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IL PARLAMENTO EUROPEO SI PRONUNCIA
SUI RAPPORTI TRA FORNITORI E DISTRIBUZIONE

ASSICA ALL’EUROPEAN AGRO-FOOD CONFERENCE
INCONTRO DIBATTITO CON I SERVIZI VETERINARI SULLE
PROBLEMATICHE DELLA FILIERA SUINA
I SALUMI ITALIANI E IL MADE IN ITALY DI QUALITÀ IN
VETRINA A BRUXELLES
OLTRE LA CRISI. PMI CLASSE DIRIGENTE. IL CONVEGNO DELLA
PICCOLA INDUTRIA DI CONFINDUSTRIA
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A ROMA IL 18 GIUGNO
L’ASSEMBLEA ANNUALE ASSICA

L’ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA

L’

L

A Roma il 20 e 21 maggio

Assemblea generale dei Soci ASSICA, Associazione Industriali delle Carni, che rappresenta le industrie italiane operanti nel settore
della trasformazione della carne, si terrà nella giornata di giovedì 18
giugno 2009 a Roma.
Nell’occasione, come di consueto, saranno presentati i dati economici annuali del settore. L’Assemblea sarà anche l’occasione per un bilancio e per
una prospettiva dell’attività dei Consorzi, dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI) e dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT).

a Giunta confederale del 12 marzo scorso ha convocato l’Assemblea
ordinaria di Confindustria, in seduta privata, il giorno 20 maggio
2009 alle ore 15 presso l’Auditorium della Tecnica - Viale Tupini, 65
- Roma. Alla seduta privata possono partecipare solo gli imprenditori associati e la dirigenza della struttura tecnica delle Associazioni.
L’Assemblea proseguirà in seduta pubblica, il giorno 21 maggio, con inizio alle ore 10,30 presso l’Auditorium Parco della Musica - Viale De Coubertin, 30, Roma - con l’intervento del Governo e delle altre Autorità.

LA NUTRION FOUNDATION OF ITALY (NFI) ORGANIZZA IL 2° CONVEGNO INTERNAZIONALE
IL REGOLAMENTO (CE) 1924/2006 SUI CLAIMS NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE

L

a Nutrion Foundation of Italy (NFI) organizza il Convegno che si terrà a
Milano il prossimo 30 aprile. Questo convegno fa seguito ad un primo
evento sullo stesso tema, organizzato da NFI nel novembre 2007; considerando l’interesse suscitato e la rilevanza dell’argomento, anche alla luce degli attuali sviluppi della normativa, è sembrato opportuno tornare ad analizzarlo in dettaglio con relatori di primo piano.
La prima sessione prevede infatti l’intervento di alcuni degli esperti chiave
che, nelle istituzioni, hanno dato un contributo di rilievo alla definizione delle nuove norme, nonché l’analisi delle conseguenze della normativa per i consumatori.
È prevista, a seguire, una tavola rotonda con l’obiettivo di discutere, da diversi punti di vista, l’impatto dell’applicazione delle nuove norme e delle loro ricadute per tutti gli operatori del settore.
A due anni dalla pubblicazione, il regolamento 1924/2006 è tuttora in fase di
evoluzione. Fra breve saranno definiti i profili nutrizionali, sulla cui base sarà
consentito l’utilizzo dei claims nutrizionali e sulla salute per alimenti specifici e categorie di alimenti. Questi adempimenti cambieranno in modo profondo le modalità della comunicazione fra aziende alimentari e consumatori.
Questo convegno, che si avvale della partecipazione dei protagonisti del settore, è quindi giunto alla seconda edizione. All’evento, cui parteciperà in qualità di relatore, il Presidente ASSICA, Francesco Pizzagalli, si rivolge a tutti
quanti nelle istituzioni, nelle aziende e fra i consumatori sono interessati ai temi citati e si pone l’obiettivo di valutare analiticamente il processo di sviluppo del regolamento (CE) 1924/2006 e i suoi campi di applicazione, di esaminare i criteri scientifici che vengono applicati dall’Autorità regolatoria, di discutere l’impatto del regolamento sulle strategie industriali e di valutare le
conseguenze per i consumatori, promuovendo un approfondito dibattito su uno
scenario regolatorio e scientifico in continua evoluzione.

h. 8.30
h. 9.00
h. 9.15

Giovedì 30 aprile
Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori ed interventi introduttivi
I SESSIONE
Scenario normativo e scientifico
Moderatore: Vittorio Silano (Presidente, Comitato scientifico EFSA, Parma)

Fondamenti scientifici dei claims
Albert Flynn (Presidente, Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici,
l’alimentazione e le allergie, NDA, EFSA, Parma)

Il regolamento 1924/2006: il punto sulle valutazioni di
EFSA dei claims funzionali di salute
Juliane Kleiner (Responsabile unità prodotti dietetici, alimentazione e alllergie,
NDA, EFSA, Parma)

Il regolamento 1924/2006: attività del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Lucia Guidarelli (Direttore, Ufficio V, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti, Ministero della Salute, Roma)

h. 11.15

II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
Importanza del Regolamento (CE) 1924/2006:
opportunità e problemi
Moderatore: Andrea Poli (Direttore scientifico NFI, Milano)

La percezione dei consumatori
Anna Bartolini (rappresentante italiana al Consiglio Europeo Consumatori, Milano)

Il punto di vista degli organi di controllo della pubblicità
Il punto di vista delle associazioni aziendali di categoria
h. 13.00
h. 14.00

Discussione generale e conclusioni
Termine del convegno
è prevista la traduzione simultanea italiano-inglese-italiano

CRISI E COORDINAMENTO INTERNAZIONALE, SUMMIT TRA LE CONFINDUSTRIE DEL MONDO
MARCEGAGLIA LANCIA LA TERZA EDIZIONE DEL G8 BUSINESS, IL 23 E 24 APRILE IN SARDEGNA

C

risi economica e finanziaria, libertà di investimenti e cambiamenti climatici: saranno i principali temi che le rappresentanze industriali dei
paesi del G8 affronteranno il 23 e 24 aprile prossimi a Forte Village in
Sardegna (Cagliari) nella terza edizione del G8 Business imprese.
Con la presidenza di turno affidata all’Italia, il summit sarà occasione per una
riflessione sull’agenda economica internazionale e per trovare nuove proposte
che permettano di superare la difficile congiuntura globale.
A conclusione dei lavori sarà firmata una dichiarazione congiunta da sottoporre ai Capi di Stato e di Governo, affinché ne tengano conto nel vertice politico che si svolgerà a luglio a La Maddalena.

L’industria delle
Organo Ufficiale
dell’Associazione Industriali
delle Carni ASS.I.CA.

Edito da
“ASS.I.CA.
SERVICE s.r.l”

Mensile di attualità, opinioni e vita di settore

Direzione e amministrazione
Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8
20089 ROZZANO (MI)
Tel. 02.8925901 (6 linee)
Fax 02.57510607

Direttore responsabile
Gianni Gorreri
Coordinamento redazionale
Alfredo La Stella
Redazione
Giada Battaglia
Loredana Biscione
Silvia Bucci
Laura Falasconi
APRILE 2009

L’iniziativa segue gli incontri organizzati da Confindustria tedesca (BDI) a
Berlino nel 2007, da Confindustria giapponese (Nippon Keidanren) a Tokio
nel 2008 e da quella francese (Medef) a Parigi lo scorso dicembre, in un’edizione straordinaria interamente dedicata alle tematiche della crisi finanziaria.
I lavori della due giorni, cui parteciperanno i Presidenti delle Confindustrie di Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia,
Canada e Russia, rappresentanti del Governo italiano ed economisti internazionali, saranno coordinati dalla Presidente di Confindustria, Emma
Marcegaglia.

Tiziana Formisano
Luca Govoni
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
Giovanni Pallavicini
Domenico Paris
Aldo Radice
Giorgio Rimoldi
Viviana Romanazzi
Michele Spangaro

Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242

Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. 02.57408447
Fax 02.57401807

Stampa
REGGIANI S.p.A.
Via Tonale 133
21100 Varese
Tel. 0332.338111
Fax 0332.331539

Pubblicità
ASSICA SERVICE Srl
Milanofiori Strada 4 Palazzo Q8
20089 ROZZANO (MI)
Tel. 02.8925901 (6 linee)
Fax 02.57510607
lastella@assicaservice.it

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

2- APRILE 09

6-04-2009

15:53

Pagina 3

Attualità

2

3

Il Parlamento europeo si
pronuncia ancora contro la
Grande Distribuzione

I

l Parlamento europeo, riunitosi in
Sessione Plenaria a Strasburgo in
data 26 marzo 2009, conferma che
uno dei fattori esterni che incide sulla
competitività dell’Industria agro-alimentare in Europa, è il rapporto con la
Distribuzione. Si tratta dell’ennesimo
pronunciamento in tal senso ad opera
del mondo istituzionale (comunitario e
nazionale). Basti ricordare: La direttiva sui ritardi di pagamento (2005); la
dichiarazione scritta del Parlamento
Europeo su “uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell’UE” (2008); i Rapporti del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema “La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per
agricoltori e consumatori” (2005) e
“Evoluzione della grande distribuzione e impatto sui fornitori e sui consumatori” (2008); gli interventi legislativi di alcuni Paesi (Francia, Slovenia)
sui rapporti contrattuali e alcuni progetti presentati in altri Stati (Italia,
Spagna); gli interventi legislativi sulle
vendite sottocosto (Francia, Italia,
ecc.); diverse sentenze dei tribunali
francesi per abuso di posizione dominante (Leclerc 2005, Lidl 2005, Carrefour 2007, Interdis 2008); le contestazioni da parte dell’autorità fiscale
italiana sulla correttezza nella fatturazione dei contributi promozionali, derivante dalla mancanza di prove sull’effettiva realizzazione da parte della
GDO dei servizi fatturati (conseguenze penali per le imprese); Il Pronun-

