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La scomparsa del prof. Carlo Cannella, scienziato dell’alimentazione

C

on Carlo Cannella, morto a 67 anni, la scienza italiana perde
un grande personaggio e un punto di riferimento per tutti i nutrizionisti. Professore ordinario di Scienza dell’alimentazione
nella facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza, Cannella dirigeva la Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione.
Dal maggio 2007 era presidente dell’Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione (Inran), incarico che aveva abbandonato
sei mesi fa a causa della sua malattia. Nel triennio 2007-2009 ha
fatto parte del Consiglio Superiore di Sanità.

Cannella era esperto di primo piano nella ristorazione collettiva sia
ospedaliera che scolastica, pertanto voce autorevole in realtà sociali
di nostra pertinenza.
Il grande pubblico televisivo ha ben presente la figura dello scienziato Cannella, perché personalità dotata di una virtù didattica in
grado di comunicare con semplicità, chiarezza e simpatia”.
Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Giancarlo Galan.

“è scomparso uno scienziato che per molti anni ha rappresentato un
pilastro nel campo della scienza dell’alimentazione, anche se questo
non è sufficiente per definire la personalità di un uomo affabile, dai
modi sempre garbati e civilissimi qual è stato il professor Carlo Cannella.
La sua attività scientifica è stata di primaria importanza nel campo
dell’alimentazione e in tutto ciò che riguardava le tematiche dietetiche. Oltre
100 i suoi lavori scientifici, pubblicati sulle maggiori riviste internazionali, a
testimonianza di un impegno per davvero significativo. Il nostro Ministero ha
avuto in lui una guida sicura, esemplare da ogni punto di vista, anche perché

Italiana la millesima registrazione qualità
alimentare: il pecorino siciliano

è

italiana la millesima registrazione di un prodotto alimentare di qualità
da parte Ue. La denominazione “Piacentinu Ennese” (DOP), che designa un formaggio pecorino italiano diventa la millesima denominazione
registrata secondo il regime i qualità dei prodotti agricoli e alimentari della
Commissione europea.
Il paniere europeo dei cibi la cui qualità è riconosciuta dall’Unione europea è
ricchissimo: a novembre 2010 contava 954 tra DOP e IGP, presenti in 24 Paesi
Ue su 27, con l’Italia al primo posto grazie a 216 prodotti iscritti nel Registro Ue.
In testa ci sono i formaggi, dove l’Italia e la Francia fanno da protagoniste,
seguiti dai salaumi e dalle birre, che da sole rappresentano circa 2,4 miliardi.
Ma ci sono anche carni fresche, pane, frutta, verdura, pesce e crostacei fino
alle acque minerali.
L’Italia è il Paese europeo più ricco in prodotti agroalimentari di eccellenza e
da anni fa da traino alla crescita della qualità in Europa.
Gli altri partner però non stanno a guadare: dopo l’Italia al primo posto per valore della produzione di eccellenze in Europa, si posiziona la Germania mentre
la Francia è al terzo posto seguita - un po’ a sorpresa - dalla Gran Bretagna,
che realizza da sola oltre un miliardo di euro. Durante gli scorsi anni si è verificata un’impennata delle domande di registrazione in seguito all’allargamento
dell’Unione europea e al crescente interesse manifestato dai produttori di Paesi terzi, fra cui l’India, la Cina, la Tailandia e il Vietnam.

Il Professor Cannella ha collaborato intensamente con Assica e con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, pubblicando con quest’ultimo “I salumi italiani – la tradizione al servizio
dell’alimentazione”.
Ha lavorato a lungo anche sul piano della ricerca. I risultati delle sue tesi scientifiche nel campo dell’alimentazione sono stati raccolti in oltre cento opere,
pubblicate sulle maggiori riviste internazionali.
La sua notorietà nella veste di divulgatore scientifico, per la sua abilità didattica, era cresciuta anche grazie alla partecipazione a programmi televisivi come
Super Quark.

Legge sull’etichettatura di origine dei
prodotti alimentari: pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale

è

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio scorso, la
legge n. 4/2011 che introduce l’obbligo per i prodotti alimentari, di riportare nell’etichetta l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.
La legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla data pubblicazione,
ovvero il 6 marzo. Stando alle dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il provvedimento dovrebbe essere notificato alla
Commissione europea.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge verrà attivata
la procedura per l’emanazione dei decreti interministeriali adottati d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, sentite le Organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione
e della trasformazione agroalimentare.
Come noto, con tali decreti, saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera,
i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione di origine, e il requisito di prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione
o produzione dei prodotti. Anche il testo della proposta di decreto, prima di
essere adottato, dovrà essere notificato alla Commissione europea.
Prima dell’emanazione dei decreti la norma non ha un contenuto prescrittivo
per le aziende, che non sono tenute a darle attuazione.

Cobolli Gigli nuovo Presidente di Federdistribuzione

G

iovanni Cobolli Gigli è stato nominato Presidente di Federdistribuzione,
la Federazione che associa la maggioranza delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata, alimentare e non alimentare. Il manager
lombardo eredita il posto che è stato di Paolo Barberini dal 2006.
Cobolli Gigli ha alle spalle un percorso manageriale sviluppatosi prima nel cam-
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A colloquio con il Presidente di
Federalimentare, Filippo Ferrua
Alcune domande sull’industria alimentare italiana, orgoglio del Made in Italy

P

residente Ferrua, ha da poco
assunto l’onere e l’onore di
guidare la rappresentanza
dell’industria alimentare italiana:
come intende affrontare questo
compito?
Spero di essere capace di cogliere tutta la
grandezza e complessità della nostra meravigliosa industria alimentare, per favorirne lo sviluppo in Italia e nel mondo,
accrescendone i fattori di competitività.

visione della Politica Agricola Comune
costituirà in tal senso un importante
banco di prova della nostra capacità di
fare sistema. Infine, per non perdere
competitività, sarà decisivo da un lato
l’impegno in Ricerca e Sviluppo per
sfruttare appieno le nuove conoscenze
scientifiche e dall’altro lo sviluppo delle politiche ambientali per un corretto
utilizzo delle risorse primarie, il loro
recupero e reimpiego anche energetico,
il minor impatto sull’ambiente ed il miglioramento della efficienza di processo
e di prodotto.
La crisi economica ha modificato il
modo di consumare i prodotti alimentari degli italiani?
L’industria alimentare sembra essere
uscita dalla crisi del 2009. Il termine
“sembra” non è casuale. Se la produzione e soprattutto l’export (questo in
modo ampio) hanno recuperato i segni
negativi nel 2010, a ben guardare, il
quadro segna elementi di preoccupazione che cominciano ad avere ormai
aspetti e profili strutturali.

Quali sono le tematiche che verranno prioritariamente affrontate
da Federalimentare durane il Suo
mandato?
Occorre innanzitutto potenziare le relazioni istituzionali, anche attraverso la
collaborazione attualmente in atto con
i Ministeri di riferimento su tematiche
importantissime quali le politiche nutrizionali, la corretta informazione al
consumatore e la sicurezza alimentare. Sarà necessario inoltre irrobustire
la nostra attività di comunicazione per
valorizzare ulteriormente agli occhi del
cittadino italiano e non, le ineguagliabili proprietà dei nostri alimenti e il
grande senso di responsabilità che da
sempre caratterizza il modus operandi degli imprenditori del settore alimentare. Di fondamentale importanza
poi l’attenzione per il Made in Italy e
l’Internazionalizzazione, in particolar
modo in presenza di una stagnazione
dei consumi interni oramai pluriennale. Le nostre tante PMI, anche nel
Mezzogiorno, guardano ai mercati esteri con rinnovato ottimismo e molte di
queste hanno già conseguito posizioni
e presenze estere molto interessanti.
Nel corso dei prossimi mesi dovremo
soprattutto concentrarci sui rapporti
all’interno della filiera agroalimentare,
a valle ed a monte dell’industria, al fine
di ripristinare un corretto equilibrio in
particolare con la GDO. Anche la re-

Le ombre vengono soprattutto dai consumi alimentari delle famiglie. Per
guardare un attimo indietro, va ricordato che essi nel 2009 avevano mostrato un calo in valore correnti del
-1,7% sull’anno precedente. Non era
mai successo, quanto meno nell’ultimo
trentennio (tanti sono gli anni riportati nelle tavole di contabilità nazionale
reperibili sul sito Istat), che questa
voce fondamentale recasse il segno
“meno”. Nemmeno l’inflazione, insomma, è riuscita a “tenere su” il dato “corrente” dei consumi del 2009. Come era
avvenuto ad esempio nel 2008, quando
all’aumento corrente dei consumi del
+2,4%, spinto dall’effetto prezzi, aveva
fatto riscontro un calo in termini reali,
ovvero in valori costanti, del -2,9%.
Ebbene, con queste premesse, i consumi 2010, diversamente da produzione
ed export, non hanno registrato alcun
rimbalzo. Anzi, sono scivolati ancora più indietro. I consumi domestici
censiti da Ismea indicano, sui dodici
mesi, cali, rispettivamente del -0,9% in
quantità e del -1,3% in valore. Mentre
le vendite alimentari complessive del
Paese segnano, in valuta corrente, un
-0,3%, a fronte del +0,3% di quelle non
alimentari.
L’industria alimentare è il secondo
settore industriale del Paese. Un
dato che spesso viene dimenticato
quando si pensano e realizzano le
politiche industriali. Qual è la Sua

strategia per portare al centro del
dibattito le tematiche che ci stanno
a cuore?
Occorre innanzitutto intensificare i nostri rapporti con le Istituzioni e con i Media! l’Industria alimentare deve potenziare la sua capacità d’influenzare i processi decisionali europei e nazionali, a
partire dal dialogo con le rappresentanze
confindustriali da approfondire maggiormente in termini di priorità condivise,
fino al rapporto con le istituzioni decentrate sul territorio, che mantengono
competenze esclusive o concorrenti nelle nostre materie. La complessità delle
interrelazioni della filiera agro alimentare con le autorità e le rappresentanze
ai vari livelli ci obbliga a sviluppare
credibilmente una rete di alleanze molto
fitta, con nodi internazionali (commercio estero, WTO, WHO, OECD), europei
(Consiglio, Commissione, Parlamento,
Ecosoc, Efsa ecc.), nazionali (Amministrazioni, Autorità indipendenti, Istituti
competenti come l’ICE, l’Inran, l’ISS,
la Crui ecc.), e regionali (Amministrazioni, Fiere, Promozione, Infrastrutture
e Logistica, Salute ed Ambiente, PAC e
Sviluppo Rurale, ecc.). In particolare la
Federazione vuole ridare vita ad un rapporto molto stretto con il Ministero dello
Sviluppo Economico, sostenendo in ogni
modo il suo ruolo di tutela primaria della
nostra Industria. Anche i Media dovranno cambiare atteggiamento: non è più
tollerabile una prevalenza di interessi
agricoli, una specie di neo romanticismo anti industriale. L’Italia è ancora un
grande Paese grazie proprio alla sua capacità manifatturiera.
Uno dei principali problemi per
l’industria alimentare italiana è rappresentato dal difficile rapporto con
la GDO. Come riequilibrare questo
rapporto oggi fortemente penalizzante per le aziende alimentari?
Va ripristinato un corretto equilibrio
delle relazioni contrattuali con la grande distribuzione e la distribuzione organizzata, per dare maggiore certezza e
trasparenza alle nostre imprese, evitando pratiche sleali e recuperi di efficienza
tutti a vantaggio della distribuzione ed
a danno soprattutto delle PMI. Tale dialogo fra Industria e GDO, deve essere
esteso anche alle nostre Amministrazioni europea e nazionale, il cui compito
sarà quello di garantire l’equilibrio fra le
Parti, fino ad assumere iniziative per
promuovere quegli interventi di regolamentazione o normazione che si renderanno necessari, anche a Bruxelles.
Una filiera efficiente, ben organizzata,
trasparente e caratterizzata dalla colla-

