagli dell’accordo e
i piani di sviluppo che vedranno l’approdo di Coop Bilanciai nella zona di
Khunshan, nel sud est della Cina. Roberto Vezzelli, neo Presidente Coop.
Bilanciai, Luciano Diacci, Presidente
Bilanciai International e Nick Catt, Export Manager Bilanciai Group, hanno
inoltre illustrato i risultati raggiunti nel
2010 dal Gruppo di Campogalliano.
Soc. Coop Bilanciai, rappresenta una
delle aziende più importanti a livello
internazionale nel settore della pesatura.
Leader nel mercato della pesatura industriale e delle pese per automezzi, Coop
Bilanciai detiene il 45% del mercato
italiano e, attraverso le sue controllate, il 36% di quello europeo ed oltre il
10% di quello statunitense.
Obiettivo fondamentale dell’azienda
è il rafforzamento della propria leadership attraverso l’innovazione dei
prodotti e dei servizi, supportata dagli
investimenti costanti in tecnologie e risorse professionali anche oltre i confini
nazionali.

L’internazionalizzazione di Coop Bilanciai risale al 1999 quando nasce Bilanciai Group, oggi uno dei più significativi gruppi nella pesatura industriale,
con un fatturato aggregato superiore
a 80 milioni di Euro ed una presenza
mondiale.
È notizia recente l’interesse del gruppo
per il mercato cinese che, da solo, ha
dimensioni superiori rispetto all’insieme dei mercati americano ed europeo.
Coop Bilanciai, attraverso la propria
controllata Bilanciai International ha
così realizzato una joint venture con
un’importante ed affermata azienda cinese con l’obiettivo di entrare, oltre che
nel mercato cinese, anche nelle aree
limitrofe (Asia, Oceania) e nelle aree in
forte crescita quali Sudamerica e Sudafrica.
Il progetto prevede una struttura produttiva che coprirà 11mila metri quadrati nella zona di Khunshan, nel sud

est della Cina, impiegando a regime circa
150 addetti, con un investimento complessivo
di 7 milioni di dollari
che vedrà una presenza continuativa di Coop
Bilanciai che, oltre a
guidare la governance della joint venture,
esprimerà un proprio
resident manager per
seguire direttamente la
produzione di componenti e sistemi di pesatura su tecnologia a
marchio Bilanciai.
Nel contempo lo stabilimento di Campogalliano sarà oggetto di ulteriori investimenti per nuove linee di prodotto:
nuove applicazioni per mettere a frutto
le competenze tecnologiche.
Di grande successo è stata la partecipazione a Interweighing 2011, la fiera di
Shanghai dedicata ai sistemi di pesatura, con ben 310 espositori provenienti da 70 Paesi del mondo e con oltre
12.000 visitatori.
Anche in questo caso la filosofia di fon-

do rimane quella di utilizzare tecnologie, competenze e standard qualitativi
Bilanciai, opportunamente adattati al
mercato asiatico.
Coop Bilanciai si pone due obiettivi
fondamentali: entrare nei mercati dei
paesi emergenti e in forte sviluppo economico con una linea di prodotti specifica ed esclusiva, e consolidare la
propria posizione nel mercato internazionale, elevando la quota di fatturato
destinato all’export dal 30 al 50%.
www.coopbilanciai.it
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Borsa Merci Parma
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di
Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della
stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni
sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari:
salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte,
formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria
vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario
Generale della Camera di Commercio o un suo delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio
di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Modalità di ingresso alla nuova
Borsa Merci di Parma
Da venerdì 15 aprile 2011, in concomitanza
con l’istituzione delle Cun ”Tagli di suino”
e “Grasso e Strutto”, la Borsa Merci della
Camera di Commercio si è trasferita presso
Fiere di Parma, all’interno del padiglione 8
del complesso fieristico.
Nella nuova localizzazione, di 1.200 mq,
sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• oltre 80 box
• area ristoro
• sportello bancario (di prossima attivazione)
Le condizioni di accesso sono le seguenti:
• biglietto di ingresso singolo: € 10,00
• abbonamento dal 15/4/2011 al
31/12/2011: € 300,00 (250,00 + Iva)