Katerina Batzeli, parlamentare europea

Q8

ciamento dell’Autorità della Concorrenza dell’Italia (2008) e del Regno
Unito (2009).
Approvando con 390 voti favorevoli,
112 contrari e 71 astensioni la Relazione di Katerina BATZELI (Partito
Socialista Europeo - Grecia), il Parlamento europeo (PE) osserva che il problema del divario tra prezzo alla pro-

duzione e prezzo al consumo è giunto
a un punto tale da richiedere un'azione immediata da parte delle istituzioni europee. La crisi economica e finanziaria in atto ha messo in luce notevoli differenze di prezzo in tutta Europa, non solo in termini di prezzi assoluti, ma anche per quanto attiene alla differenza tra prezzo al consumo e
prezzo alla produzione, con notevoli
variazioni da settore a settore.

nismo di trasmissione dei prezzi e il
divario tra il prezzo alla produzione e
il prezzo al consumo, il Parlamento
europeo ha identificato il comportamento commerciale della Distribuzione, il maggiore coinvolgimento degli
intermediari, la speculazione sui generi alimentari considerati come merce, l’aumento della quota di costi non
agricoli (in particolare l’energia e la
manodopera), i quadri legislativi e

Seduta al Parlamento europeo

L’Europa e il mondo intero hanno subito, di recente, un notevole aumento
dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari, con conseguenze diverse per
il settore agricolo, dove alcuni hanno
guadagnato per effetto degli aumenti
dei prezzi, mentre altri, soprattutto nel
settore della trasformazione dei generi
alimentari, hanno dovuto sostenere
costi molto più elevati. La crisi ha
avuto ripercussioni negative sui consumatori, con un aumento generalizzato dell’inflazione dei prezzi dei generi
alimentari in molti Stati membri dell’Unione europea. Gli effetti hanno
colpito con maggiore intensità le famiglie a basso reddito, dove i generi alimentari costituiscono la principale voce di spesa, ma anche le piccole e medie imprese di trasformazione dei generi alimentari hanno subito pesanti
ripercussioni.
In parte a causa di una serie di fattori
strutturali e soprattutto in ragione dei
difetti che affliggono il mercato alimentare, si registra un divario sempre
più evidente tra prezzo alla produzione
e prezzo al consumo in tutta Europa.
Tra i fattori che influenzano il mecca-

normativi nazionali, ma anche fattori
al di fuori della portata degli strumenti di politica, tra cui la deperibilità del
prodotto, il livello di manipolazione,
stoccaggio e trasformazione del prodotto o le preferenze di acquisto dei
consumatori.

ni inique. I grandi dettaglianti in tutta
l’Europa stanno diventando una sorta
di “gatekeeper”, ossia gestori dei punti di ingresso, che controllano l’accesso dei fornitori ai consumatori dell’UE.
Nel contempo, il prezzo finale al consumo in Europa è da una a cinque volte superiore rispetto al prezzo praticato dai fornitori. In Europa, gli agricoltori per esempio percepiscono circa la
metà del prezzo al dettaglio
rispetto a cinquant’anni fa.
Oggi tale percentuale è scesa
a livelli molto più bassi, come per esempio il 7% nel
Regno Unito e il 18% in
Francia (in media). Nel caso
del pane, il prezzo al consumo può essere trenta volte
superiore rispetto al prezzo
alla produzione e gli agricoltori ricevono in genere circa
l’8% del prezzo finale di vendita al dettaglio.
Alla luce di tutti questi fattori, Il Parlamento è fermamente convinto del fatto che
sia nell’interesse pubblico
europeo mantenere un livello
adeguato dei prezzi e garantire la concorrenza leale, soprattutto quando si tratta di
beni strategici come i prodotti agricoli ed i generi alimentari. L’Europa deve fornire generi alimentari a prezzi ragionevoli ai consumatori e un reddito stabile ai fornitori.
IMPERFEZIONI DEL MERCATO
ALIMENTARE

Una costante che emerge dall’indagine del PE sulla questione è il grado di
concentrazione della distribuzione dei
generi alimentari. Numerosi studi mostrano che negli Stati membri in cui la
concentrazione di mercato risulta più
elevata, esiste un divario maggiore tra
prezzo alla produzione e prezzo al consumo.

Il PE fornisce in primo luogo un elenco delle carenze rilevate nel settore
della commercializzazione e della distribuzione dei generi alimentari. In
primo luogo si riconosce il fatto che
negli Stati membri in cui la concentrazione di mercato risulta più elevata,
esiste un divario maggiore tra prezzo
alla produzione e prezzo al consumo.

Nell’ultimo decennio, la Grande Distribuzione ha assunto il controllo dei
mercati alimentari europei. Nell’UE
15, per esempio, il livello di concentrazione è cresciuto da una media del
21,7% nel 1993 a oltre il 70% attuale.
I dati disponibili suggeriscono che la
Grande Distribuzione stia abusando
del proprio potere di acquisto per far
diminuire fino a livelli insostenibili i
prezzi pagati ai fornitori (nell’Unione e
all’estero) e per imporre loro condizio-

Il Parlamento identifica una serie di
pratiche di commercializzazione diffuse, che falsano il libero gioco della
concorrenza nel settore alimentare e
contribuiscono ad aumentare il divario tra i ricavi dei distributori e quelli
dei fornitori. La relazione analizza
pratiche quali le vendite sotto costo,
le minacce di depennamento dal listino, speciali tasse imposte dai superContinua a pagina 4
APRILE 2009

2- APRILE 09

6-04-2009

15:53

Pagina 4

Attualità

4

Segue da pagina 3
regolamentazione del mercato e definire un sistema più efficace di controllo dei costi e dei prezzi.

mercati per collocare alcune marche
di generi alimentari sugli scaffali, i
contributi per l’immissione nel listino
e per lo spazio sugli scaffali, gli sconti retroattivi su merci già vendute o i
contributi di entità ingiustificata per
le spese per pubblicità, nonché l’insistenza sulla fornitura in esclusiva. Per
ciascuna di queste pratiche, i Parlamentare europei chiedono un’azione
coordinata a livello europeo e nazionale e misure specifiche di contrasto.
La relazione sottolinea, inoltre, gli effetti sull’occupazione nel settore agroindustriale provocati dalla concentrazione e dalle guerre dei prezzi tra i
grandi distributori, attraverso l’agguerrita concorrenza per la riduzione
dei prezzi e dei costi della manodopera, o la deregolamentazione degli orari di apertura o dell’attività lavorativa
durante i fine settimana. A quanto
emerge, la concorrenza aggressiva dei
prezzi ha anche causato una diminuzione della qualità dei prodotti, che
hanno proprietà nutrizionali inferiori,
oltre a perturbare la produzione di
prodotti ortofrutticoli stagionali.
Benché sia vero che la concentrazione
del mercato può portare a un abbassamento del livello dei prezzi dei generi
alimentari, essa può anche avere ri-

Per promuovere una maggiore trasparenza della struttura dei prezzi e dei
margini di profitto della distribuzione,
delle imprese di trasformazione e dei
produttori primari, il Parlamento europeo invita le autorità in materia di concorrenza esistenti a livello nazionale ed
europeo ad analizzare e valutare i prezzi al consumo in tutta l’UE, per garantire il rispetto della leale concorrenza
nell’intera Comunità. Tra le misure concrete proposte a tale scopo si possono
menzionare:

I 27 Paesi membri della UE

percussioni negative a medio e lungo
termine, danneggiando la libera concorrenza e provocando l’uscita dal
mercato delle piccole imprese agro-
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CompositaRetinopredefinito

CERTIQUALIT Y

I L P A 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 13.000 Certificazioni nel
mondo.

CER TIQUALIT Y È
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)
Controllo etichettatura delle carni bovine
Certificazione della Sicurezza Alimentare (ISO 22000)
Certificazione della rintracciabilità di filiera (ISO 22005)
Certificazione di prodotto (DT)
C o n t r o l l o e s o r v e g l i a n z a p r o d o t t i D O P, I G P e S T G
C e r t i f i c a z i o n e s e c o n d o g l i s c h e m i B R C , B R C / I O P,
G L O B A L G . A . P. , I F S
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 5 4 )
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 )
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 (BS OHSAS
18 0 01 )

industriali. Il PE sottolinea pertanto il
fatto che molte PMI che operano nel
settore alimentare sono particolarmente vulnerabili, soprattutto se fortemente dipendenti da un dettagliante
della Grande Distribuzione. Ciò avviene perché spesso i distributori scatenano gare al ribasso dei prezzi tra i
piccoli fornitori, i quali accettano di
tagliare i costi e i margini di profitto
pur di rimanere sul mercato.
Inoltre, nel contesto della riforma della PAC e in particolare del disaccoppiamento, le scelte degli agricoltori
sulle colture da produrre sono influenzate più dai segnali che provengono
dal settore della distribuzione, in termini di prezzi e di domanda, che dalle
politiche agricole europee e nazionali.
Infine, il Parlamento europeo affronta
la questione dell’accresciuta speculazione sui generi alimentari considerati come beni commercializzabili. Gli
Onorevoli europei invitano la Commissione ad avviare un’indagine sulle
speculazioni che colpiscono i generi
alimentari e auspicano, inoltre, che il
gruppo di Alto livello sulla competitività nel settore agro-alimentare della
Commissione proponga misure efficaci per affrontare gli squilibri del mercato alimentare.
Il PE propone alle Istituzioni di realizzare due tipi di misure: un gruppo di
misure per reagire alle imperfezioni
del mercato descritte in precedenza e
un altro gruppo di misure per realizzare interventi atti a promuovere attivamente i rapporti diretti tra consumatori e produttori.
MISURE PER REAGIRE ALLE
IMPERFEZIONI DEL MERCATO