borazione tra tutti gli attori (agricoltura,
industria della trasformazione, servizi e
GDO), è uno dei primi passi necessari
al contenimento dei prezzi al consumo e
al miglioramento di tutto il settore agroalimentare. Vi è in sostanza la necessità
di migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’equilibrio del mercato, al fine di
razionalizzare e rendere più coerenti i
rapporti di filiera a vantaggio di quello
che in definitiva è il suo anello finale, il
consumatore.
I nostri prodotti alimentari sono al
vertice della sicurezza alimentare
in ambito mondiale. Crede che il
consumatore ne sia consapevole?
Il patrimonio ed i valori portanti della nostra Industria e della intera filiera
agroalimentare devono essere continuamente ribaditi ai media (qualità, sicurezza, tutela ed informazione dei nostri
consumatori, responsabilità sociale e
nutrizionale, ruolo e valore della Marca, sostenibilità, innovazione e servizio,
rapporto col territorio e le tradizioni,
profili familiari della proprietà pur anche su dimensioni internazionali ,ecc.).
Negli ultimi anni abbiamo assistito purtroppo a diversi attacchi ingiustificati o
quanto meno sproporzionati nei confronti dell’industria alimentare italiana, legati ad allarmi, spesso più mediatici che
concreti. Basta pensare agli enormi danni che fenomeni puramente mediatici,
qui in Italia, come “la mucca pazza” o
“l’influenza aviaria” hanno recato ad alcuni comparti del settore alimentare per
rendersi conto della leggerezza con cui
vengono diffuse alcune notizie. è scontato dire che faccia più notizia una frode alimentare piuttosto che l’incessante
e continuo lavoro che viene svolto ogni
giorno (400 autocontrolli qualità e sicurezza giornalieri ai quali vanno aggiunti
quelli effettuati dalle autorità preposte)
a tutela del consumatore finale nelle
6.500 aziende italiane. Tuttavia sarebbe
opportuno dare risalto anche ai molteplici aspetti positivi e al grande senso di
responsabilità che da sempre caratterizza i nostri imprenditori, anche come riconoscimento di un patrimonio, non solo
economico (124 miliardi di euro annui di
fatturato) e sociale (420 mila lavoratori)
ma soprattutto culturale del nostro Paese.
Nei rapporti con il consumatore,
alcune associazioni agricole hanno
scelto l’origine delle materie prime
come punto focale della loro politica. Fino a far approvare una legge
Continua a pag. 5
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Segue da pag. 3
che rischia di essere in contrasto
con la normativa comunitaria. Qual
è la posizione dell’industria alimentare italiana su questo tema?
Federalimentare è da sempre favorevole
ad una corretta informazione nei confronti del consumatore. Tuttavia l’approvazione della Legge che impone a livello nazionale l’indicazione obbligatoria
in etichetta dell’origine delle materie
prime utilizzate rischia di penalizzare
fortemente la competitività delle nostre
aziende alimentari che, a differenza delle altre, si troverebbero a dover gestire
particolari vincoli produttivi causa di
inevitabili aumenti dei costi di produzione. Le etichette infatti richiederebbero, in virtù delle nuove norme, continui
aggiornamenti e le linee di lavorazione
sarebbero costrette a subire frequenti
interruzioni per consentire di modificare
le indicazioni in relazione all’impiego di
materie prime di diversa origine, segregando anche le filiere a monte. Secondo
una prima stima realizzata dall’Ufficio
Studi di Federalimentare si prospetta un
aggravio dei costi di produzione valutabile, in funzione dei diversi settori, fino
ad un massimo di circa il 15%. Federalimentare ed il suo Sistema Associativo
imprenditoriale, manifestano quindi viva

preoccupazione per la adozione di misure obbligatorie nazionali, che anticipano
il Legislatore Europeo oggi impegnato
proprio ad elaborare una norma valida
per tutti i 27 Stati membri: la proposta di
regolamento UE per l’informazione dei
consumatori è già in seconda lettura al
Parlamento Europeo. Apettiamo l’Europa, nostro vero “mercato domestico”.
L’export sembra essere oggi più
che mai il vero traino dell’industria
alimentare italiana (data la stagnazione dei consumi interni). Quali
sono le strategie di sviluppo che
immagina?
L’export è la chiave per la crescita
dell’Industria Alimentare Italiana, già
secondo comparto produttivo del Paese. Dopo un difficile biennio infatti,
le esportazioni sono tornate a crescere
(+10,7%) e il 2011 dovrebbe confermare il positivo trend che sta caratterizzando la ripresa. è innanzitutto necessario
coordinare al meglio, soprattutto per
penetrare nei mercati più promettenti, come quello americano ed asiatico,
l’impegno per la promozione all’estero
attraverso strumenti fondamentali come
ICE, Buonitalia, Ambasciate, Camere di

Commercio etc etc… Riponiamo grande
fiducia inoltre negli eventi fieristici, in
particolar modo quelli a marchio Cibus
per far conoscere ai buyers stranieri ma
anche ai cittadini di tutto il mondo l’inimitabile qualità e varietà dei nostri prodotti alimentari.
Qual è l’immagine dei prodotti alimentari italiani nel mondo?
Meravigliosa! Oltre ad essere tra i più
sicuri al mondo, i nostri prodotti sono tra
i più apprezzati, e per questo, purtroppo
anche i più imitati al mondo.
Vari miliardi di euro all’anno la stima dei danni della contraffazione
dei prodotti italiani: una cifra enorme. Come contrastare questo fenomeno?
Molto si sta facendo per recuperare quelle quote di “italian sounding” e contraffazione sottratte alle nostre produzioni,
informando i consumatori esteri così legati all’italian way of life, e favorendo
altresì le aggregazioni e più in generale
le reti consortili per aumentare la massa
critica delle nostre imprese sui mercati

più lontani e più interessanti per il largo consumo. Tuttavia c’è ancora molto
da fare per combattere questa piaga che
sottrae alle nostre imprese circa 60 miliardi di euro ogni anno, quasi 3 volte il
nostro export!
Come sa il nostro settore, quello dei
salumi, è uno dei principali attori
dell’eccellenza alimentare italiana
nel mondo. Ha inoltre all’attivo
ben 34 tra DOP e IGP, tra cui alcuni dei prodotti simbolo del Made
in Italy. Come pensa si possano tutelare e promuovere le nostre indicazioni geografiche oltre i confini
dell’Unione europea?
L’Europa ha già prodotto un’interessante libro verde sulle politiche di qualità.
Sempre di più aumenta la sensibilità dei
nostri consumatori in Europa e nel Mondo. Devo ammettere che mi piacerebbe
poter dire di avere ancora maggiore successo con le nostre produzioni normate
e certificate. A volte la variabile prezzo,
in un periodo di crisi, incide molto sugli
sviluppi futuri.
Confidiamo che tutti gli operatori pubblici agiscano di concerto a favore della
produzione di punta del Made in Italy.
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La nuova squadra di Presidenza
di Federalimentare

L’

Assemblea di Federalimentare ha approvato la squadra di Presidenza per
il biennio 2011-2012, su proposta del nuovo Presidente della Federazione
Filippo Ferrua (1/1/2011-31/12/2014).
Sia i Vice Presidenti che i Consiglieri Incaricati hanno ricevuto una delega relativa alle tematiche di principale interesse per l’industria alimentare italiana.
Il Presidente, nel proporre il Comitato, ne ha sottolineato l’ampia rappresentatività imprenditoriale e merceologica.
I componenti del Comitato di Presidenza di Federalimentare:
PRESIDENTE
Filippo Ferrua
anche ad interim Sindacale, Comunicazione, Cibus, Organizzazione

CERTIQUALIT Y
I L PA R T N E R Q U A L I F I C AT O P E R L A C E R T I F I C A Z I O N E

CERTIQUALIT Y occupa, nel contesto della Certificazione, una
posizione di assoluto rilievo con più di 16.000 Certificazioni nel
mondo.

CER TIQUALIT Y è

VICE PRESIDENTI
Gian Domenico Auricchio (Membro Assolatte e Past President Federalimentare)
Made in Italy e Contraffazione

V e r i f i c a s c h e m a FA M I - Q S ( p r o d u z i o n e e c o m m e r c i a l i z z a z i o n e
additivi o premiscele per l'alimentazione animale)

Lisa Ferrarini (Presidente Assica)
Rapporti con la GDO, Mercato e Sicurezza Alimentare

Certificazione della Sicurezza Alimentare (ISO 22000)

Controllo etichettatura delle carni bovine

Cer tificazione della rintracciabilità di filiera (ISO 22005)

Annibale Pancrazio (Presidente Anicav)
Internazionalizzazione e PMI

Certificazione di prodotto (DT)

Cesare Ponti (Presidente Aiipa)
Nutrizione e Salute

Certificazione secondo gli schemi BRC, BRC/IOP,
G L O B A L G . A . P. , I F S

Lamberto Vallarino Gancia (Presidente Federvini)
Istituzioni Europee

Ispezioni

Controllo e sorveglianza prodotti DOP, IGP e STG

C e r t i f i c a z i o n e S i s t e m i H A C C P ( U N I 10 8 54 )

Audit presso i fornitori
C e r t i f i c a z i o n e S i s t e m i d i G e s t i o n e d e l l a Q u a l i t à ( I S O 9 0 01 )

CONSIGLIERI INCARICATI
Aurelio Ceresoli (Presidente Assobibe)
Ambiente

C e r t i f i c a z i o n e S i s t e m i d i G e s t i o n e A m b i e n t a l e ( I S O 14 0 01 EMAS)
Certificazione Sistemi di Gestione della Sicurezza
( B S O H S A S 18 0 01 )

Silvio Ferrari (Presidente Assalzoo)
Expo 2015, Ricerca e Formazione
Umberto Sacco (Presidente Italmopa)
Politiche di Qualità
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Luigi Scordamaglia (Vice Presidente Assocarni)
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pmi: Tajani presenta lo
“Small Business Act”
Le pratiche commerciali sleali nel mirino del Vice Presidente della Commissione

L

o “Small Business Act” (SBA),
presentato a Roma lo scorso
23 febbraio, definisce le linee
dell’azione che l’UE intende condurre a
favore delle Pmi, affinché possano svilupparsi e creare occupazione.
Grazie alla caparbietà del Vice Presidente della Commissione, nonché Commissario all’Industria, Antonio Tajani,
l’ambizioso testo sottolinea la necessità
di mettere fine alle pratiche commerciali sleali imposte da vari operatori lungo
la catena di approvvigionamento.
Il riferimento esplicito alla legislazione
per metter fine a tali pratiche rappresenta una novità assoluta che premia lo
sforzo di ASSICA che da sempre ha trovato nel Gabinetto del Vice Presidente
un interlocutore serio e sensibile alle
esigenze delle Pmi.

“Non si esce dalla
crisi se non si punta
sull’economia reale
e sulla cerazione di
posti di lavoro e si
crea occupazione se
si punta sulle Pmi” è
quanto sostiene Antonio Tajani. “Abbiamo cominciato a
presentare l’aggiornamento dall’Italia
– ha affermato Tajani – per l’altissimo numero di Pmi e
l’impegno del Paese
allo sviluppo dello
Small Business Act.
Le Pmi rappresentano più del 99% delle
imprese e contano
in Europa più di 90
milioni di occupati. Sono il motore della
nostra economia e dobbiamo mantenerle
forti, competitive e innovative”.

Pratiche commerciali sleali...