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della CCIAA di Parma
presso ENTE FIERE - Padiglione n° 8
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma
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Le Commissioni Uniche Nazionali
Il 15 aprile 2011 si sono insediate a Parma la “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e strutto”.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre
2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN
operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è di prendere atto di una
panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica
Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali.

http://www.borsamerci.pr.it/
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Aria di Festa: chiusura ”in rialzo”
Aumento di presenze del 10% per la quattro giorni dedicata al Prosciutto di San Daniele.
Tanta animazione, una madrina ammiratissima e il gusto inimitabile del ”Tipicamente Friulano“

L’

edizione 2011 della kermesse
dedicata al Prosciutto di San
Daniele, uno dei simboli del
made in Italy gastronomico nel mondo,
si è conclusa il 27 giugno scorso registrando un incremento delle presenze
del 10% rispetto al 2010.
Giunto al suo 27° compleanno, l’appuntamento che anima San Daniele del
Friuli l’ultimo week-end di giugno ha
celebrato quest’anno non solo l’eccellenza della DOP friulana, ma anche i
50 anni della fondazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele,
nato nel 1961.
In onore a questo anniversario il programma è stato particolarmente ricco di
nuove iniziative. Innanzitutto il matrimonio tra San Daniele e vino Friulano,
fortemente voluto dalla Regione con
l’ERSA e dal Consorzio. E, a proposito di abbinamenti ghiotti, una delle

novità 2011 è stata lo stand “Incontro
Tipicamente Friulano”, che ha offerto
ai visitatori un vero e proprio assaggio
di Friuli: San Daniele, Montasio, vino
Friulano e pane friulano.

per quattro giorni in capitale del
gusto.

E il gusto, lo si è capito subito, non ha
davvero età. Il San Daniele, ancora una
volta, ha attirato fan, appassionati di
gastronomia e curiosi sia dall’Italia che
dall’estero.
Un evento, insomma, capace di rafforzare negli anni fama e appeal “goloso”
grazie al suo inimitabile mix di bontà e
animazione. Per tenere a battesimo la
27a edizione di Aria di Festa – tagliando la prima, simbolica fetta di San Daniele – è stata chiamata la giornalista
Ilaria D’Amico. Attenta e professionale,
la D’Amico si è rivelata una delle madrine più apprezzate degli ultimi anni.
Momento clou è stata, inoltre, l’inizia-

tiva delle viste ai prosciuttifici, cuori
pulsanti della bontà sandanielese. Numerosi corsi, che hanno svelato come si
taglia questo Prosciutto-mito, come si
serve, con cosa “va a nozze” in tavola
– in testa, ovviamente, il vino Friulano.
Affollate sono state anche le strade e le
piazze del borgo friulano, trasformato

“Un nuovo successo che non delude le aspettative” afferma Mario
Cichetti, Direttore generale del
Consorzio del Prosciutto di San
Daniele. “Aria di Festa si conferma ogni anno un appuntamento
sempre più amato: a premiare,
del resto, è sempre la qualità. Anche, o forse soprattutto, in tavola. E il nostro Prosciutto è indiscusso rappresentante del meglio
della gastronomia italiana: la
sua bontà e l’ospitalità unica di
una città come San Daniele si sono rivelate ancora una volta fattori vincenti.
L’aumento del 10% di visitatori ne è prova e riafferma la vocazione turistica di
Aria di Festa, che insieme al Prosciutto
di San Daniele vuole promuovere anche
il territorio in cui nasce questo prodotto
d’eccellenza”.