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
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Il Parlamento europeo propone una
serie di misure atte a promuovere
maggiore trasparenza, migliorare la

• una banca dati europea a cui i cittadini possano accedere facilmente, che
contenga i listini di riferimento dei
prezzi dei prodotti di tutta Europa;
• una task force della Commissione per
la catena di approvvigionamento alimentare, che collabori con le autorità
nazionali della concorrenza;
• l’elaborazione, da parte della Commissione, di un Libro verde sul problema del potere di acquisto dei grandi dettaglianti;
• migliori informazioni ai consumatori e
sforzi tesi a educare e informare correttamente il consumatore.
In merito agli sforzi per migliorare il
controllo, si auspica l’istituzione di un
sistema europeo di controllo del mercato, in grado di rilevare i cambiamenti e
le tendenze dei prezzi e del costo dei
fattori di produzione. Tale sistema dovrebbe assicurare la trasparenza, consentire raffronti transfrontalieri tra prodotti analoghi ed essere istituito in
stretta collaborazione con Eurostat, oltre a operare in concerto con la rete dei
centri europei dei consumatori (CEC).
Infine, si invita la Commissione ad avviare un’analisi e a promuovere misure
finalizzate a ridurre il ruolo degli intermediari nella formazione dei prezzi,
nonché a migliorare l’accesso diretto
degli agricoltori europei al mercato.
MISURE PER REALIZZARE INTERVENTI ATTI A PROMUOVERE ATTIVAMENTE I RAPPORTI
DIRETTI TRA CONSUMATORI E
PRODUTTORI
Il Parlamento ritiene che ciò possa attribuire ai produttori un ruolo più incisivo sul mercato, attraverso l’eliminazione del potere degli intermediari e
della Grande Distribuzione ed offrire ai
consumatori, allo stesso tempo, una migliore e più ampia scelta di prodotti.
Tra le misure proposte, l’uso di nuove
tecnologie e di Internet è una delle più
importanti. Il PE propone di mettere a
disposizione finanziamenti nel quadro
dei programmi di sviluppo rurale, nonché nell’ambito dei fondi a favore della
competitività e della coesione, atti ad
agevolare l’accesso al mercato dei produttori attraverso le moderne tecnologie
e Internet.
Michele Spangaro
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ASSICA all’European
Agro-Food Conference
L’Associazione chiamata dalla Commissione Europea a introdurre il dibattito sulle Private Label

I

n occasione della European AgroFood Conference che ha avuto luogo
a Salonicco (Grecia) dal 6 al 7 marzo 2009, la DG Imprese & Industria

contesto della politica industriale varata già nell’ottobre del 2005 dalla
Commissione europea.
La DG Imprese (Unità “Industria Ali-

PRIVATE LABEL IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI

ro un’occasione di confronto e di approfondimento. Per questo motivo la
Commissione organizza tali eventi in
città importanti ma di provincia, evigrafico 1 tando le capitali ove i
contatti con le Istituzioni
europee sono facilitati.

35
30,7 30,5

Dal 6 al 7 marzo 2009 è
stata la Grecia, e precisamente Salonicco, ad
ospitare tale conferenza.
I temi all’ordine del giorno sono stati i seguenti:
a) La competitività del
settore agro-industriale greco: sfide e questioni chiave;
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oltre due anni avviato un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti
di diverse Direzioni Generali della
Commissione europea (non solo DG
Imprese, ma anche DG Salute & Tutela
dei Consumatori, DG Agricoltura, DG
Mercato Interno e DG Concorrenza)
portando alla loro attenzione il principale fattore esterno che incide sulla
competitività dell’Industria alimentare,
in particolare le PMI, cioè il problematico rapporto con la GDO. A testimonianza del lavoro svolto e della validità
delle proprie argomentazioni, ASSICA
è stata convocata, unico rappresentante
italiano, per sostenere la posizione formalizzata con apposito documento sul
fenomeno delle Private Label.
La presentazione di ASSICA ha messo
in evidenza le problematiche di medio
periodo delle Private Label sulla competitività delle PMI agro-alimentari
europee; specialmente se si considera
i loro tassi di crescita elevati. Le Private Label rappresentano un problema
fortemente strategico che mina la stessa esistenza delle imprese agroalimentari.

13,7 12,7
11,9 12,2
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b) Il fenomeno delle Private Labels: quali sono i vantaggi e quali
gli svantaggi? Come
migliorare la posizione dei produttori alimentari?;

0
Regno Unito
-0,2

Spagna
+0,7

Francia
+1,1

Olanda
+1

USA
+0,2

Germania
-1

Italia
+0,3

Fonte: IRI -Information Resources Europe - dicembre 2008

della Commissione, organizzatrice
dell’evento, ha inviato ASSICA come
unica rappresentante italiana a presentare la propria posizione sul fenomeno delle Private Labels.
Questa conferenza, si inserisce nel

mentare”) organizza 2/3 volte all’anno
delle Conferenze su tematiche agroalimentari d’interesse comunitario con
l’obiettivo di avvicinarsi a quelle PMI
che non hanno la possibilità di contatti frequenti con Bruxelles, offrendo lo-

L’INDUSTRIA ALIMENTARE EUROPEA

L’

Grecia
+0,3

c) Prodotti alimentari
biologici e loro certificazione;

La vendita con marchio proprio da
parte delle grandi catene è un fenomeno sempre più diffuso. In alcuni dei
più importanti Paesi dell’UE, Gran
Bretagna, Spagna, Francia ed Olanda,
la quota di mercato delle Private Label ha superato il 25% (ed é vicino al
30%), una quota maggiore degli USA,
in cui le Private Label rappresentano

d) La logistica nel settore agro-industriale: creare valore attraverso catene di approvvigionamento innovative ed integrate.
L’intervento di ASSICA
Un importante input a tale iniziativa
comunitaria è stato fornito anche da
ASSICA: l’Associazione ha ormai da

Continua a pagina 8

industria agro-alimentare continua ad essere uno degli elementi
portanti dell’economia europea, nonostante l’aumento della

domanda di servizi.
Primo settore industriale dell’UE (secondo in Italia dopo la metalmeccanica) svolge un ruolo fondamentale ai fini di garantire la prosperità futura

grafico 2

I CRITERI UTILIZZATI PER L’ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO
ESPOSITIVO ALLA MARCA PRIVATA
(indicazioni imprese commerciali • voti medi da 1 a 5
1 = minimo, 5 = massimo)

in Europa. Tuttavia, è anche il settore più esposto alla concorrenza sempre più agguerrita sia interna che esterna all’UE.
L’agro-alimentare europeo, primo settore manifatturiero europeo sia in
termini di fatturato che di occupazione, è costituito per il 99% da Piccole

3,8

Spazio qualitativo migliore
rispetto alle altre marche

3,9

e Medie Imprese (PMI).
Nel corso degli ultimi anni, l’industria stessa (tra cui ASSICA) ha portato
all’attenzione della Commissione europea diverse problematiche che

Spazio aggiuntivo/preferenziale maggiore rispetto alle
altre marche

3,2
2,9

stanno compromettendo la competitività, convincendo il Vice-Presidente
della Commissione europea Gunther Verheugen, ad interessarsi in prima
persona alle sorti dell’Industria agro alimentare europea: dopo aver com-

Spazio quantitativo maggiore
rispetto alle altre marche

3,0
3,3

missionato uno studio (2007) atto a valutarne il grado di Competitività
ha incontrato informalmente i principali portatori d’interessi (ottobre
2007) ed organizzato una Conferenza internazionale per promuoverne la
leadership (novembre 2007), ha formalmente istituito con l’aiuto dei suoi

1,2

Spazio identico rispetto alle
altre marche

2007

1,2

2008

Servizi un Gruppo di lavoro di alto livello (GAL), in cui ASSICA siede a
fianco dei Ministri competenti dei principali Paesi come unico rappresentante dell’industria agroalimentare italiana.
APRILE 2009
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il 15% del mercato. Le private Label,
inoltre, presentano tassi di crescita
elevati.
Inoltre, la GDO, attraverso le Private
Label, è al tempo stesso cliente e concorrente delle imprese industriali. Le
Private Label comportano quindi una
grave alterazione della concorrenza: la
distribuzione decide, infatti, i prezzi
finali dei prodotti e delle diverse referenze, favorendo quello delle Private
Label sia grazie alla posizione sugli
scaffali (grafico 2) sia imponendo ai
fornitori sconti e premi (grafico 3).
È stato infine evidenziato che l’assenza del nome dell’impresa produttrice
sulle confezioni dei prodotti alimentari a marca del distributore è un elemento fortemente negativo sia per il
consumatore sia per il sistema produttivo poiché comporta:

LA TIPOLOGIA E IL PESO DEGLI SCONTI PREVISTI NEI
CONTRATTI DI CO-PACKING
(indicazioni imprese commerciali che prevedono sconti nei contratti di co-packing 2008)
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raggiungimento di determinati
target