Il testo è frutto della caparbietà del
Vice Presidente e del suo Gabinetto
che hanno lottato strenuamente affinché
il documento non fosse, come spesso
accade in un negoziato a 27, rivisto al
ribasso risultando così poco ambizioso.
Ciò è valido in modo particolare per la
presa di posizione contro le pratiche
commerciali sleali lungo la catena di
approvvigionamento. I riferimenti del
testo non sono solo l’ulteriore pronunciamento istituzionale comunitario a
favore della necessità di mettere fine a
tali pratiche. Si tratta di molto di più. Il
riferimento alla possibilità di presentare una proposta normativa rappresenta
un’assoluta novità che potrebbe creare
un precedente visto che finora, in tutti
i documenti ufficiali della Commissione
(compresa la tanto combattuta raccomandazione 15 del vecchio Gruppo di
Alto livello), non era mai stato fatto un
riferimento tanto esplicito alla legislazione come opzione per mettere fine alle
pratiche commerciali sleali.
Vale la pena riportare alcuni tra i passaggi più significativi del documento:
• Le Pmi devono spesso affrontare condizioni e pratiche commerciali sleali
imposte da vari operatori della catena
di approvvigionamento;
• Le Pmi subiscono regolarmente gli
effetti nocivi delle pratiche anticoncorrenziali, quali i cartelli o l’abuso di
posizione dominante;
• La Commissione intende effettuare
marzo 2011

un’analisi approfondita delle pratiche
commerciali sleali nell’Unione europea e presentare, se del caso, una
proposta legislativa. La Commissione
intende anche impegnarsi a garantire
che le Pmi in situazioni di dipendenza
economica siano tutelate anche contro le pratiche commerciali sleali e
possano avvalersi di metodi di ricorso
efficaci in tali casi, ovunque si verifichino nell’ambito delle catene di approvvigionamento.

...Ma non solo

Semplificazione e “Pensare in
piccolo”
L’attuazione del principio “Pensare anzitutto in piccolo” resta il nucleo centrale dell’SBA. Questo principio implica
una semplificazione del contesto normativo e amministrativo in cui operano
le Pmi.
La Commissione intende rafforzare l’applicazione del ‘test Pmi’ nelle valutazioni d’impatto onde garantire che le ripercussioni sulle Pmi siano analizzate e
ne sia tenuto conto in tutte le pertinenti
proposte legislative e politiche, e che,
ove possibile e appropriato, si dia una
chiara indicazione in termini quantitativi degli effetti sulle Pmi.
La Commisione, attraverso il test di
competitività delle sue proposte, valuterà se esse permetteranno alle imprese
UE di competere sui mercati europei ed
extra-europei. In caso contratrio si procederà alla loro modifica o ritiro.
Tuttavia, e questa è una vera e propria
novità, la Commissione riconosce la
necessità di prendere in considerazione, nell’applicazione del test Pmi, le
differenze tra le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese e, se
del caso, prevedere misure specifiche,
quali tasse ridotte o obblighi di notifica semplificati. L’esecutivo comunitario
invita inoltre gli Stati membri ad adottare questa stessa metodologia. Allo stesso modo la Commisione consiglia agli
Stati membri di evitare di andare oltre
i requisiti della legislazione europea al
momento della trasposizione nel diritto
nazionale.
Accesso ai finanziamenti
L’SBA invita l’UE e gli Stati membri a
facilitare l’accesso delle Pmi ai finanziamenti, fra l’altro raccomandando la
puntualità dei pagamenti nelle operazioni commerciali. A causa della crisi
economica, molte Pmi hanno assistito al
degradarsi della loro condizione finanziaria e della loro capacità di credito e
questo nonostante un solido “business
model” ed un buon portafoglio clienti.
Allo stesso tempo gli ultimi rapporti

Bruxelles
della Banca Centrale europea
sullo stato dell’erogazione del
credito, evidenziano che alcune banche europee hanno reso
più rigorosi i requisiti richiesti
alle Pmi per ottenere un prestito.
Il livello di indebitamento elevato ha reso molte Pmi vulnerabili alle difficili condizioni
dei mercati finanziari. Pertanto, onde garantire la crescita e
la competitività, sono necessarie nuove iniziative volte ad
accrescere l’accesso delle Pmi
ai finanziamenti, ai mercati
dei capitali e ad incoraggiare
La sede della Commissione europea a Bruxelles
gli investimenti tramite politiad altri Stati membri. Quindi la Comche fiscali.
Gli Stati membri sono invitati a facilita- missione proporrà nel 2011 un unico
re l’accesso delle Pmi ai fondi struttu- sistema di regole per determinare l’imrali e sviluppare una sorta di mediatori posizione fiscale sulle imprese nei difdel credito in modo da facilitare il dialo- ferenti Stati membri e per rendere più
semplice per le Pmi espandere le loro
go tra Pmi ed istitui di credito.
I sistemi di finanziamento pubblico del- attività all’interno del Mercato interno.
le Pmi saranno potenziati, a livello na- Sempre nel corso del 2011, verranno
zionale ed europeo, per affrontare le ca- sviluppate anche iniziative sul funziorenze del mercato, nonché semplificati namento dell’IVA per limitare gli oneri
al fine di migliorarne l’accessibilità. amministrativi sulle imprese e promuoTutto questo prestando particolare at- vere l’attività transfrontaliera.
tenzione al vasto problema del finanzia- Nell’SBA si fa inoltre un accenno al fatto
mento della prima fase di crescita delle che la legislazione e le politiche dell’UE
riconoscono l’importanza di garantire al
imprese.
consumatore un’informazione adeguata
relativa al processo di produzione, (inSfruttare meglio il Mercato Unico
A parte la necessità di mettere fine alle cluso il trasformatore o il produttore) e
pratiche commerciali sleali sulla quale all’origine dei prodotti commercializzati
ci siamo abbondantemente soffermati nel mercato unico. Per tale motivo viene
precedentemente, il testo mette in evi- annunciato un documento di orientadenza che le differenze in materia di mento in tal senso.
diritto societario, contrattuale e di siste- Fondamentale infine l’annuncio di una
ma fiscale possono suscitare difficoltà e proposta di procedura uniforme per fagenerare costi tali da scoraggiare gli im- cilitare il recupero dei crediti transfronprenditori ad espandere le loro attività talieri, mettendo il creditore in grado
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di immobilizzare il
denaro depositato
da un suo debitore
in un conto bancario in un altro Stato
membro.
Aiuto sui mercati
globali
Per poter accedere
con successo ai mercati dei Paesi terzi,
le Pmi devono essere dotate di adeguate competenze, essere sostenute da un
contesto di politiche
idonee che consenta
loro di acquisire vantaggi competitivi, e
disporre di parità di condizioni nel caso
vi siano ostacoli da superare, ad esempio le disposizioni normative degli altri
Paesi e gli ostacoli non tariffari.
Ed è proprio su questi punti che la Commissione intende agire in favore delle
Pmi: proseguirà infatti gli sforzi intesi
ad eliminare gli ostacoli non tariffari e
restrizioni all’accesso alle materie prime, utilizzando gli strumenti a disposizione della politica commerciale al fine
di aprire maggiormente i settori ancora
in gran parte inaccessibili alle Pmi.
Aiuto nell’uso efficiente delle
risorse
Non poteva mancare l’ambiente e
l’energia. Impensabile che le Pmi non vi
rientrassero o vi rientrassero con meno
responsabilità.
Tuttavia la Commissione si propone di
fare in modo che aumenti la loro consapevolezza riguardo alle questioni legate
all’energia ed all’ambiente e di fornire
assistenza per aiutarle nell’attuazione

della normativa ambientale, verificando la loro performance, e migliorando le
loro capacità. L’obiettivo, come sottolineato anche da Europa 2020, sarà quello di rendere le Pmi attori chiave nella
transizione verso una crescita caratterizzata dall’uso efficiente delle risorse.
Se da un lato il mercato fornisce alle
Pmi gli incentivi ad ottimizzare il loro
uso delle risorse, in molti casi i segnali
provenienti dal mercato
non sono facili da interpretare o da identificare, e le imprese devono affrontare
sfide che consistono in una mancanza di
informazioni o di risorse umane, finanziarie o di tempo.
Per affrontare queste sfide, Bruxelles
vuole assicurare loro una disponibilità
di fondi appropriata, anche attraverso
programmi di supporto da parte di imprese regionali, informazioni in tempo
utile ed assistenza concreta attraverso
programmi regionali di supporto alle
imprese, informazioni tempestive e concreta assistenza da parte di organizzazioni imprenditoriali di sostegno come
le Camere di Commercio e servizi di
consulenza.
Ambasciatore europeo delle Pmi
Tutto quanto sopra esposto sarà incrementato da un’innovativa ed importante
“ciliegina sulla torta” che prevede la
decisione di nominare una sorta di “Ambasciatore” europeo delle Pmi. Tale figura sarà incaricata di vigilare sulla
corretta e piena attuazione dello “Small
Business Act’’ nei 27 Paesi dell’Unione,
creando di fatto una governance rafforzata per l’attuazione dello stesso, con le
organizzazioni imprenditoriali in prima
linea.
Michele Spangaro

Accordo Unione europea – Svizzera per la protezione reciproca delle DOP e IGP

L

a Commissione ha negoziato un accordo tra l’Unione eu-

geografica in questione.

ropea e la Confederazione svizzera, che prevede la pro-

La tutela si applica in caso di usurpazione, imitazione o

tezione reciproca delle denominazioni d’origine e delle indi-

evocazione e in caso di pratiche che possano indurre in

cazioni geografiche protette dei prodotti agricoli.

errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

Il testo dell’accordo, una volta approvato dal Parlamento EuRelazioni con i marchi

ropeo, che in questa fase della procedura non può introdurre
modifiche, sarà poi sottoscritto dal rappresentante del Consiglio

Anche in questo caso sono previste regole analoghe a quelle

europeo.

previste dalla regolamentazione europea. Saranno quindi, respinte le richieste

L’accordo comporta per la Svizzera, l’estensione della protezione delle sue at-

di registrazione di marchi corrispondenti ad una indicazione geografica protet-

tuali 22 denominazioni all’intero territorio dell’UE, e la concessione della stessa

ta. Sono comunque previste disposizioni specifiche nel caso di marchi deposita-

protezione sul territorio svizzero alle denominazioni dell’UE (circa 800).

ti, registrati o acquisiti con l’uso, anteriormente alla data di entrata in vigore del

Sono compresi i prodotti DOP/IGP registrati fino al 15 settembre 2009 ed è

testo. Essi potranno continuare a essere utilizzati, purché non sussistano motivi

inoltre previsto un meccanismo di revisione ed aggiornamento periodico che

di nullità o di decadenza ai sensi delle legislazione delle parti.

consentirà di inserire regolarmente nell’elenco le nuove indicazioni geografiche.
Disposizioni particolari per talune denominazioni
La protezione delle indicazioni geografiche protette

Per alcune indicazioni geografiche sono previste regole di coesistenza o dispo-

Il testo* riprende i principi del sistema delle DOP e IGP europee. Prevede, in-

sizioni transitorie.

fatti, che le indicazioni geografiche protette riportate nell’elenco non possano

È il caso, ad esempio della denominazione “Salame di Varzi”. Nonostante la

diventare generiche e possano essere utilizzate dagli operatori, solo in confor-

protezione, per un periodo transitorio di 3 anni a decorrere dall’entrata in vi-

mità al relativo disciplinare in vigore.

gore dell’accordo, potranno essere utilizzate sul territorio della Svizzera, de-

L’impiego commerciale diretto o indiretto delle indicazioni geografiche protet-

nominazioni corrispondenti per designare prodotti comparabili non originari

te è vietato sia per i prodotti simili ma non conformi ai relativi disciplinari che

dell’Unione.