L’automazione e la strumentazione
nell’industria alimentare
Cibus Tec 2011: cresce la domanda del settore alimentare che ha già raggiunto
una quota del 12% dell’automazione e strumentazione industriale in Italia

L’

importanza dell’industria alimentare, anche in considerazione delle notevoli quote di
esportazione, deve servire di sprone
agli operatori del settore ad interagire
con tutti i protagonisti: università, centri di ricerca, associazioni di categoria,
costruttori di impianti e di macchine
ed utenti finali, per un sempre maggiore impiego dell’automazione e della
strumentazione industriale e di laboratorio per il controllo in linea e fuori
linea. Il miglioramento delle strategie
di controllo ha grande rilevanza, poiché
favorisce una produzione più costante,
ha implicazioni nella sicurezza igienica
del prodotto, riduce scarti e rifiuti e, in
generale, comporta una maggiore tutela
del consumatore, in ottemperanza alle
norme vigenti sempre più restrittive.

Il tema dell’automazione e strumentazione sarà presente alla prossima edizione di Cibus Tec, la manifestazione
internazionale delle tecnologie e soluzioni per l’Industria Alimentare, che si
terrà a Parma dal 18 al 21 ottobre
2011.
Nell’industria alimentare, trovano ap-

plicazione le nuove tecnologie relative
ai sistemi di automazione, di strumentazione e di controllo, quali: i sensori
e gli attuatori intelligenti, i sistemi di
supervisione con software applicativo
per elaborazione dati (SCADA), il controllo di processo (DCS, PLC, PC Industriali), le applicazioni ERP e MES per
una gestione integrata di fabbrica, i bus
di campo, i sistemi di visione e le soluzioni meccatroniche evolute per una
migliore efficienza delle macchine e
delle linee di produzione. Tutto ciò riguarda essenzialmente le aziende grandi e medio-grandi piuttosto che quelle
di piccole dimensioni, dove convivono
produzioni automatizzate con altre a
forte contenuto manuale. La pressione
dei mercati, tuttavia, sta fornendo un
grosso impulso ad investimenti nell’automazione e strumentazione da parte di
tutte le aziende del settore ed il futuro
prossimo si configura ricco di novità.
L’analisi potrebbe essere estesa ad altri comparti, ma già le prospettive del
lattiero-caseario e della pasta fresca ci
confermano quanto l’automazione e la
strumentazione rappresentino una delle risposte fondamentali alle esigenze

di crescita dell’industria alimentare.
Più si afferma il cibo made in Italy nel
mondo più aumenta la richiesta di macchine ed impianti di produzione nazionale. Ed è questa la ragion d’essere di
Cibus Tec: il Bel Paese non è solo il più
grande produttore al mondo di salumi,
formaggi, dolciumi e vino di qualità, ma
anche uno dei protagonisti nel comparto delle tecnologie per l’industria alimentare.
Si ricorda, inoltre, il workshop, organizzato da Fiere di Parma e OM, in collaborazione con Chiriotti Editori, si terrà
il giorno 20 ottobre a supporto dell’area
“Meat & Seafood”.
Focus della giornata saranno le soluzioni “ready to eat” e “ready to cook” a
base di carne e di pesce: tutte le preparazioni che richiedono ricettazioni impegnative, materie prime diverse, con
specifici tempi di shelf life, differenti
caratteristiche sensoriali, diversi livelli di contaminazione microbiologica ed
altre tematiche “sensibili” per queste
filiere.
www.cibustec.it

Cibus Tec celebrerà nel 2011 i suoi
70 anni di attività, leader nei settori del processo e confezionamento
dei vegetali, della frutta, del latte e
dei prodotti derivati.
Le radici di Cibus Tec sono da ritrovarsi in Tecnoconserve, testimone
e anticipatore di tecnologie e tecniche produttive ma, soprattutto,
protagonista dell’evoluzione di uno
dei settori più dinamici e strategici
dell’economia food: il ciclo del pomodoro e della trasformazione dei
vegetali, dai macchinari e tecniche
di raccolta sul campo ai sistemi di
conferimento e selezione della materia prima, dalle modalità di trattamento alle linee di trasformazione
industriale, dal confezionamento
all’imballaggio.
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