Fonte: Università degli studi di Parma

• Mancanza di trasparenza per il consumatore;
• Minore possibilità di scelta da parte del consumatore;
• Diminuzione del valore e marginalizzazione dei marchi delle imprese
produttrici;

APRILE 2009

• Rischi di elevata sostituibilità delle
imprese produttive.
L’intervento ASSICA è stato particolarmente apprezzato sia dal pubblico che
dai numerosi ospiti istituzionali presenti
dando vita ad una proficua tavola rotonda alla quale hanno partecipato rappre-

sentanti del Governo Francese, Olandese, Sloveno e Spagnolo e della Commissione europea, nonché alcuni imprenditori e i rappresentanti dell’Università di
Salonicco i quali hanno fatto i doverosi
onori di casa. Il dibattito è stato intenso
e tutti i partecipanti hanno concordato
sulla complessità del problema e sulla

necessità di trovare delle soluzioni che
ne minimizzino gli effetti negativi mantenendone quelli positivi, consentendo
una adeguata visibilità ai marchi aziendali, al fine di evitare che le imprese si
riducano a semplici contoterzisti.
M. S.
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Incontro-dibattito ASSICA
con i Servizi Veterinari sulle
problematiche della filiera suina

A

SSICA ha recentemente organizzato presso la sede di Milanofiori un incontro-dibattito con
i rappresentanti dei Servizi Veterinari
di alcune Regioni italiane, sul cui territorio si concentra la produzione di
carni suine e di prodotti a base di carne in genere. Scopo dell’incontro è stato quello di approfondire e chiarire diversi aspetti discendenti dall’evoluzione normativa comunitaria e nazionale
di significativa attualità ed importanza
per la filiera suina italiana. All’incontro-dibattito, partecipato da numerose
aziende associate, sono intervenuti in
qualità di relatori:

gravare solo sull’industria i costi del
controllo sanitario pubblico, a fronte
della concorrenza produttiva operata
dalla GDO, esonerata dall’obbligo di
applicare il Decreto Legislativo
194/2008.
Gestione operativa del sistema di
allerta per alimenti
Il tema è stato affrontato da Gabriele
Squintani che - richiamando il Regolamento CE 178/2002 - ha illustrato i

Squintani ha inoltre posto l’accento
sulle responsabilità del produttore di
alimenti, cui spetta in ogni caso la titolarità del ritiro, consigliando le Aziende di agire preventivamente sia migliorando i propri sistemi di tracciabilità /
rintracciabilità che operando test per
verificare l’efficacia delle azioni di ritiro, possibilmente lavorando con lotti
piccoli. Una buona attività di prevenzione a livello aziendale in grado di offrire le garanzie richieste dalle Autorità pubbliche, cui spettano principal-

spesso succede.
Il rischio è quello di disincentivare le
aziende dall’applicazione dei sistemi di
rintracciabilità.
Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali sugli alimenti (Redevances) - l’applicazione del Decreto
Legislativo 19/11/2008 n.194
All’intervento di Gabriele Squintani è
seguito quello di Silvio Pittui il quale
ha illustrato le principali novità del De-

• Mario Astuti - Dirigente Unità Organizzativa Veterinaria della Regione
Lombardia - sul tema “La certificazione sanitaria per l’esportazione
verso i Paesi Terzi”.
• Ugo Baldi - Settore Prevenzione Veterinaria - Regione Piemonte (in rappresentanza del Responsabile del
Settore della Prevenzione Veterinaria, Dott.ssa Giuliana Moda) sul tema
“Il controllo delle trichine nella filiera suina: indennità allevamenti
e accreditamento laboratori”.
• Onelio Baronti - Dirigente Settore
Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana, che in rappresentanza del Responsabile, Dott. Andrea
Leto, ha portato la posizione della
Regione Toscana sulle diverse tematiche trattate.
• Silvio Pittui - Dirigente Servizio Igiene Alimenti Nutrizione ed Acque - Regione Veneto (in rappresentanza del
Dirigente Regionale Dott. Pietro Vio)
sul tema “Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali sugli alimenti (Redevances) - l’applicazione del Decreto Legislativo
19/11/2008 n.194”.
• Gabriele Squintani - Responsabile
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna
sul tema “Gestione operativa del sistema di allerta per alimenti”.
Ha coordinato l’incontro - dibattito il
Vicepresidente ASSICA, Sergio Franchi che, ricordando nel suo intervento
di apertura la crisi economica in atto,
ha evidenziato la preoccupazione degli
imprenditori del settore, impossibilitati
a sostenere ulteriori indiscriminati incrementi di costi. Franchi ha sottolineato in particolare la necessità di non far
APRILE 2009

Il tavolo dei relatori da sinistra a destra: Mario Astuti, Sergio Franchi, Ugo Baldi, Silvio Pittui e Onelio Baronti

contenuti delle nuove “Linee guida per
la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo
umano” (Provvedimento della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome del 13 novembre 2008). Le nuove
Linee guida introducono elementi di
chiarezza ai fini di favorire una gestione omogenea dei Sistemi di Allerta in
ambito nazionale, superando le criticità emerse dall’applicazione della precedente Intesa del 2005, che è stata
modificata e integrata. Tra le principali novità:
• il campo di applicazione del documento che copre gli alimenti per il
consumo umano, i mangimi e i materiali a contatto con gli alimenti;
• i criteri per la corretta attivazione del
Sistema di allerta ai fini del buon
funzionamento del sistema (cui è necessario ricorrere ogni qualvolta si ha
evidenza dell’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità
dell’ambiente, dovuto ad alimenti o
mangimi già immessi sul mercato).

mente compiti di verifica delle azioni
di ritiro/ richiamo dei prodotti, è sicuramente il miglior modo di limitare
l’impatto dell’attivazione del sistema
di allerta, per definizione chiamato a
gestire problemi che non è stato possibile risolvere in precedenza.
A riguardo ASSICA ha espresso la propria posizione, ribadendo la necessità
di garantire il funzionamento appropriato del Sistema d’Allerta, sottolineando in particolare l’opinione che il
sistema debba avviarsi esclusivamente
in caso di grave rischio per la salute
umana, animale e per la salubrità dell’ambiente.
Circa la prescritta acquisizione da parte delle Autorità sanitarie degli elenchi
clienti (liste distribuzione dei prodotti)
ASSICA ha espresso l’esigenza che
questi debbano necessariamente rimanere riservati al sistema di controllo
pubblico.
Inoltre la gestione dei ritiri /richiami da
parte della Grande Distribuzione Organizzata deve avvenire per lotto e non
per marchio aziendale, o per provenienza geografica, come in realtà troppo

creto legislativo 19 novembre 2008, n.
194 relativo alla “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”. Con la sua
entrata in vigore (12 dicembre 2008), è
stato definitivamente abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432
(norma italiana precedentemente vigente in materia).
Il nuovo decreto conferma il pagamento
delle redevances per gli impianti della
filiera delle carni fresche - macelli e laboratori di sezionamento - introducendo
altresì per la prima volta oneri per le
imprese alimentari italiane che producono alimenti di origine animale e/o vegetale, compresi i laboratori di trasformazione delle carni.
La disamina dei principali articoli del
provvedimento, ha confermato significative difficoltà di applicazione del Decreto Legislativo 194, che rendono necessario concordare con i Ministeri competenti linee di indirizzo condivise, al fine
di fornire indicazioni operative per l’applicazione il più possibile omogenea del
provvedimento sul territorio italiano.
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A tal fine l’auspicio è che il Decreto interministeriale in via di emanazione che
dovrà determinare le modalità di versamento, possa apportare i necessari
chiarimenti.

11

che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica
e riscuote una tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi”.
La tariffa riscossa per l’attività
di macellazione – qualora copra il costo del servizio – non
deve quindi portare a versare
alcun contributo supplementare per le altre attività svolte
nell’impianto, principio per
altro già previsto dalla precedente disciplina (Decreto Legislativo 432/98).

Sergio Franchi

Per gli impianti di macellazione suina,
nei quali il decreto 194 prescrive di non
riscuotere importi superiori al costo del
servizio prestato dall’autorità sanitaria,
si è confermata la necessità di ottenere
chiarimenti sulle modalità attraverso le
quali calcolare il costo del servizio.
Il metodo fino ad oggi applicato (ore
prestate x costo orario del servizio - oggi 50 euro -) risultando influenzato dal
numero dei veterinari presenti presso
l’impianto, ha comportato significative
sperequazioni, non garantendo l’auspicata omogeneità tra impianti spesso
ubicati nella stessa Regione, o addirittura nella stessa ASL.
A riguardo le Regioni hanno confermato la posizione tenuta durante l’iter
del decreto finalizzata a calcolare il
costo del servizio in funzione di nuovi
parametri: la velocità della catena di
macellazione, il numero dei capi macellati, i tempi minimi di ispezione (e
quindi definendo indirettamente il numero dei veterinari necessariamente
presenti in linea).
La proposta delle Regioni – proponendo di uniformare il costo del servizio
per le sole prestazioni veterinarie svolte
presso il macello (visita ante e post mortem) non risponde pienamente alle
esigenze dei nostri macelli suini, in ragione dell’organizzazione produttiva
che li contraddistingue (sezionamento
delle carni effettuato a caldo). Rimane
infatti da stabilire il costo del servizio
per i controlli sulle operazioni di sezionamento effettuate nello stesso importo,
fattispecie alla quale non si può applicare la tariffa di 2 Euro / tonnellata di
carne introdotta.
A riguardo ASSICA ha espresso la propria posizione chiedendo che nei laboratori di sezionamento annessi ad impianti di macellazione si debba necessariamente applicare la disposizione
secondo la quale “l’autorità competente