per quelli non comparabili, quando l’uso sfrutta la reputazione dell’indicazione

* Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. L25 del 28 gennaio 2011
marzo 2011
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La ristorazione salva la filiera
A Sapore 2011 i risultati della ricerca sui consumi alimentari fuori casa

I

n un contesto di caduta della domanda a livello europeo, la ristorazione
italiana rappresenta un'eccezione. Il
settore dei consumi fuori casa risulta nel
nostro paese in crescita e si conferma
avere una funzione anticiclica nell'ambito dell'agroalimentare e rappresenta
l'ancora di salvezza per molte imprese
della filiera.
È quanto emerge dalla ricerca del Centro studi Fipe “L’Europa al ristorante:
consumi e imprese” con la quale è stata
inaugurata alla presenza dell'on. Paolo
De Castro, presidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del
Parlamento europeo, “Sapore 2011”, la
quattro giorni di Mostra Internazionale
dell’Alimentazione alla Fiera di Rimini.
Lo studio è a tutti gli effetti una fotografia dei consumi in Europa dell'ultimo
decennio con un particolare approfondimento sul settore alimentare domestico
e fuori casa.
La caduta della domanda è il denominatore comune dell’economia europea di
questi ultimi anni. Il calo dei consumi è
stato, nel biennio 2008-2009, del 2,3%
a livello di Unione Europea e dell’1%
nell’eurozona. Hanno tenuto i consumi
in Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo. In Italia un effetto moltiplicatore
negativo è stato esercitato dalla vocazione turistica del nostro Paese che, come
ben si sa, non aiuta nelle situazioni
di crisi globale. Nello stesso periodo i
nostri consumi sono scesi di un valore
cumulato pari al 2,9% che non ha risparmiato, a dispetto di interpretazioni
accattivanti, neppure i beni e i servizi di
comunicazione. Se la crisi è il denominatore comune dei consumi in Europa
non è, tuttavia, scontato che i comportamenti siano stati simili a nord come a
sud, a est come a ovest. Ad una lettura
più approfondita emerge, infatti, che il
nostro Paese presenta alcune specificità
che meritano di essere interpretate.
Perdiamo terreno, rispetto alla media
europea, principalmente su quattro aree
di consumo:
• alimentari;
• arredamento;
• comunicazioni;
• attività ricreative e culturali.
La caduta dei consumi alimentari in Italia è stata doppia di quella registrata in
Spagna e Germania, mentre in Francia
la spesa delle famiglie per i prodotti alimentari è addirittura aumentata.
Ma i problemi dell’Italia vengono da
lontano. Nel periodo 1999-2009 i consumi sono aumentati complessivamente, al netto degli effetti dell’inflazione,
del 12,5% nella media dei 27 Paesi
dell’Unione europea, del 13,8% nella
media dei Paesi dell’eurozona e di appena il 5,1% nel nostro Paese. Peggio
di noi ha fatto solo il Portogallo. I consumatori italiani hanno rappresentato,
dunque, un’eccezione sia nei riguardi

della “vecchia” che della “nuova” Europa. Trascurando gli incrementi “esponenziali” di Paesi come Lettonia, Romania, Lituania e Slovacchia non passano inosservati gli aumenti a due cifre
di Regno Unito, Francia, Spagna, Svezia
e Finlandia.
Soltanto i consumatori tedeschi hanno
mantenuto un profilo basso, tuttavia
superiore a quello degli italiani, ma si
sa l’economia tedesca è trainata dalle
esportazioni più che dalla domanda interna. I problemi dell’Italia non stanno
tanto nel livello dei consumi quanto,
piuttosto, nella sua dinamica evolutiva
lungo un periodo che è diventato, oramai, troppo lungo.
I consumi alimentari restano una voce
di spesa di primaria importanza. Essi
valgono, nell’Unione Europea, 882 miliardi di euro correnti pari al 13,1%
della domanda complessiva. Soltanto
per l’abitazione gli europei spendono
di più. Se includiamo nella spesa alimentare anche la quota destinata ai
consumi fuori casa, pari a 468 miliardi di euro, l’alimentare rappresenta un
quinto del budget complessivo di spesa
dei cittadini europei. In appena quattro
(Germania, Francia, Italia e Spagna) dei
27 Paesi europei i consumi alimentari
domestici ed extradomestici ammontano
a 796 miliardi di euro, il 78% del valore
complessivo dei Paesi dell’eurozona e il
59% del valore complessivo riferito ai
27 Paesi dell’Unione.
I consumi alimentari domestici e extradomestici sono solo parzialmente fungibili. L’effetto sostituzione, che pure
non può essere trascurato, non basta a
spiegare le relazioni esistenti tra i due
mercati. Ritenere che alla decrescita
dei consumi alimentari in casa corrisponda, quasi automaticamente, la crescita di quelli fuori casa appare come
una semplificazione eccessiva dei reali
meccanismi dell’economia.
In dieci anni i consumi alimentari sono
aumentati, in Europa, di 58 miliardi di
euro, 37 in casa e 21 fuori casa, con
tassi di crescita identici (circa 5 punti
e mezzo percentuali). La crescita è da
attribuirsi per due terzi ai consumi alimentari in casa e per il restante terzo a
quelli fuori casa. A livello di eurozona
il contributo del consumo domestico è
ancora più significativo ad indicare che
nei Paesi economicamente più forti si
sta registrando un deciso rallentamento
dei consumi in bar e ristoranti a vantaggio di quello in casa. L’ipotesi suggestiva secondo la quale il futuro del fuori
casa sarebbe stato radioso, senza se e
senza ma, sembra infrangersi dinanzi
alle evidenze che ci consegna la dinamica dei consumi alimentari durante il
primo decennio del nuovo secolo.
In Germania la brusca perdita di domanda extradomestica è stata ampiamente compensata dai consumi casalin-

ghi. Lo stesso in Olanda e persino nel
Regno Unito.
Nel panorama europeo c’è una sola
eccezione: l’Italia. Nel nostro Paese la
crescita della domanda è da attribuirsi per la quasi totalità al fuori casa

più bassa in particolare nella seconda
parte del decennio, i consumi alimentari fuori casa crescono più delle medie
europee proprio nel momento di maggior
caduta della domanda complessiva. Un
dato che ci porta a dire che il fuori casa

I consumi alimentari in casa e fuori casa nei
principali Paesi dell'Unione europea
(Mln. di euro correnti - anno 2009)
Alimentari in
casa

Alimentari fuori
casa

Totale
alimentari

UE27
Area euro

882.038
667.082

468.381
357.747

1.350.419
1.024.830

Belgio
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Olanda
Polonia
Romania
Regno Unito

23.429
149.570
29.809
86.326
147.832
135.131
30.075
37.518
20.894
94.163

8.997
63.940
18.429
90.846
51.333
70.705
11.429
4.117
1.988
85.085

32.426
213.510
48.239
177.172
199.165
205.836
41.504
41.635
22.882
179.248

Fonte: centro studi Fipe

che conferma, anche alla luce dell’andamento generale dell’economia ed in
particolare dei consumi, una funzione anticiclica nell’ambito della filiera
agro-alimentare.
La specificità italiana trova ulteriori
elementi di conferma nel trend della
relazione fuoricasa/casa dei consumi
alimentari relativo ad alcuni principali
Paesi europei.
Al di là del livello conta osservare che
soltanto nel nostro Paese la dinamica
risulta complessivamente crescente
nell’arco dei dieci anni analizzati. In
Francia l’andamento è piatto, in Spagna fortemente decrescente, in Germania altalenante ma senza significativi
incrementi.
Le cause? In alcuni casi è dipeso
dall’aumento più che proporzionale dei
consumi in casa rispetto a quelli fuori
casa (Spagna), o dalla flessione dei consumi fuori casa in relazione ad una stagnazione di quelli domestici (Germania)
o alla tenuta di entrambi (Francia) o, da
ultimo, all’aumento dei consumi fuori
casa a fronte di una sostanziale tenuta
di quelli domestici (Italia).
Se inquadriamo la performance dell’Italia nel contesto di una sostanziale stagnazione della domanda complessiva
dobbiamo concludere che si tratta di un
risultato straordinario. In definitiva per
l’Italia il mercato alimentare fuori casa
è stato, è e sarà l’ancora di salvezza per
molte imprese della filiera.
I consumi complessivi del nostro Paese
crescono costantemente a tassi inferiori
a quelli registrati nelle due aree, i consumi alimentari in casa alternano fasi di
crescita più sostenuta a fasi di crescita

italiano ha subito gli effetti della crisi
ma ha complessivamente tenuto più di
quanto sia avvenuto nella ristorazione
europea. Il fuori casa italiano ha resistito ai venti della crisi perché meno ancorato, di quanto non sia in Europa, al
modello funzionale di offerta. Il consumo alimentare extradomestico è sicuramente parte del più ampio mercato alimentare, ed in questo intercambiabile e
sovrapponibile al segmento domestico,
ma è anche qualcosa di profondamente
diverso. Qui entra la componente conviviale del fuori casa italiano che si conferma assai meno elastica sia alla dinamica del prezzo che a quella del reddito.
La ristorazione europea si regge su una
rete di imprese che sfiora 1,5 milioni di
unità, pari al 7,4% del totale delle imprese al netto dei settori agricolo e finanziario. In tre soli Paesi, Francia, Italia e Spagna, è insediato poco meno del
50% del numero complessivo di imprese. L’Italia, con il 17,1% del totale imprese, gioca un ruolo di prim’ordine nel
panorama della ristorazione europea.
Oltre 7 milioni di persone risultano occupate nella ristorazione in Europa. Si
tratta di una quota pari al 6% dell’occupazione complessiva al netto dell’agricoltura e del settore finanziario.
Anche stavolta, come nel caso delle
imprese, il 50% si concentra in soli tre
Paesi: Spagna, Italia e Regno Unito che
prende il posto della Francia. Ed è proprio il Regno Unito a contare il numero
maggiore di occupati nel panorama dei
27 Paesi della UE con una quota sul totale del 21,6%.
Federazione Italiana Pubblici Esercizi
marzo 2011
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Audit del Ministero della Salute giapponese in Italia

S

i è svolta nel periodo tra il 31 gennaio e l’11 febbraio
2011, la missione in Italia di una delegazione di ispettrici

del Ministero della Salute giapponese, finalizzata alla verifica
delle garanzie che il sistema Italia – sia nella sua componente
pubblica che privata – è in grado di offrire per assicurare il
rispetto della legislazione alimentare e dei requisiti specifici
previsti dalla normativa giapponese.
L’audit delle ispettrici ha riguardato prevalentemente l’attivi-

tà delle Autorità sanitarie pubbliche, centrali e locali, e degli
Istituti zooprofilattici sperimentali e ha coinvolto quattro stabilimenti di lavorazione delle carni suine e del latte.
Nel corso della riunione di chiusura della missione, la delegazione ha anticipato ai rappresentanti del Ministero della Un momento della visita delle ispettrici giapponesi presso un’impianto autorizzato
Salute una valutazione complessivamente positiva del sistema, determinata presso le aziende e dall’attività di repressione delle sofisticazioni svolta dai
soprattutto dal buon rapporto e dall’efficace coordinamento tra l’Autorità

NAS, corpo non presente in altri Paesi.

centrale e locale; dall’accuratezza degli audit effettuati dai Servizi veterinari

Per la relazione ufficiale delle ispettrici saranno necessari circa due mesi.