Per gli impianti di sezionamento (che svolgono attività di
sezionamento e commercializzazione carni) il nuovo decreto non prevede più la possibilità di rifarsi al costo del servizio orario. L’applicazione
della nuova tariffa di 2 euro
per tonnellata di carne introdotta – sebbene inferiore alla
precedente – è in grado di
comportare quindi un incremento significativo dei contributi.
ASSICA ritiene che laddove un salumificio sezioni e commercializzi anche
carne fresca non si debba applicare alcuna tariffa per le carni introdotte nel
laboratorio di sezionamento in aggiunta
a quelle dovute per i prodotti a base di
carne/ preparazioni di carne (sezione
VI). Per il fatto che a tali impianti corrisponde un unico numero di riconoscimento comunitario.
Stabilimenti che producono alimenti di origine animale / vegetale
In riferimento agli oneri introdotti dalla sezione VI del decreto per le imprese italiane che producono alimenti di
origine animale e/o vegetale, l’incontro
– dibattito ha confermato significativi
problemi interpretativi ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni,
anche in riferimento alle modalità di
versamento delle tariffe su base annua,
da calcolarsi in base all’entità produttiva degli stabilimenti. In particolare
sulla cd. “tassa sanitaria alla produzione” ASSICA ha segnalato le seguenti
esigenze:
a) Divieto della doppia imposizione:
evitare contrasto con normativa nazionale che prevede divieto della
doppia imposizione fiscale (Art.
163 – decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n.344 – la stessa imposta
non può essere applicata più volte
in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi).
b) Termine per il versamento (31 gennaio 2009): necessità di ottenere una
proroga nel decreto interministeriale
(Salute – Economia) che dovrà determinare le modalità tecniche di
versamento, di cui si attende la prossima emanazione. In attesa di tale
provvedimento la determinazione
degli introiti dovuti dev’essere co-

munque effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli (Art. 10 –
comma 2 – fino alla data di entrata
in vigore dei decreti, di cui al comma
1, la determinazione degli introiti
dovuti in base al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a
svolgere i controlli). Senza tale determinazione – a parere di ASSICA l’operatore alimentare non è in grado
di effettuare il versamento.
c) Modalità di organizzazione del servizio reso: a fronte della richiesta del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di pervenire alla copertura dei
costi sostenuti dalle Regioni per lo
svolgimento dell’attività di controllo
ufficiale, ASSICA è dell’opinione che
si debbano meglio identificare a livello nazionale e regionale i costi imputabili. Le rappresentanze dell’industria alimentare devono essere messe
in grado di potersi pronunciare in riferimento all’organizzazione e alle
modalità di effettuazione delle
attività di controllo. A riguardo
ASSICA ritiene necessario:
• definire cosa deve intendersi per
“normale attività di controllo ufficiale”, soprattutto in riferimento ai costi aggiuntivi inerenti i
controlli supplementari ed integrativi che il decreto imputa agli
operatori alimentari (art.4). A titolo di esempio nella normale attività di controllo ufficiale devono ricomprendersi le prestazioni
svolte nell’ambito dell’allerta,
diverse da quelle analitiche;
• ricomprendere nel versamento
della “tassa sanitaria alla produzione”, di cui alla sezione VI, i
costi derivati dalla normale attività di controllo ufficiale.
A tal fine si rende necessario condividere con le competenti Autorità criteri il più possibile omogenei per la definizione del numero di audit da svolgere presso gli impianti, e le
relative modalità di organizzazione
(esempio numero di controlli che effettuano la prestazione).
La certificazione sanitaria per
l’esportazione
Mario Astuti è intervenuto su un’altra
tematica d’interesse per il nostro settore, quella del rilascio da parte del servizio veterinario della certificazione per
l’esportazione di carni e prodotti a base
di carne verso i Paesi terzi.
Il relatore ha ricordato come il settore
delle carni e dei prodotti a base di carne sia tra quelli maggiormente regolamentati da accordi internazionali, che
ne limitano la commercializzazione a livello mondiale in rapporto allo status
veterinario del Paese esportatore, in riferimento alla specie animale ed all’area geografica di provenienza. L’attività
di esportazione dall’Italia di carni suine
e prodotti a base di carne suina verso i
Paesi terzi risente della presenza in alcune zone del territorio italiano di alcune malattie (Peste Suina Africana in
Sardegna / Malattia vescicolare del sui-

no in diverse aree del Paese), che sono
in grado di determinare significative restrizioni. Per esportare verso tali Paesi
è necessario accompagnare la merce
con una certificazione sanitaria, in massima parte reperibile sul sito del Ministero della Salute.
A riguardo Astuti ha richiamato i principi normativi che disciplinano il rilascio dei certificati da parte delle nostre
Autorità (Decreto del Ministro della Sanità 19 giugno 2000, n.303 relativo alla
certificazione di animali e di prodotti di
origine animale), sottolineando in particolare le responsabilità assunte dal veterinario con l’apposizione della firma e
la conseguente necessità di garantire
corrispondenza tra quanto certificato e
quanto avviene in realtà. A tal fine sono
stati ricordati i vigenti divieti di:
• certificare fatti di cui il servizio non
sia a diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia
possibile verificare;
• rilasciare certificati in bianco o in-

Gabriele Squintani

completi o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non
più sottoposti al controllo del veterinario certificatore.
Il relatore ha poi riportato alcune ricorrenti difficoltà incontrate da parte del
veterinario certificatore nel sottoscrivere le condizioni negoziate con alcuni
Paesi terzi. Per superare quelle inerenti il rialscio delle attestazioni circa l’assenza dal territorio italiano di malattie
animali non soggette a denuncia nel
nostro Paese, Astuti ha ricordato l’applicazione da parte di alcune Regioni
(Lombardia, Emilia Romagna,Veneto e
Piemonte) di un documento con attestazioni cumulative e standardizzate –
allegato al Modello 4 di scorta ai suini
al macello – recante informazioni circa
lo status sanitario degli animali, dell’allevamento e delle regioni di origine.
Il veterinario certificatore potrà comunque acquisire le necessarie informazioContinua a pagina 13
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Segue da pagina 11
ni per la firma del certificato, anche attraverso altri documenti di riferimento
non necessariamente di natura sanitaria. A riguardo sono state evidenziate le
valenze dei disciplinari delle produzioni tutelate.
Altro caso frequente, la difficoltà del
veterinario certificatore di attestare il
rispetto delle disposizioni legislative
del Paese importatore (di cui il veterinario certificatore può non essere a conoscenza), spesso diverse da quelle applicate nell’Unione europea.
Il controllo delle trichine nella filiera suina: indennità allevamenti e
accreditamento laboratori
La legislazione comunitaria conferma
l’obbligo di sottoporre a campionamento ed esame per la ricerca delle Trichine nell’ambito delle procedure di ispezione post mortem tutte le carcasse di
suini, con possibilità di esonero per le
sole carcasse ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalle
Autorità sanitarie ufficialmente esenti
da Trichine.
Sul tema, di pertinenza dei macelli suini, è intervenuto Ugo Baldi che ha illustrato il programma della Regione Piemonte riguardante l’accreditamento degli allevamenti riconosciuti indenni da
trichine in applicazione del Regolamento CE 2075/2005, relativo ai controlli ufficiali relativi alla presenza di

La platea nella sala incontri della sede ASSICA di Milanofiori

trichine nelle carni.
La Regione Piemonte è riuscita al momento ad accreditare su 1.116 aziende
presenti sul suo territorio (706 da ingrasso - 410 da riproduzione) solo 187 allevamenti (circa il 17%). Tra le cause del
mancato accreditamento: l’assenza dei
requisiti di biosicurezza negli allevamenti e la mancata introduzione degli animali dalle sole Aziende già accreditate.
Per ovviare al primo problema risulta
necessaria un maggior flessibilità nella
valutazione dei requisiti di biosicurezza
previsti per ottenere la qualifica di “al-

levamenti esenti da trichine”, in riferimento ai piani di derattizzazione, lotta
agli uccelli, ecc.
Per superare il secondo problema è invece necessario procedere preliminarente all’acquisizione dell’indennità da
parte dei centri genetici che forniscono
suini agli allevamenti da ingrasso.
A riguardo la posizione di ASSICA si
conferma quella di perseguire l’indennità degli allevamenti, sensibilizzando
a riguardo gli allevatori di suini ad applicare i requisiti di biosicurezza ai fini
di un’efficace prevenzione dei rischi

correlati alla presenza della Trichina. A
tal fine risulterebbe sicuramente opportuno – laddove necessario – rivedere, al
fine di semplificarli i requisiti oggi richiesti, anche alla luce del fatto che la
trichina non è presente nell’allevamento suino in Italia da piu di dieci anni.
Baldi – in riferimento all’obbligo subentrante dal 1° gennaio 2010 di accreditare i laboratori annessi ai macelli
che intendano esaminare i campioni
prelevati per la ricerca di Trichinella –
ha riconosciuto le difficoltà incontrate
dagli impianti di macellazione, in riferimento ai costi correlati.
A riguardo ASSICA ha confermato la
propria posizione di:
a. eliminare l’obbligo di effettuazione
dell’analisi in laboratorio con metodica utilizzata per la ricerca in accreditamento SINAL dal 1°gennaio
2010 (requisito giudicato sproporzionato rispetto all’obbiettivo da
conseguire);
b. prorogare comunque il predetto termine al fine di consentire l’acquisizione di indennità da parte degli allevamenti di suini per un’efficace prevenzione in termini di biosicurezza.
In conclusione sono intervenuti Onelio
Baronti e Sara Martelli che hanno portato la posizione della Regione Toscana
sui vari argomenti trattati.
Giorgio Rimoldi

Allerta carni suine irlandesi:
la riunione ASSICA sugli indenizzi
Le Aziende associate hanno incontrato il rappresentante del Governo di Dublino

I

l 9 marzo scorso il primo Segretario
per i settori dell’Agricoltura, Pesca e
Alimentazione dell’Ambasciata d’Irlanda a Roma - il Dott. Jarlath O’Connor
- ha accolto l’invito di ASSICA ad incontrare le aziende associate per discutere delle problematiche relative
agli indennizzi per i danni subiti a seguito dell’utilizzo di carni di suini irlandesi oggetto di allerta sanitaria
diossina.
Scopo dell’incontro, tenutosi presso la
sede di Milanofiori dell’Associazione,
è stato quello di individuare criteri
condivisi per organizzare le istanze di
risarcimento dei danni subiti, la cui
presentazione doveva avvenire alle
Autorità di Dublino entro il 31 marzo
2009 (ndr).
La partecipazione all’incontro del
Rappresentante del Governo Irlandese
ha acquisito notevole significato politico, al fine di sensibilizzare le Autorità di Dublino sulle necessità di valutare attentamente le richieste italiane,
soprattutto in relazione alle notevoli

quantità di carni irlandesi sottoposte a
trasformazione in Italia.