Export Russia:
integrato il piano di campionamento con la ricerca dei radionuclidi

L

a normativa russa prevede l’esecuzione di prove analitiche concernenti la

mento alle diverse specie animali (suine, bovine, pollame, equine) esportabili

ricerca di radionuclidi, in particolare dello Stronzio 90 (Sr 90) e del Cesio

in Russia. L’individuazione dei singoli macelli spetta a Regioni e Province Au-

137 (Cs 137), per poter esportare prodotti alimentari di origine animale verso

tonome.

il mercato della Federazione.

Il campionamento riguarderà le sole matrici di provenienza nazionale. Nel caso

A tal proposito, ASSICA è riuscita a concordare con il nostro Ministero l’ap-

di utilizzo di carni provenienti da altri Paesi dell’Unione europea le garanzie

provazione di un piano di campionamento per la ricerca dello Sr 90 che con-

inerenti la radioattività sono già contemplate nel certificato pre – export, cui i

templa per le diverse matrici di origine animale 25 campioni per l’anno 2011,

servizi veterinari possono fare riferimento per le loro necessità di certificazione.

suddivisi tra le diverse Regioni e Province autonome. Il piano dovrà effettuarsi

L’Istituto Zoo-profilattico di Foggia, in qualità di centro di referenza nazionale

in ambito di controllo ufficiale, non quindi da parte di ciascuna azienda in

per i radionuclidi, fornirà a Regioni e Province autonome le istruzioni per l’at-

autocontrollo, come originariamente proposto.

tività di campionamento.

Per il nostro comparto l’attività di campionamento riguarda le sole carni non

Il Ministero non ha previsto una data precisa di inizio per tale attività, che

lavorate (fresche, refrigerate o congelate), non sono quindi previsti campiona-

dovrebbe comunque partire dal prossimo mese di maggio e concludersi nel

menti per le preparazioni e/o prodotti a base di carne. I 12 campioni previsti

mese di novembre al fine di poter avere per fine anno un quadro completo

per il settore carni dovranno essere effettuati quindi presso i macelli, in riferi-

della situazione.

Aziende informano

Pavimenti e rivestimenti antibatterici SIREC

F

ornire prodotti sani e sicure è fra
le principali priorità delle autorità nazionali ed europee, nonché di
tutti i consumatori.
Per questo SIREC, specialista di pavimenti e rivestimenti in resina epossidica e poliuretanica, propone una vasta
gamma di tipologie di pavimentazioni
continue, uniformi che rispondono ai
requisiti fondamentali, come igiene e
sicurezza, secondo gli standard HACCP.
In ogni momento dell’attività produttiva
alimentare vi è il rischio di contaminazione batterica; i batteri oltre ad alterare le caratteristiche dei prodotti sono la
causa principale di allergie e intossicazioni alimentari ma ora SIREC propone
anche i pavimenti con proprietà antibatteriche studiati per applicazioni in
locali a rischio inquinamento batterico
(www.pavimentiantibatterici.com).
Il particolare additivo utilizzato, a base

di elementi naturali, quindi non tossico,
non irritante, non inquinante, permette
di essere efficace contro un ampio spettro di batteri e funghi fra i più comuni
presenti nelle aziende alimentari o por-

tati in ambienti sterili dai lavoratori.
L’additivo antimicrobico incorporato
nei nostri pavimenti
è costituito da una
tecnologia basata
sull’uso di ioni d’argento e garantisce
un’ottima uniformità
di rendimento e durata nel tempo.
L’efficacia contro
l’accrescimento batterico è del 99,9%,
certificata da un
laboratorio interno,
e controtestata da

laboratorio esterno.
I pavimenti e i rivestimenti SIREC possono essere applicati su qualsiasi supporto anche esistente, previa adeguata

preparazione, sono regolarmente certificati, sono in grado di inibire la crescita
algale e pertanto sono idonei per gli ambienti alimentari; i requisiti di idoneità
sono esprimibili nella non tossicità degli stessi e dalla facilità di pulizia e di
decontaminazione.
Per fidelizzare sempre più la propria
clientela SIREC continuerà nella ricerca e risponderà con soddisfazione alle
aspettative dei Clienti continuando a
formulare ed applicare sistemi epossidici altamente tecnologici con alti standard qualitativi.
Per informazioni:
Sirec S.p.A.
via Sacca, 60/1 - Colorno (Parma)
Tel. +39 0521 312593
sirec@sirec.it
www.sirec.it
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L’industria alimentare italiana nel
2010: il trend di consumi e prezzi
L’

del decennio ci dice, in definitiva, che marcati (attorno al -5%). Mentre i pro- paniere conferma, invece, quanto prima
c’è stato un triennio (2001-2003) di cali dotti più blasonati (Doc, Docg e Igt) accennato. E si lega tutta alla prolune riflessività, un quinquennio (2004- hanno limitato i cali fra il -2% e il -3%. gata contrazione in termini quantitativi
2008) in cui i consumi hanno avuto La fascia più debole del consumo, in dei consumi alimentari.
un andamento a campana, comunque sostanza, dopo aver scelto target qua- Comunque, a cercare bene, non manca
sopra il livello del 2000. Infine,
il ritorno nel 2009-2010 sotto il
Consumi alimentari delle famiglie 2000-2009
Valori correnti (milioni di euro) e concatenati (2000= anno di riferimento)
livello di inizio periodo.

industria alimentare sembra
essere uscita rapidamente dalla crisi del 2009. Il termine
“sembra” non è casuale. Se la produzione e soprattutto l’export 2010 (questo in modo ampio) hanno recuperato
per intero i segni negativi dell’anno
precedente, il quadro alimentare mantiene ancora, in realtà, elementi di preoccupazione.

è chiaro quindi che, con gli ultimi quattro anni di cali ininterrotti, si può ben dire che i consumi
mostrano profili “strutturali” di
crisi. Le vendite alimentari 2010
censite dall’Istat segnano un
nuovo arretramento in valuta
corrente del -0,3%, a fronte del
+0,3% di quelle non alimentari.
Mentre i consumi domestici
rilevati da Ismea su un campione
di 9mila famiglie registrano, sui
dodici mesi, rispettivamente, cali
del -0,9% in quantità e del -1,3%
in valore.

Consumi

Le ombre vengono soprattutto dai
consumi alimentari delle famiglie.
Nel 2009 essi avevano raggiunto, dati
Istat alla mano, la quota di 141,8
miliardi di euro, con un calo in valori
correnti del -1,7% sull’anno precedente. Non era mai successo, quanto meno
nell’ultimo trentennio (tanti sono gli
anni riportati nelle tavole di contabilità nazionale reperibili sul sito Istat)
e forse sull’arco dell’intero dopoguerra,
che questa voce fondamentale recasse
il segno “meno”. Nemmeno l’inflazione
è riuscita, in sostanza, a “tenere su”
il dato “corrente” dei consumi 2009.
Come era avvenuto ad esempio nel
2008, quando all’aumento corrente dei
consumi del +2,4%, spinto dall’effetto
prezzi, aveva fatto riscontro un calo in
termini reali, ovvero in valori costanti,
del -2,9%.
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è ben chiaro, comunque, che, con
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
un quadro depresso dei consumi,
l’incremento della produzione 2010 litativi più bassi, comincia a rinunciare
dell’industria alimentare (pari al +1,6% del tutto, dove può, a certi consumi non
a parità di giornate lavorative) si lega strettamente necessari. è una conferma
esclusivamente alla domanda estera che la crisi di capacità di acquisto del
e all’export. Non c’è da meravigliarsi Paese, come c’era da aspettarsi, non è
perciò se, col passo del gambero dei affatto “orizzontale”, ma sta colpendo
consumi, la spesa low cost è cresciu- in modo aggiuntivo le fasce di consumo
ta ancora e l’incidenza dei discount, più deboli.
nell’universo dei canali distributivi naVa aggiunto che le vendite alimentari
zionali, ha ormai raggiunto l’8%.
nel canale GDO segnano, a fine 2010,
Ma c’è dell’altro. Con una spesa croni- un +0,4%, mentre quelle dei piccocamente in calo, cominciano ad affio- li esercizi si fermano su un -1,4%. La
rare modifiche inaspettate dei modelli “forbice” tra i due canali si è perpedi consumo. Un fenomeno esemplare tuata, quindi, e non poteva essere altrista avvenendo, ad esempio, in un mon- menti. Come dire, che la componente
do molto diverso da quello delle carni: di servizio offerta dai negozi di prosquello dei prodotti alcolici. Nel 2010, simità ha perso altro terreno, a fronte
proprio i segmenti più popolari, il vino della componente risparmio legata alle
“da tavola” e la birra, sono quelli che grandi catene e alle loro massicce offerhanno registrano i cali in quantità più te in promozione.

Così, se si guarda ai consumi alimentari domestici 2009 in valori costanti,
emerge un arretramento record di ben
3,6 punti percentuali. Se poi si guarda
ancora più indietro, si scopre che i consumi alimentari in valori costanti delle
famiglie, nell’ultimo decennio, hanno
raggiunto la “punta” più alta nel lontano 2006, quando riuscirono a salire
4 punti percentuali sopra l’anno base
2000. Poi è cominciato il calo che ha
portato il 2009 2,8 punti sotto il livello
del 2000 e il 2010 ancora più indietro
di un altro punto circa. La serie storica

-4
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
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Un segnale importante sull’andamento del mercato viene dal
nuovo paniere della spesa
2011 diffuso dall’Istat. Esso
registra un peso dell'alimentare del 16,9% all’interno della
spesa complessiva degli italiani,
con un calo di 0,7 punti sull’anno precedente. Tale variazione
non è certo collegabile alla ripresa dello sviluppo del Paese e
alla conseguente perdita di peso
dell’alimentare rispetto ad altre
voci, secondo un fenomeno ben
noto e comune a tutte le economie avanzate e in crescita. Sei
punti di Pil perduti nel biennio
2008-2009, e il “rimbalzino”
timido del +1,0% registrato dal
Pil 2010 parlano da soli. La discesa della voce alimentare nel