Nel corso della riunione sono stati infatti affrontati aspetti riguardanti i costi
derivati dalla trasformazione delle carni oggetto di allerta e dal loro successivo ritiro dal mercato. In riferimento alla segnalata peculiarità della situazio-

ne in Italia, (i dati raccolti confermano
alcune centinaia di tonnellate di prodotti sottoposti a sequestro in quanto contenenti
più del 20% di carne suina irlandese) le aziende
hanno chiesto che sia garantita da parte del Governo irlandese la copertura dei costi correlati.
A tal fine è stato fornito
all’Ambasciata d’Irlanda
il bollettino della Borsa
Merci di Modena, che rileva in modo ufficiale i
prezzi. Le richieste d’indennizzo dovranno riguardare anche i prodotti che si sono dovuti distruggere causa scadenza della vita commerciale, in quanto sottoposti a sequestro a
seguito dell’allerta, anche se gli stessi, in massima parte, sono successivamente risultati analiticamente conformi alla legislazione comunitaria in
materia.

È stata fatta presente al Rappresentante dell’Ambasciata irlandese la difficoltà di alcuni fornitori di accettare la
restituzione in Irlanda delle carni non
lavorate in ragione dei relativi oneri.
Alcuni hanno infatti confermato la decisione di non pagare il trasporto delle
carni, rifiutandosi così di accettare la
rispedizione dall’Italia delle carni.
Un altro aspetto approfondito è stato
la sostanziale differenza tra i costi per
la distruzione stabiliti dal Governo irlandese (178 euro tonnellata – inclusi
i costi di trasporto per lo smaltimento), rispetto ai costi di distruzione applicati in Italia. Al Governo irlandese
è stato chiesto di assicurare quantomeno la copertura delle significative
differenze di costi, ingenerate dall’avvenuta distruzione delle merci in Italia. Anche su quest’ultimo punto si è
chiarito che tali differenze dovranno
essere inserite nelle richieste di indenizzo degli operatori italiani.
G.R.
APRILE 2009
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Concluso il VI° Forum dei Giovani
Imprenditori di Federalimentare
S
i è svolto a Fasano (Br) il 20 ed il 21
Marzo scorsi il VI Forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare.
Il titolo “Coltivare l’Impresa. Nuovi scenari di competizione globale” vuole far sì
che l’evento sia dedicato alle strategie
che le imprese debbono adottare per rimanere competitive nell’attuale contesto
globale fatto di nuovi mercati da conquistare e di tanti competitors internazionali.
Una sfida ancor più difficile alla luce della crisi economica con la quale ogni Paese ed ogni comparto dell’economia si trova a fare i conti in questo momento.
La prima giornata, oltre aglii interventi di
esponenti del mondo delle istituzioni,
dell’impresa e dei consumatori, hanno
avuto luogo 2 tavole rotonde dedicate ad
economia e impresa e all’importanza del
marchio come elemento distintivo di
un’azienda.
Il giorno 21 è stato invece Giovanni Floris (Ballarò – Rai2) a moderare una tavola rotonda in cui si è parlato dei nuovi
scenari per la comunicazione aziendale,

e un confronto politico con esponenti delle istituzioni locali e nazionali.

Riportiamo alcuni momenti dell’intervento di Franco Senesi, Presidente dei
Giovani Imprenditori di Federalimentare.

L’alimentare, seconda industria del
Paese, risponde alla crisi con energia e determinazione
1) La produzione alimentare a 120
miliardi di euro
In un periodo di crisi pesante come quello che attraversa il sistema economico internazionale, l’industria alimentare, grazie alle sue doti anticicliche, riesce a “tenere” meglio rispetto agli altri settori dell’economia. La produzione totale dell’industria del Paese è infatti scesa del 4,3% nel 2008 mentre quella dell’industria alimentare è calata solo del -1,5%.
In ogni caso, il calo della produzione alimentare, sebbene leggero, è comunque
significativo del malessere di fondo del

FORUM ITALIA – SVEZIA “CRESCERE CON LA
RICERCA E L’INNOVAZIONE”

I

n occasione della visita di Stato dei Reali di Svezia in Italia, Confindustria
in collaborazione con l’Ambasciata svedese ha organizzato il Forum Italia-

Svezia: “Crescere con la Ricerca e l’Innovazione”, che si è svolto il 25 marzo
presso l’Auditorium di Confindustria.
Obiettivo dell’incontro è stato creare l’occasione per una riflessione comune
sulla necessità di sostenere la ricerca e di conciliare l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico con le nuove esigenze che la sostenibilità richiede ai Paesi avanzati.
Ricerca e Innovazione – ha sostenuto la Presidente Marcegaglia – sono le
leve principali per una crescita diffusa e sostenibile. Solo puntando su
sostegno alla ricerca e trasferimento tecnologico si potrà superare la crisi
globale e creare le condizioni per una ripresa complessiva. Confindustria ha
voluto affermare l’importanza di svolgere programmi sinergici all’interno
dell’Unione Europea, creando occasioni di confronto e di studio capaci di
raccogliere le sfide del presente e di tradurle in impegni per il futuro.
Il Forum ha inteso sottolineare l’importanza dell’impegno costante rivolto a
queste tematiche attraverso il confronto con un Paese all’avanguardia per
l’efficienza della collaborazione fra industria e università. La Svezia si
posiziona, infatti, al terzo posto, dietro Stati Uniti e Svizzera, nella classifica
“University Industry Research Collaboration 2007” del World Economic
Forum e si distingue quale esempio di eccellenza nei comparti strategici
delle nanotecnologie, della meccatronica, delle biotecnologie e dell’energia
rinnovabile.
L’incontro si è svolto alla presenza dei Reali di Svezia e ha visto la partecipazione del Ministro della ricerca italiano, Maria Stella Gelmini, e svedese,
Lars Leijonborg; del Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia; del
Vicepresidente di Confindustria per la R&I, Diana Bracco; e del Presidente
della Confindustria Svedese, Signhild Arnegård-Hansen. Sono intervenuti,
inoltre, Gunnar Öquist Segretario Permanente della Reale Accademia
Svedese delle Scienze e Vice Presidente della Fondazione Nobel, e Lena
Gustafsson, Direttore Generale Vinnova (Agenzia Governativa Svedese per i
Sistemi Innovativi), il Prof. Giorgio Parisi , Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e Rodolfo Zich, Presidente Torino Wireless.
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Paese e desta preoccupazione alla luce
delle previsioni per il 2009, anno in cui,
soprattutto a causa di un indebolimento
dei flussi di esportazione la produzione
potrebbe attestarsi attorno al -2/3%.
Sull’arco 2000-2008 la produzione alimentare del Paese ha mantenuto ancora,
comunque, una crescita complessiva di
7,7 punti (quasi un punto l’anno), mentre
la produzione industriale nel suo complesso ha perso 5,8 punti. Ne esce una
“forbice” di 13,5 punti fra i due trend che
la dice lunga sulla valenza strategica del
settore alimentare.

L’ultimo mese 2008 può indicare la “velocità di uscita” verso l’anno successivo.
Ebbene, il settore alimentare a dicembre
2008 ha ridotto il proprio livello di produzione sullo stesso mese 2007 del -1,3% in
termini grezzi e del -4,3% a parità di giornate lavorative . Il totale industria nazionale invece è scivolato del -12,2% in termini grezzi e del -14,3% a parità di giornate, rispetto al dicembre 2007.
2) Il mercato interno
Da due anni ormai i consumi interni presentano fenomeni di erosione. Le vendite
alimentari a prezzi correnti 2008 si sono
fermate sul +1,0%, una variazione a
prezzi correnti, che incorpora la dinamica dei prezzi e delle quantità.
I prezzi alimentari 2008 al consumo (lavorato + fresco) hanno oscillato in media
attorno al +5,0%, anche se in chiusura
d’anno sono scesi sotto il +3%. È chiaro
quindi che il citato incremento del fatturato delle vendite alimentari (+1,0%) non
ha coperto l’inflazione, per cui i volumi
2008 hanno ceduto.
In questo contesto, la grande distribuzione ha mantenuto in media tre punti di
scarto sul trend delle vendite dei piccoli
esercizi. Hanno accelerato ancora “hard
discount”, “primi prezzi” e “promozioni”, a testimonianza delle tendenze “low
cost” nella spesa degli italiani.
3) L’export a 20 miliardi di euro,
ben 3,52 miliardi di avanzo commerciale (+22,7%)
Nel 2008 l’export alimentare ha fatto registrare a consuntivo un rilevante +10%
circa in valuta e si è rivelato positivo in
quantità. Si tratta di un risultato significativo che ha consentito all’intero settore
di “reggere” dinnanzi alla sfavorevole
congiuntura internazionale, maturato
però grazie all’exploit messo a segno nella prima parte dell’anno allorché i tendenziali avevano oscillato attorno al
+16% in valuta e al +4% in quantità. Gli
ultimi mesi hanno fatto registrare una
brusca frenata anche delle esportazioni
che, con l’allargarsi della crisi economica
internazionale, sono destinate ad indebolirsi ulteriormente.
La variazione in valuta dell’export
2008 è amplificata inoltre dal fatto che

alcuni comparti legati ai derivati dei
cereali, hanno venduto all’estero con
incrementi in valuta connessi al fattore prezzo delle materie prime. Al netto
di questi comparti, la crescita 2008
dell’export scende dal +10% al +7%,
che significa conferma, e non più forte
accelerazione, dei tassi espansivi registrati nel biennio 2006-2007.
L’export 2009 potrebbe ridursi di alcuni punti percentuale. La riduzione della
capacità di assorbimento dei mercati, e
in particolare di sbocchi fondamentali
come Usa, Germania e Regno Unito, si
farà sentire.
Nell’ultimo decennio, la crescita dell’export alimentare è stata costante,
con tassi espansivi in valuta oscillanti
tra il +6% e il +8%. Sull’arco 20002008, le esportazioni del settore sono
aumentate così del +60%, contro il
+40% dell’export totale nazionale. È
un’altra “forbice” significativa, pari a
20 punti, che sottolinea le capacità
performanti del settore e la qualità
vincente della produzione alimentare
nazionale.
La crescita delle esportazioni dell’industria alimentare negli ultimi anni è
stata una “rincorsa” verso una proiezione internazionale più vicina a
quella dell’industria alimentare europea. Malgrado la grande immagine di
cui il “food and drink” italiano gode
nel mondo, la frammentazione del sistema produttivo nazionale non ha facilitato gli sforzi di penetrazione nei
mercati. L’incidenza 2008 del fatturato export sul fatturato totale del settore, pur in presenza del massimo storico dell’export con 20 miliardi di euro,
ha quasi raggiunto il 17%, rimanendo
ancora circa 2 punti sotto la media
europea e 3/4 punti sotto la Germania
e la Francia.
Va aggiunto che, paradossalmente, la
relativa “debolezza” dell’export di settore, nel 2009, potrebbe rivelarsi utile. Il settore alimentare aggregato infatti è meno orientato all’export della
media dell’industria nazionale. E ciò
attutirà gli effetti depressivi sulla produzione alimentare che avranno i mercati esteri, i quali sicuramente manifesteranno cali di domanda ben maggiori del mercato interno. D’altra parte, questo significa che, all’interno
dell’aggregato, i comparti export oriented (ad esempio, riso, conserve
vegetali, vino, pasta, olio, alcuni segmenti del lattiero-caseario) rischiano,
in linea di massima, i ridimensionamenti di produzione maggiori.
Complessivamente, al di là dei comparti, rischiano anche i DOC, i DOCG,
i DOP, gli IGP e, in linea generale, al
di là delle denominazioni protette, i
prodotti a maggiore valore aggiunto e
di prezzo più alto.
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L'industria delle Carni 265x400

EUROCARNE 2009.
La mostra per
l’industria delle carni
che continua a
fare scuola.
Ci sono mostre da cui non si finisce mai di imparare.
Eurocarne è una di queste.Venite a visitarla. Potrete fare
conoscenza con le soluzioni tecnologiche più avanzate e
i prodotti più innovativi per lavorare, conservare e distribuire
ogni tipo di carne. Se volete guardare avanti, le tecnologie
sono il vostro il miglior alleato. E qui le trovate proprio tutte!

Organizzata da:

Promossa da:

Segreteria Organizzativa: Ipack-Ima spa - corso Sempione 4 - 20154 Milano - Italy
tel. +39 023191091 - fax +39 0233619826
e-mail: ipackima@ipackima.it - www.ipackima.it

O

24 Salone Internazionale delle Tecnologie
per Lavorazione, Conservazione,
Refrigerazione e Distribuzione delle Carni

Verona, 21-24 maggio 2009
Ingresso “Cangrande” viale del lavoro
Orari: 09.30-18.00
24 maggio: chiusura 17.00
www.eurocarne.it
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Il Gran Suino Padano alla
Treviso marathon
Il Ministro Zaia: il GSP è un cibo di eccellenza anche per chi fa sport
“

I

l Gran Suino Padano è una delle
punte di eccellenza dell’agricoltura del nostro Paese, un prodotto di
qualità che rappresenta un vero e proprio biglietto da visita del Made in
Italy nel mondo”.
Con queste parole, il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Luca Zaia ha lanciato l’iniziativa

dal Mipaaf è stata realizzata grazie al
contributo del Consorzio del Gran Suino Padano e ad alcuni Consorzi di prodotti ad esso collegati come quello del
Prosciutto di San Daniele, il Cotechino Modena e la Mortadella Bologna.
Durante la Treviso Marathon, una
competizione prestigiosa valida nel
campionato italiano della specialità, è
stato promosso il consumo della carne
suina tra gli atleti e i partecipanti per
testimoniare come questo prodotto del
made in Italy possa far parte di un’alimentazione sana e di una dieta corretta ed equilibrata.

GRAN SUINO PADANO DOP: I GIUSTI NUTRIENTI
PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI SPORTIVI

L

a scelta di abbinarsi allo sport è scaturita dall’importanza che la carne
suina riveste nel regime alimentare degli sportivi. Infatti, la carne del

Gran Suino Padano DOP è ricca di proteine e vitamine e possiede una
bilanciata composizione di grassi. Un’ulteriore occasione, grazie al connubio sport-alimentazione, per sottolineare che si può dire sì al gusto senza
dover sacrificare la forma fisica.
A questo proposito anche il noto antropologo alimentare Giovanni
Ballarini nel volume “Salumi e Salute” afferma che “risale agli anni novanta la scoperta della creatina quale induttore di performance atletica, quan-

Il Ministro Luca Zaia

per la promozione del Gran Suino Padano alla Treviso Marathon, giunta alla sua sesta edizione e disputatasi domenica 29 marzo a Treviso, che ha
avuto come protagonista un piccolo
suino, chiamato “Padanino” che ha
rappresentato la mascotte della manifestazione.
Questa iniziativa fortemente voluta

Tutti i partecipanti alla maratona hanno potuto degustare la carne di Gran
Suino Padano Dop presso gli stand
della ristorazione della Treviso Marathon, e inoltre nella welcome bag e
nelle ceste date ai vincitori sono stati
introdotti prodotti derivati dalla carne
di suino, il tutto rigorosamente made
in Italy.
“Questo evento sportivo ha rappresentato una vetrina importante per i prodotti dell’agricoltura della Marca –
conclude Zaia – un territorio da sempre vocato ad un’agricoltura di eccellenza. Questi prodotti possono far parte della dieta di chi fa sport, e questo
testimonia ancora una volta la qualità
e la genuinità dei prodotti del nostro
agroalimentare”.

do la sua presenza fu correlata all’aumento della massa muscolare, all’incremento di potenza e vigore della contrazione dei muscoli e a una diminuzione dei tempi di recupero dopo l’attività atletica”.
“Nell’uomo la creatina si trova prevalentemente nei muscoli. Negli alimenti è invece presente in quelli di origine animale e in particolare nella
carne suina”.

Il Gran Suino Padano sponsor
della Nazionale Italiana di Rugby
Annunciato l’accordo in occasione dell’ultima giornata del “Sei Nazioni” 2009

D

alle due partite conclusive del “Sei Nazioni” di marzo 2009, passando ai “Test Match” autunnali di novembre 2009, fino al torneo “Sei
Nazioni” del 2010. Questi gli appuntamenti sportivi per cui il
Consorzio del Gran Suino Padano ha garantito la propria sponsorizzazione
destinando, quindi, una parte dei propri investimenti del prossimo biennio.
“Un’ulteriore occasione dopo l’intensa campagna promozionale dello scorso
autunno, per supportare il piano di valorizzazione del Gran Suino Padano e
divulgare le valenze positive della prima carne suina a Denominazione
d’Origine Protetta” afferma il Presidente del Consorzio Ugo Sassi.
Il Consorzio del Gran Suino Padano per affiancarsi al mondo dello sport e
degli sportivi, ha quindi stabilito la partnership con la Federazione Italiana
Rugby (FIR) e con la Nazionale Maggiore di Rugby. In qualità di partner istituzionale il Consorzio del Gran Suino Padano sponsorizzerà le 7 partite che
la Nazionale Maggiore giocherà in casa fino al mese di marzo 2010.
APRILE 2009
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I salumi italiani ritornano
a Bruxelles
La Rappresentanza Permanente italiana presso l’UE in collaborazione con ASSICA ed IVSI
ha messo in vetrina il “Made in Italy” di qualità nell’Europa che conta

B

ruxelles ha accolto il 25 marzo
2009 presso i locali di rappresentanza del “Monte Paschi” in Belgio, una nuova manifestazione che ha
permesso di degustare le eccellenze alimentari del “Made in Italy”: dal Prosciutto di San Daniele (DOP) al Salame
Cacciatore (DOP), dallo Speck dell’Alto

alimentare italiana ha da tempo fatto
della qualità e della sicurezza delle proprie produzioni, una scelta strategica
importante per il successo sui mercati
nazionali ed internazionali.
I numerosi prodotti che a livello comunitario hanno infatti ottenuto il riconoscimento di DOP e IGP testimoniano
chiaramente che la strada
della qualità intrapresa
dalle Aziende del settore
è ampia, decisa e fortemente convinta nel salvaguardare e valorizzare al
massimo tradizione e tipicità della produzione italiana.