2005

2006

2007

2008

2009

qualche conforto, sul fronte del mercato
interno. Esso è venuto, negli ultimi anni,
dal comportamento abbastanza inatteso
dei consumi “fuori casa”. Un recentissimo studio della FIPE (Federazione
nazionale pubblici esercizi) dal titolo
“L’Europa al ristorante” evidenzia come
l’Italia abbia una percentuale del 50%
di consumi alimentari fuori casa rispetto a quelli domestici. Ma la novità non è
questa. Quello che fa emergere lo studio
è che, negli ultimi dieci anni, la crescita
complessiva della domanda alimentare
si è legata per la quasi totalità al “fuori casa”. Nel confronto 1999/2009, lo
studio attribuisce infatti la crescita dei
consumi alimentari nazionali per ben
il 98,2% al “fuori casa”. Significa che
questa componente - grazie anche al fatto che la ristorazione negli ultimi anni
ha tenuto i prezzi mediamente allineati
all’inflazione - ha esercitato una funzione anticiclica nell’ambito della filiera
alimentare.
Il fenomeno, peraltro, è comune a tutta
la Comunità. In essa infatti il contributo
segnato nel decennio dal “fuori casa”
alla crescita dei consumi alimentari
raggiunge una percentuale media del
64,5%. Ma l’Italia primeggia, al punto
che soltanto nel nostro Paese la dinamica del “fuori casa” risulta crescente, nel
periodo analizzato. In Francia invece
l’andamento è piatto, in Spagna fortemente decrescente, in Germania altalenante ma senza significativi incrementi.
In altre parole, il mercato alimentare
fuori casa in Italia (essenzialmente un
mondo di micro-imprese) è stato un
Continua a pag. 14
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Segue da pag. 13
puntello di galleggiamento e tenuta e
non un elemento di aggiuntiva debolezza rispetto ai consumi domestici.
In linea generale, e con tutte le eccezioni del caso, si può affermare quindi
che, mentre il servizio di prossimità offerto dal piccolo commercio alimentare
continua a perdere peso, tiene invece
quello offerto dalla ristorazione. Il rovescio della medaglia è rappresentato
dalla difficoltà, da parte di questo segmento, di sviluppare volumi di attività
importanti, non soltanto in termini di
singola unità locale, ma anche di impresa. Il fatturato italiano medio per
impresa di ristorazione (dati 2008) si
ferma così attorno ai 192 milioni di
euro, contro una media di 222 milioni
della Comunità a 27 e una media assai
più alta di 483 milioni della vera e propria “area euro”. Non meraviglia perciò
che, malgrado i meriti su citati, il valore
aggiunto e la produttività espressi dal
settore nazionale non abbiano brillato
e si siano posti al di sotto della media
europea.
è chiaro che, in un mercato comunque
poco dinamico, e anzi in fase complessiva di erosione, il valore aggiunto
della stessa industria alimentare ha finito col soffrire. Nel 2009 (ultimo anno
disponibile) esso ha raggiunto la quota
in valori correnti di 25,6 miliardi, con
un aumento del +3,9% sul 2008. Quel
che più conta, tuttavia, è che in valori
costanti esso ha segnato un nuovo calo
del -1,4%, dopo il -2,0% del 2008. è
una conseguenza, in gran parte, della spesa “low cost” prima accennata e
della pressione, spesso esasperata, operata dalla GDO sui prezzi alla produzione delle aziende. Ne deriva che, nel
decennio 2000-2009, il valore aggiunto del settore è calato in termini reali
del -6,4%. In pratica, in nessuno degli
anni successivi al 2000 esso è riuscito
a raggiungere il valore espresso a inizio
decennio. è il sintomo di un malessere
di fondo, che viene da lontano e che
va monitorato molto attentamente. Esso
infatti rischia di penalizzare l’identità
stessa di un settore che ha fatto del valore aggiunto e della qualità la sua bandiera e il suo parametro portante, sul
mercato nazionale e internazionale.
Una buona notizia viene invece, in
qualche modo, dalla produttività
dell’industria alimentare. Essa,
espressa dal rapporto del “valore aggiunto in valori costanti per occupato”,
è salita nel 2009 del +2,7%. L’effetto
tuttavia è contingente, legato al forte
calo del denominatore del rapporto, ovvero dell’occupazione, scesa del -4,1%
sul 2008. Anche questo è un fatto nuovo e importante: un calo secco di oltre
20mila unità nell’universo occupazionale del settore (da 504.500 unità a
484.000) è senza precedenti negli ultimi trent’anni. Ed è un sintomo delle
reazioni, in termini di efficienza, messe
in atto dal settore per reagire alla crisi.
Il rapporto “valore aggiunto per occupato” del 2009, infatti, al di là del rimbalzo sull’anno precedente, rimane uno
dei più bassi dell’ultimo decennio e semarzo 2011

gna un calo del -8,0% su quello espresso nel 2000. è un altro fenomeno che,
al di là degli spunti fatti segnare nel
2010 da grandezze fondamentali del
settore, come la produzione (+1,6% in
quantità) e dall’export (+10,7% in valuta), deve far meditare sulle tendenze
“strutturali” in atto.

Prezzi

L’uscita dalle difficoltà e dalla
stagnazione del Paese si dovrebbe saldare, in prospettiva,
col ritorno del Pil nazionale ai
livelli di picco pre-crisi. Ma
esso è atteso purtroppo, secondo
le proiezioni più aggiornate, non
prima del 2015. Mentre i Paesi
più avanzati sono in fase di rientro totale sull’arco 2010-2012
(gli USA, proprio il Paese che
ha innescato la crisi, hanno già
chiuso il cerchio a metà 2010).
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dell’agricoltura europea, al di là dello
stesso, importante impegno ambientalistico. Inoltre, a breve, si impone un impegno alla razionalizzazione dei mercati, ad evitare aggiuntive e artificiali tensioni speculative delle quotazioni, con
pericolose ricadute sociali sulle fasce

di carne e prodotti a base di carne” ha
segnato, con un +0,9%, un aumento
decisamente inferiore alla media. Altri
invece, come il molitorio (+14,5%) e
l’alimentazione animale (+10,9%) sono
stati investiti in pieno dalla crescita
delle materie prime. è chiaro perciò

L’evoluzione dei prezzi alimentari nel 2009-2010
Var. % 12 mesi dicembre 10/ dicembre 09
Var. % semestre dicembre 10/ giugno 10
Var. % dicembre/ novembre 10

La “traversata” del mercato
Inflazione
Prezzi al consumo Prezzi al consumo
Prezzi produzione Prezzi produzione
italiano perciò sarà lunga. Tanalim.
lavorato
alim.
non
lavorato
ind. alimentare
tot. industria
to più che, dal fronte internazionale, stanno venendo nuovi
spunti di preoccupazione. I Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT
confronti tendenziali delle quotazioni più povere della popolazione mondiale. che i rimbalzi dei prezzi dell’alimentadelle materie prime mostrano forti Gli esempi che stanno offrendo in que- zione animale finiranno con l’investire
accelerazioni, comuni a tutti i grandi sto periodo alcuni Paesi nord-africani il settore della trasformazione delle carcomparti. Esse sono indicative, in par- e del medio-oriente sono inquietanti e ni. Ed è chiaro altresì che queste tensioni alla produzione finiranno col rimte, dell’atteso consolidamento della premonitori.
balzare su tutta la filiera, fino ai prezzi
ripresa dell’economia mondiale, che
infatti si sta irrobustendo, grazie alla Intanto, l’aumento dell’indice generale alimentari al consumo: i quali stanno
crescita della domanda, soprattutto da delle quotazioni di dicembre calcolato risalendo, anche se ancora rimangono
parte dei Paesi emergenti. Ma esse in- da Confindustria porta il confronto sui sotto il tasso d’inflazione. Non è casuadicano anche che la speculazione ha dodici mesi (dicembre 2010/2009) su le che l’inflazione alimentare abbia
ricominciato a mordere. Col risultato un +35,5%, oltre dieci punti sopra il raggiunto il +0,9%, nel confronto tenche alcune commodity hanno addirittu- +25,0% del precedente tendenziale di denziale dicembre 2010/09, dopo avera superato i picchi del 2008. La voce novembre. All’interno di questa dina- re oscillato su una media annua 2010
aggregata dei “cereali”, ad esempio, ha mica, spiccano proprio i prodotti ali- (alimentare lavorato + alimentare fresuperato del 17% il livello massimo che mentari, che svettano con un +45,3%, sco) assai più bassa, attorno al +0,2%.
ben sopra il +35,6% e il +31,9% se- Insomma, la fase di rientro dei prezzi,
aveva raggiunto a inizio 2008.
gnati in parallelo, rispettivamente, dai che aveva caratterizzato la prima parIn sostanza, è tornata l’emergenza sul combustibili e dai prodotti non alimen- te del 2010, dopo le crescite del 2009
(pari al +2,1% per l’alimentare lavorato
fronte degli approvvigionamenti di ma- tari.
e al +1,5% per il fresco), è ampiamente
terie prime agricole. E questo, a tre
anni appena dall’ultima emergenza che Se si pensa che il tendenziale di mar- esaurita. Per cui i prezzi al consumo del
colpì a cavallo del 2007-2008. D’altra zo delle quotazioni alimentari era fer- 2011 promettono di ritornare, quanto
parte, lo scenario di lungo periodo in- mo ancora al +7,5%, che a giugno era meno, su dinamiche analoghe a quelle
dica chiaramente che le tensioni non salito al +19,4% e che a settembre, di di due anni prima.
saranno episodiche. Le Nazioni Unite trimestre in trimestre, aveva raggiunprevedono una crescita della popola- to il +38,4%, si ha un’idea della corsa Il fenomeno è destinato a rallentare e
zione mondiale a quota 9 miliardi nel in atto. Qualche citazione. All’interno probabilmente a posticipare del tutto la
2050, rispetto ai 6,9 milioni attuali. dell’aggregato alimentare, a fine anno, leggera ripresa dei consumi alimentaNe deriva che, per assicurare a quella solo il cacao, dopo una lunga salita, ri attesa nel corso del 2011. Si accredata un consumo medio individuale di mostra un ripiegamento (-3,6%). Men- scerà perciò il disagio delle platee di
3.130 kcal., occorrerà una produzio- tre tutte le altre grandi commodity ali- consumo con minore capacità di acquine aggiuntiva annua di un miliardo di mentari manifestano spinte, in taluni sto, delle famiglie per le quali i generi
tonnellate di cereali e di 200 milioni di casi, estremamente marcate. A comin- alimentari costituiscono parte cospicua
tonnellate di carne. Target che, secondo ciare dal caffè (+74,2%), dal frumento della spesa quotidiana. Le tensioni
la Commissione UE, richiederanno, a tenero (+70,6%), dai cereali (+69,6%), recenti sul fronte degli approvvigioloro volta, una espansione della super- dalla bevande (+44,2%). Seguite poi, namenti energetici, con i rimbalzi che
ficie irrigata del pianeta di 32 milioni con tassi un po’ meno elevati: dai gras- stanno innescando sui prezzi al condi ettari, con un incremento specifico si (+30,4%), dallo zucchero (+27,2%), sumo dei combustibili, appesantirandel 17% del terreno irrigato e coltivato, dal burro (+11,4%) e dal riso (+8,1%). no ulteriormente il quadro e rendendo
Il grande aggregato delle “carni”, col ancora più problematiche le prospettive
soprattutto nei Paesi emergenti.
+16,6%, si è posto verso il fondo della di rilancio del 2011.
Si impone perciò, sul lungo periodo, classifica degli aumenti.
Dopo la crisi pesante del 2009 e la riuno sforzo lungimirante e multilaterale,
diretto a incrementare la produzione Queste dinamiche si stanno già ri- presa insoddisfacente del 2010, si speagro-zootecnica mondiale. Tale pro- flettendo sui prezzi alimentari alla rava francamente che il 2011 si aprisse
spettiva sta già influenzando la fase di produzione: i quali, non a caso, sono con meno ombre. Ma tant’è: le sfide non
progettazione della nuova PAC del dopo passati da un tendenziale del –0,3% di finiscono mai.
2013, che dovrà tornare in qualche metà 2010 al +4,1% di dicembre. In
Luigi Pelliccia
modo alle origini, mettendo al primo questo contesto, il comparto aggregaFederalimentare Servizi
posto la produzione e la competitività to della “lavorazione e conservazione
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Mortadella Bologna igp
piace sempre di più
+3% le vendite, merito anche della campagna stampa
tadella Bologna, per un giro d’affari pari
a circa 33 milioni di euro.
“Questi soddisfacenti risultati di vendita
– ha affermato Francesco Veroni, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna
– premiano un prodotto che ha sempre
mantenuto, anche in tempi di crisi economica, un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Inoltre, sono anche il frutto dell’intensa
attività di promozione del Consorzio, che
in questi anni sta investendo molte risorse
per realizzare campagne pubblicitarie che
diffondano la qualità e l’unicità del nostro prodotto”.
La campagna pubblicitaria su mezzo
stampa, nel 2010, ha interessato 31 testate periodiche ad elevata tiratura, tra
luglio e dicembre. Dalle indagini condotte dalla società GnResearch è emerso che la sua diffusione ha contribuito
a migliorare il ricordo pubblicitario e

Vendite di Mortadella Bologna 2010-2009
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Speck Alto Adige IGP: produzione
2010 +9,6%

Ottima la performance dell’affettato
con una crescita del 17,5%

Mortadella Bologna: andamento annuale delle vendite d’affettato
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al Consorzio Mortadella Bologna
arrivano i dati di produzione e di
vendita del 2010 della Mortadella Bologna IGP, resi disponibili dall’Istituto Nord Est Qualità, che confermano
il trend positivo degli ultimi anni. Con
circa 40.000 tonnellate prodotte, la Mortadella Bologna registra un +1,1% sulla
produzione del 2009. Ancor più positiva la performance delle vendite, che
si attestano su 35.000 tonnellate, quasi
il 3% in più rispetto all’anno scorso, per
un valore al consumo di circa 420 milioni di euro.
Merita una menzione speciale il preaffettato, che rappresenta il 13% delle
vendite complessive: in ascesa del 24%
rispetto al 2009, evidenzia negli ultimi
cinque anni una crescita annuale media
del 14%.
Segno positivo anche per l’export: sono
state esportate 5.600 tonnellate di Mor-

2005

2006

la conoscenza del marchio consortile,
quest’ultima è cresciuta di ben 12 punti
percentuali rispetto al 2009.
La creatività “Gente che lavora per la
gente”, curata dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli, è stata confermata
dal Consorzio per il terzo anno consecutivo visto il successo che continua
a riscuotere: l’indagine ha dimostrato
infatti che il messaggio pubblicitario è
stato gradito da quasi l’85% dei lettori,
con un miglioramento del 5% rispetto
all’anno precedente.
La Mortadella Bologna IGP è molto legata alla tradizione e oggi si può
affermare che la Mortadella Bologna
IGP è ancor di più Mortadella Bologna. Infatti la ricetta attuale, rispetto a
40 anni fa, ha ridotto le percentuali di
materie prime grasse e, grazie ai pro-

2007

2008

2009

2010

gressi della genetica sui maiali, le stesse
hanno migliorato la loro composizione
che è costituita ora soprattutto dai grassi
insaturi: 100 grammi di Mortadella Bologna IGP hanno 300 calorie e una quantità di colesterolo simile a quella di un
branzino o di una spigola di allevamento.
“Il Consorzio conta realtà eterogenee
che fanno capo a 29 aziende diverse, che
producono circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna Igp e che si differenziano sia per il prodotto sia per le politiche
commerciali. Il valore aggiunto del nostro Consorzio è proprio quello di avere
Consorziati che offrono produzioni con
personalità e specificità diverse” ha concluso Veroni.
Tiziana Formisano

Prosciutto Toscano DOP: + 30 % nel 2010

Cresce la produzione, cresce la qualità

I

l Consorzio del Prosciutto Toscano DOP comunica che la produzione del

2010 è cresciuta del 30% rispetto al 2009, superando per la prima volta le

3.200 tonnellate (oltre 300.000 cosce), con un valore al consumo di oltre 54

l 2010 conferma l’andamento positivo

I

milioni di euro.

dello Speck Alto Adige IGP. La produ-

Sul fronte del preconfezionato nel 2010 sono state prodotte oltre 2.100.000

zione è cresciuta quest’anno di +9,6%

vaschette confermando una buona tenuta del prodotto affettato e precon-

(in totale 2.392.842 baffe) rispetto al

fezionato. Cresce la conoscenza e l’apprezzamento per il Prosciutto Toscano

2009.

DOP in Italia e all’estero, che ormai si sta consolidando come importante

Parallelamente

all’incremento

della produzione di speck marchiato

realtà tra le produzioni di qualità tutelate.

è cresciuta anche la produzione com-

“Esprimo soddisfazione per l’importante crescita del prodotto, non solo nei nume-

plessiva dei produttori riconosciuti dal

ri ma anche nella qualità afferma Fabio Viani, Presidente del Consorzio Prosciut-

Consorzio per un incremento di 10%. In

to Toscano. Il Prosciutto Toscano ha un gusto unico e inconfondibile; l’impegno

totale sono state prodotte oltre 6 milioni

costante dei nostri produttori e del Consorzio nel migliorarsi continuamente, pur

di baffe.

rispettando le tradizioni produttive, inizia a dare grandi soddisfazioni”.

Il rapporto tra produzione di Speck Alto marchiato e la produzione di speck

Anche dall’export arrivano segnali positivi anche se rimane una quota margi-

totale è del 39%, valore che rispecchia quello degli anni precedenti.

nale della produzione totale.

Particolarmente significativa è stata la performance dell’affettato. Questo tipo

“Stiamo intensificando la nostra attività per esportare sempre di più il nostro

di confezione ha segnato nel 2010 una crescita del 17,5%, da 18,2 a 21,3 mi-

prodotto. Siamo molto apprezzati in Germania, che rimane il nostro primo mer-

lioni di confezioni rispetto all’anno precedente. La confezione da 100 grammi

cato, Francia e Inghilterra. Il nostro obiettivo è sicuramente il mercato Extra Ue.

è quella più richiesta, poiché si adatta perfettamente alle moderne esigenze

Abbiamo già avuto visite positive a Hong Kong nel giugno dell’anno scorso” – ha

di acquisto e di consumo.

concluso Viani.
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Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.
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Salame Cacciatore: anche nel 2010 è il più diffuso tra i salami tutelati

A

mmonta a circa 3.500.000 Kg la produzione dei Salamini Italiani alla Cac-

dell’acquisto” ha affermato Sandro Gozzi, Presidente del Consorzio Salame

ciatora per un giro d’affari al consumo di oltre 50 milioni di Euro.

Cacciatore.
Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere

Sul fronte dell’export, il salame cacciatore ha una quota del 2,3% (oltre 370
tonnellate) sul totale dei salami esportati (16.310 tonnellate). Quota che,
considerata la varietà dei salami e la pezzatura del cacciatore, è un risultato
molto interessante.
Dunque grandi numeri per questo piccolo salume, dal peso generalmente
inferiore ai 200g, che tra i salami tutelati DOP (Denominazione origine Protetta) e Igp (Indicazione Geografica Protetta) mantiene saldamente il primo
posto, rappresentando il 65% della produzione complessiva.
Dal 2003 il prodotto beneficia dell’attività di tutela, promozione e valorizzazione svolta da un Consorzio appositamente costituito, il che fornisce un’ul-

i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, il Consorzio Cacciatore ha già visto

teriore garanzia per il consumatore che ne riconosce il marchio sul prodotto.

l’adesione di 30 imprese. Il Consorzio ha una etichettatura comune e unifor-

Nel 2010 il Consorzio Salame Cacciatore ha investito molto nell’attività di vi-

me (un tassello consortile di facile e d’immediata identificazione) per facilitare

gilanza, avvalendosi di agenti vigilatori, che con professionalità e competen-

la riconoscibilità del prodotto per il consumatore.

za, hanno effettuato oltre 700 controlli in tutta Italia. I controlli, per la mag-

Il Consorzio, ha la facoltà di agire su tutta la filiera del prodotto Salamini Ita-

gior parte realizzati nel canale della Grande Distribuzione Organizzata, hanno

liani alla Cacciatora DOP, anche verso i soggetti non consorziati; dispone di

mostrato che ancora oggi sono in tanti ad usare la denominazione scorretta.

poteri di vigilanza, grazie anche a propri agenti “vigilatori” che sono in grado

“Correggere i comportamenti lesivi per l’immagine della denominazione è fonda-

di contestare a fronte di abusi, atti di pirateria e contraffazione su tutto il ter-

mentale non solo per tutelare il nostro prodotto ma soprattutto significa rispetta-

ritorio nazionale e non solo.

re i consumatori che hanno il diritto di avere le informazioni corrette al momento
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Conclusa l’edizione 2011 di “Sapore”
Incremento di visitatori per l’appuntamento del food e beverage extra domestico

L

a manifestazione ha visto un’incremento del 5% rispetto al 2010 e un forte aumento
della partecipazione estera (+16%).
La kermesse ha occupato 10 padiglioni di Rimini Fiera, per complessivi 60.000 mq. In
mostra prodotti per il catering, prodotti surgelati, prodotti biologici, specialità regionali
italiane ed estere, seafood, pasta fresca, olio extravergine di oliva, bevande, birre speciali e artigianali, vini, spumanti e champagne.
Fra le novità di Sapore 2011 eccezionale successo tra italiani e stranieri per Cooking
Pasta, area che ha riunito il mondo della produzione di pasta artigianale e animata da
eventi. Protagonista dello spazio la Associazione APPAFRE, che ogni giorno ha proposto
le degustazioni a cura delle imprese associate, ma anche il grande evento Italian Pasta
Contest, che ha visto avvicendarsi oltre 30 chef.
Tanti i personaggi che non hanno mancato di visitare Sapore 2011 come Massimo
Bottura, appena nominato chef dell’anno 2011, il sociologo dei consumi Enrico Finzi, il
docente di Scienza dell’Alimentazione all’Università Campus Biomedico di Roma Eugenio Del Toma, oltre a rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali.

“L’obiettivo dell’internazionalità – dice il presidente di Rimini Fiera, Lorenzo Cagnoni – è
stato centrato grazie ad eventi e occasioni di business focalizzati su questa meta, strategica
per un settore chiave del made in Italy che ha grandi potenzialità di crescita all’estero. Il
contemporaneo svolgimento di AGRIFIL ha poi testimoniato la volontà e l’importanza di
ragionare sull’intera filiera produttiva”.
“Sapore 2011 – continua il direttore di Business Unit Patrizia Cecchi – ha coniugato i
“titoli” delle tematiche espositive, svolgendoli in esperienze di degustazioni, riti e tendenze
del fuoricasa. Si sono sperimentati il nuovo, la creatività e la ricerca del comparto alimentare
extradomestico. E si sono conclusi grandi affari. La manifestazione ha mostrato dinamicità
e interattività, rinnovandosi e offrendo nuovi e decisivi motivi di business”.
Ad animare l’area Professione Chef di Sapore 2011 la Federazione Italiana Cuochi (FIC).
Oltre 70 chef si sono alternati nella preparazione di ricette realizzate con ingredienti freschi per promuovere l’eccellenza dello stile alimentare italiano, sviluppare le potenzialità della dieta mediterranea e l’impiego di quei prodotti che per ricchezza e versatilità
costituiscono l’identità della nostra cultura alimentare.

Nel 2012 “Eataly” apre anche a Milano nello storico teatro Smeraldo

E

ataly, il tempio dell’alta cucina italiana diventato portabandiera dei
sapori made in Italy a New York e a Tokio, nel 2012 aprirà i battenti
nello storico teatro Smeraldo di Milano. Ad annunciarlo è stato il fondatore della catena Oscar Farinetti che intende inaugurare il nuovo punto
vendita milanese il 25 aprile: una data doppiamente simbolica visto che
“Milano si è guadagnata la medaglia d’oro per la Resistenza” e la piazza
in cui si affaccia il teatro è intitolata al giorno della liberazione.
“Ogni Eataly che apriamo - ha spiegato Farinetti, a margine della presentazione della
nuova edizione del Salone del Mobile - lo vogliamo legare a un valore: qui a Milano sarà
ancorato allo spettacolo. Non possiamo uccidere un luogo storico come lo Smeraldo, dove

hanno cantato Bob Dylan e Ray Charles: per questo ci sarà sicuramente un
palco che ospiterà spettacoli e concerti”.
La trattativa con Gianmario Longoni, patron dello Smeraldo, è alle battute finali. “Se non ci saranno intoppi burocratici - ha assicurato Farinetti
- apriremo il 25 aprile 2012 con la classica formula di Eataly: mercato, ristorazione e didattica”.
Eataly conta di sfruttare circa 2.500 metri quadri nei locali dello Smeraldo per allestirvi
quattro o cinque ristoranti tematici, oltre ai laboratori per la didattica e ai banconi del
punto vendita. La scelta di un teatro con una lunga storia alle spalle rispecchia del resto
una delle filosofie di fondo della catena enogastronomica.
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Al via la Rassegna Suinicola
Dal 14 al 16 aprile a Reggio Emilia in mostra la suinicoltura italiana ed estera

A

fianco della suinicoltura italiana
e di tutti i suoi operatori, punto
privilegiato di osservazione, analisi e dibattito del presente, cercando di
anticipare le tendenze future.
Questa è sempre stata la missione della Rassegna Suinicola Internazionale di
Reggio Emilia, giunta alla vigilia della
51° edizione, e che aprirà i battenti il
14 aprile prossimo alla Fiera di Reggio
Emilia. Parla il presidente della Siper –
Fiere di Reggio Emilia, Enrico Bini.
La Rassegna Suinicola Internazionale, edizione dopo edizione, pur
restando fedele alla sua missione, ha cambiato pelle: sempre più
specializzata, sempre più tecnica e
sempre più internazionale.
Negli anni molto è cambiato di questa
manifestazione, perché molto è cambiata la suinicoltura. E ogni cambiamento
è avvenuto nel segno della specializzazione, sia per la Rassegna che per la
suinicoltura. Una specializzazione im-

posta da una congiuntura che si è fatta
sempre più competitiva e impone a tutti
coloro che vogliono continuare a essere protagonisti nel mondo suinicolo di
essere sempre sintonizzati sulle onde
della massima specializzazione, siano
essi allevatori o, come nel nostro caso,
promotori di manifestazioni importanti.
Specializzazione che ha comportato un
cambio di pelle radicale della Rassegna
Suinicola Internazionale: sono rimasti
gli animali, è rimasta la cornice popolare e sociale che nasce dal cuore della
terra reggiana e da ciò che la suinicoltura ha rappresentato per la nostra terra
da sempre, ma, soprattutto, è sempre più
cresciuta la presenza di fornitori di attrezzature, di genetica, di servizi, di tutto
ciò, insomma, che ha permesso a questa
manifestazione di fare il salto di qualità
e divenire un appuntamento imperdibile, in Italia e in Europa, per tutti coloro
che operano nella filiera suinicola. Una
specializzazione che ha richiesto anche alcune razionalizzazioni inevitabili,
come la biennalità o la concentrazione

a tre giorni dell’evento rispetto ai quattro originari. Scelte che non intaccano
minimamente il valore e il significato
della manifestazione, tutt’altro, andando
a rendere l’appuntamento ancora più atteso e ricco di contenuti.
Guardando alle curve dei prezzi del
suino, anno dopo anno, il momento in cui si colloca la Rassegna Suinicola Internazionale è quello del
minimo annuo. E, oggi più che mai,
quando si parla di minimi si parla
di soglie veramente al limite della
sopravvivenza per un’impresa suinicola...
È vero, ce lo hanno fatto notare in molti. La Rassegna Suinicola Internazionale
apre i battenti quando i prezzi sono generalmente al punto più basso. E questo,
sicuramente, non crea euforia. Tuttavia
la Rassegna Suinicola Internazionale
è un evento primaverile e non sarebbe
pensabile una sua diversa collocazione
durante l’anno. Faccio però una rifles-

sione: quando è il momento migliore per
ragionare su come migliorare la propria
attività, capirne i punti deboli, cercare
soluzioni alternative? Forse quando le
cose vanno a gonfie vele? L’esperienza
insegna che il vero manager – e l’allevatore di suini in Italia, dato il capitale
coinvolto e la complessità del businnes
lo è a tutti gli effetti – riesce proprio
nei momenti più difficili a individuare
percorsi gestionali migliori e ci riesce
meglio se trova un partner in grado di
mostrargli tutte le soluzioni sul tappeto. Quel partner per l’allevatore, come
per tutti gli altri operatori della filiera,
vuole esserlo la Rassegna Suinicola Internazionale. La crisi in corso, unica per
durata e gravità nella storia suinicola
italiana dal dopoguerra ad ora, fa sentire
i suoi effetti, ma siamo consapevoli che
aumentando i nostri sforzi e unendoci a
quelli di tutta la filiera potremo uscirne
più forti. Per questo invitiamo tutti ad
esserci alla prossima Rassegna: il contributo di ognuno sarà importante per
migliorare e crescere.

prossime fiere
• 27-30 marzo 2011
alimentaria lisbona
Lisbona (Portogallo)
Reed Exhibitions ISG Italy
tel. +39 02 43517083
info@reedexpo.it
www.alimentariahorexpo-lisboa.com
(Prodotti alimentari, ospitalità e tecnologia alimentare)

• 14-16 aprile 2011
Rassegna suinicola
Reggio Emilia
Siper - Fiere di Reggio Emilia
tel. +39 0522 503511
suinicola@fierereggioemilia.it
www.suinicola.it
(Fiera suinicola internazionale)
• 15-17 aprile 2011
ciBus tour
Parma
Fiera Parma
tel. +39 0521 996 206
cibus@fiereparma.it
www.cibustour.it
(Fiera dei prodotti alimentari)
• 26-29 aprile 2011
Seoul Food & Hotel 2011
Seoul (Corea)
Ice Seoul
tel +822 7790811
seoul@ice.it
www.seoulfood.or.kr
(Prodotti agroalimentari e ospitalità)
• 8-11 maggio 2011
tuttofood
Milano
Fiera Milano
tel. +39 02 4997 1
info@tuttofood.it
www.tuttofood.it
(Fiera internazionale alimentazione e bevande)
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Indicazioni nutrizionali e sulla salute in
materia di alimenti nell’Unione europea

L

riore sviluppo di questa importante
normativa del settore alimentare, la
presente opera intende rivisitarne
e analizzarne gli obiettivi, il contesto giuridico, l’esame delle fonti
normative, le procedure e lo stato di
avanzamento. Rientrano nella presente opera anche l’esame dei risultati finora ottenuti nell’attuazione
del Reg. 1924/2006 nonché l’analisi critica dei fattori che hanno contribuito a rendere particolarmente
difficile il conseguimento di alcuni
obiettivi prefissati, come reso evidente anche dai notevoli e ancora
sussistenti ritardi accumulatisi nel
merito di diversi importanti adempimenti.

a normativa comunitaria in materia di indicazioni salutistiche
volantarie (nutrizionali e sulla
salute), recata dal reg. 1924/2006 e
successive modifiche, si colloca nella
linea normativa perseguita dall’Unione
europea in materia di trasparenza e di
lealtà delle comunicazioni commerciali
in un mercato di più di 500 milioni di
consumatori in 27 Stati membri, al fine
di contribuire a che ciascun consumatore disponga di informazioni altamente affidabili e possa, quindi, compiere
responsabilmente le proprie scelte
alimentari; e che la concorrenza tra
le aziende del settore si esplichi sulla
base di regole comuni idonee a promuovere l’innovazione dei prodotti alimentari nell’interesse dei consumatori.
La posta in palio in questo caso non è
tanto la tutela economica del consumatore, ma soprattutto la tutela della
salute e la prevenzione delle malattie
associate a un’alimentazione squilibrata o altrimenti errata, che, come è ben
noto, rappresenta, insieme alla mancanza di attività fisica, uno dei principali fattori di rischio per la salute dei
cittadini nell’Unione europea. Infatti,
la prevalenza dell’obesità è in aumento
nell’Unione europea, ivi inclusa l’Italia,

raggiungendo il 23% nella popolazione
adulta. Inoltre, le malattie cardiovascolari sono responsabili del 41% delle
morti tra le persone adulte e il diabete
è presente nel 7,5% della popolazione
europea.
Al fine di contribuire al dibattito scientifico e regolatorio che sottende l’ulte-

Questo volume rappresenta anche la prima di una serie di pubblicazioni che saranno completate
nel corso degli anni 2010-2012
nell’ambito di un progetto editoriale triennale di Nutrition Foundation
of Italy (NFI), caratterizzato da un duplice obiettivo: divulgare tra tutti gli
interessati una conoscenza profonda e
aggiornata in materia di sviluppi scientifici e normativi in settori chiave della
sicurezza alimentare, della nutrizione e
dell’informazione dei consumatori, fon-

damentale per l’ottimale progettazione
e attuazione dei processi produttivi e
commerciali nel settore alimentare; e
valorizzare l’esperienza delle aziende
associate a NFI, facilitando l’elaborazione e la proposta di validi contributi
normativi e tecnico-scientifici destinati
ai competenti livelli istituzionali comunitari e nazionali.
I numerosi contributi alla realizzazione
di questo libro, arricchiscono in modo
efficace e trasparente il dibattito concernente il processo comunitario di adeguamento della normativa alimentare e
di valutazione scientifica europea (che,
come è noto, condizionano in modo determinante anche il processo nazionale), nonché contribuiscono a colmare la
distanza tra aspetti normativi, tecnicoscientifici e di natura pratico-attuativa,
che rende spesso problematico valutare
con precisione e cogliere appieno tutte le opportunità offerte dagli sviluppi
regolatori, scientifici e tecnici in corso.
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Aziende informano

Poly-clip System: nuova sede in Italia,
e si aggiunge al portafoglio la Vemag

I

l 31 gennaio 2011 la Poly-clip System srl ha aperto la sua nuova
ampia sede nell’area commerciale
industriale di Cinisello Balsamo, in
posizione strategica, a due passi dai
raccordi autostradali e delle tangenziali
di Milano.
Il complesso è costituito dagli uffici
commerciali, amministrativi e tecnici,
da una attrezzata officina per le riparazioni dei macchinari e da un magazzino
per i pezzi di ricambio e per i materiali
di consumo originali Poly-clip System.
La decisione di cambiare la sede aziendale è nata proprio dall’idea di internalizzare la funzione di gestione del
magazzino delle clips, al fine di migliorare la già ottima qualità del servizio,
rendendolo ancora più preciso ed efficiente, grazie anche alla presenza di
marzo 2011

una figura di riferimento dedicata alla
logistica e alle spedizioni.
Altra grande novità: dall’inizio dell’anno, Poly-clip System srl ha acquisito
la rappresentanza in esclusiva per l’Italia della società tedesca VEMAG Maschinenbau GmbH, azienda leader a
livello internazionale nella produzione
di macchine insaccatrici, riconosciuta
per l’alta qualità costruttiva in tutto il

mondo.
Questo costituisce per la Poly-clip System srl un importante “tassello” del
percorso finalizzato a creare un’azienda
con un portafoglio completo di altissima qualità, in grado di offrire molteplici soluzioni in termini di macchinari, impianti e linee automatiche per la
preparazione e il confezionamento dei
Vostri prodotti.
Inoltre la stessa assistenza tecnica tempestiva e qualificata da sempre garantita dall’Italia per Poly-clip viene fornita
anche per tutti i prodotti rappresentati.
Ad oggi infatti Poly-clip System srl,
oltre alle macchine clippatrici, termosaldatrici, linee automatiche di appendimento e relativo materiale di consumo (clips, laccetti ed etichette) unico
al mondo ad essere certificato per il
contatto con generi alimentari, distribuisce in esclusiva per l’Italia anche i

prodotti: Inotec (emulsionatori, taglierine, declippatrici, impastatrici, linee
complete, legacacciatori ad alta velocità modello Giromatic e spago dedicato);
Laska (“cutter” e tritacarne); Fessmann
(sistemi di affumicatura, impianti di
cottura e di raffreddamento); Guenther
(siringatrici, inteneritori, zangole); TVI
(cotolettatrici automatiche di precisione ed abbattitori di temperatura), Hajek
Maschinenbau GmbH & Co. (affettatrici, termoformatrici, porzionatrici per
formaggi).
Per informazioni:
Poly-clip System srl
via Induno 4/6 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 49532600-602-603
contact@polyclip.it
www.polyclip.com