L’evento ha permesso ai
numerosi ospiti presenti
di rendersi conto che il
settore agro-alimentare
Dr. Andrea Dionisi (Responsabile settore sanità veterinaria della Rappre- italiano (ed in particolasentanza Permanente Italiana presso l’UE) e Dr. Lorenzo Terzi (Assisten- re quello dei salumi) è
composto da prodotti che
te del Direttore Generale Aggiunto della DG SANCO)
non solo sono “buoni”
Adige (IGP) alla Mortadella Bologna ma anche “sani” e con un profilo nutrizionale adeguato alle richieste del
(IGP), fino al Grana Padano (DOP).
Il tutto condito da eccellenti vini del
Friuli Venezia Giulia.

consumatore moderno.
Attraverso il materiale informativo distribuito, è stato messo in evidenza che
negli ultimi decenni l’industria alimentare italiana in generale, e dei salumi in
particolare, la cui produzione si caratterizza per la sua vocazione al rispetto
della tradizione e deve rispondere a definiti requisiti qualitativi nel rispetto di
precisi disciplinari, si è fortemente rinnovata sotto il profilo impiantistico e
tecnologico e si è ulteriormente perfezionato:
a) Il livello di sicur ezza alimentar e
Le garanzie fornite in materia di sicurezza igienico – sanitaria – unitamente alla riconosciuta qualità - ne
hanno permesso l’esportazione sui
principali mercati internazionali,
tanto che il settore opera oggi su
mercati ormai globalizzati;
b) Il livello nutrizionale
Pur in presenza di vincoli tecnologici
a volte insormontabili, appare utile
notare come, attraverso la selezione
genetica, le tecniche alimentari ed i

sistemi di allevamento, le caratteristiche del “Made in Italy” si siano adeguate alle attuali esigenze nutrizionali umane, ai moderni stili di vita.
La degustazione ha suggellato la collaborazione che, dal lontano 1992 all’apertura del nostro ufficio presso la Delegazione di Confindustria, ha da sempre contraddistinto i rapporti tra ASSICA e la Rappresentanza Permanente
italiana presso l’Unione europea, caratterizzata da franca trasparenza e totale
professionalità.
Questo momento istituzionale tutto italiano, unico nel suo genere, ha visto la
presenza di numerosi alti rappresentanti della Commissione europea e delle
Rappresentanze dei 27 Paesi membri
presenti nel capoluogo belga i quali
hanno accolto con entusiasmo l’invito
firmato dal Governo italiano, ASSICA
ed IVSI, ed hanno potuto vedere ma soprattutto assaporare le caratteristiche
uniche del “Made in Italy”.
Michele Spangaro

Sulla scia del grande successo dell’evento di lancio di “SalumiAmo” Belgio
del 14 gennaio scorso presso il prestigioso teatro “Le Vaudeville”, l’iniziativa
nasce dall’idea dei Responsabili dei
settori sanità veterinaria (Dr. Andrea
Dionisi) ed agricoltura (Dr. Luigi Polizzi) della Rappresentanza Permanente
italiana presso l’Unione europea, di
portare all’attenzione del mondo Istituzionale (Istituzioni CE e Rappresentanze Permanenti dei 27 Stati membri) ed
Associativo comunitario che l’industria

Dr. Michele Pasca Raymondo (Direttore Generale Aggiunto DG Politica
Regionale)
APRILE 2009

Ministro Pluripotenziario Dr. Vincenzo Grassi
(Rappresentante Permanente Aggiunto dell'Italia
presso l’UE)

Dr. Michele Ottati (Capo Unità "Promozione della
DG Agricoltura), Dr. Pierangelo Bernorio (Responsabile import America Latina DG SANCO)

Dr. Aldo Longo (Direttore Questioni Internazionali DG Agricoltura), Dr. Luigi Polizzi (Responsabile settore agricoltura della Rappresentanza Italiana) e Dr. Daniele Bianchi (Gabinetto della Commissaria Fischer Boel responsabile Agricoltura)

8

18- APRILE 09

6-04-2009

16:39

Pagina 19

18- APRILE 09

6-04-2009

16:39

Pagina 20

Br uxelles

20

Proteggere i marchi nell’UE sarà
più semplice e meno costoso

L

a Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse dovute
all’agenzia comunitaria responsabile
della concessione dei diritti di marchio nell’UE (UAMI – Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con
sede ad Alicante, Spagna) e di semplificare la procedura di registrazione.
Questa misura, che segue un’iniziale
riduzione decisa nel 2005 renderà
molto più conveniente e più semplice
ottenere la protezione dei marchi per
le imprese che operano nel mercato
unico europeo, che risparmieranno
circa 60 milioni di euro l’anno.
Questa misura entrerà in vigore il 1°
maggio 2009.
Charlie McCreevy, Commissario per il
mercato interno e i servizi, ha dichiarato: “È una buona notizia per le imprese europee. La diminuzione consi-

stente delle tasse
e la semplificazione della procedura
rendono molto più
conveniente e facile ottenere la
protezione
dei
marchi in tutta
l’UE, con conseguente incentivo
allo spirito imprenditoriale e al
commercio, essenziale in tempi di
crisi economica.
Questi miglioramenti andranno a vantaggio in particolare delle piccole e
medie imprese, per le quali i costi e la
procedura per ottenere questa protezione rappresentano spesso un grande
onere.”
Il presidente dell’UAMI, Wubbo de

Boer, ha dichiarato:
“Per una piccola impresa, proteggere il
proprio marchio a livello comunitario significa tutelare il diritto dei propri beni
e servizi di accedere
gratuitamente, in futuro, al mercato unico europeo. Per le
imprese più grandi
si tratta di uno strumento essenziale per
operare sui mercati

Negli ultimi anni l’UAMI ha attuato
con buoni risultati un programma ambizioso volto ad aumentare la propria
produttività ed efficienza offrendo nel
contempo un servizio di qualità che ha
attirato un numero di utenti sempre
crescente.

internazionali.”
La riduzione delle tasse e la semplificazione della procedura consistono
essenzialmente nell’azzerare la tassa
di registrazione per i marchi comunitari, perciò le imprese pagheranno
unicamente una tassa per il deposito
della domanda e non più una tassa separata per la registrazione; di conseguenza, il tempo necessario per la registrazione di un marchio comunitario
risulterà notevolmente ridotto.
Questo significa in pratica che, in futuro, le imprese non dovranno più versare 1750 euro per il deposito della
domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di
deposito della domanda di 1050 euro.
La riduzione sarà ancora maggiore per
le imprese che inoltreranno la domanda via Internet, in quanto per il deposito della domanda pagheranno 900
euro anziché 1600 euro.
Queste riduzioni implicano che in futuro le imprese pagheranno il 40% in
meno per ottenere un marchio comunitario e fino al 44% in meno utilizzando mezzi elettronici.
Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid scenderà da 1450 euro a 870 euro, pari anche in questo caso ad una riduzione del 40%.
Contesto
L’UAMI è stata istituita dal Consiglio
dei Ministri nel 1994. Sin dall’inizio
della sua attività, nel 1996, la domanda di marchi comunitari ha registrato
una crescita costante, talvolta eccezionale.
Finora l’agenzia ha registrato complessivamente oltre 500 000 marchi
per conto di centinaia di migliaia di
imprese in tutto il mondo. Essendo
un’agenzia comunitaria che si autofinanzia, il suo bilancio è costituito interamente dalle tasse versate dalle imprese che si avvalgono dei suoi servizi
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e non riceve sussidi o sostegno finanziario dai contribuenti europei; inoltre, in quanto organizzazione senza
scopo di lucro, il suo bilancio deve essere in pareggio.

Wubbo de Boer, Presidente dell’Uami

Nonostante la riduzione delle tasse attuata nel 2005, l’UAMI ha generato in
questi ultimi tempi riserve liquide notevoli.
Di conseguenza l’agenzia, pur continuando a investire nel miglioramento
dei servizi offerti (in particolare quelli online) e nella riduzione dei tempi
di risposta, può condividere con l’intera comunità imprenditoriale i vantaggi
ottenuti grazie alla maggiore efficienza, in particolare con le PMI, per le
quali i costi per la tutela e l’applicazione della proprietà intellettuale pongono spesso delle difficoltà.
Questa ulteriore e consistente riduzione delle tasse è stata largamente dibattuta con gli Stati membri e rappresenta la prima di un’ampia serie di misure volte a equilibrare meglio il bilancio dell’UAMI; le misure sono state approvate dagli Stati membri nel
settembre 2008 in occasione di una
riunione congiunta con il Consiglio di
amministrazione e il Comitato di bilancio dell’UAMI.
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/internal_market/i
ndprop/tm/index_en.htm
http://oami.europa.eu
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Il convegno biennale
Piccola Industria
Oltre la crisi. PMI classe dirigente

Q

uest’anno il convegno biennale
della Piccola Industria dal titolo “Oltre la Crisi. PMI classe
dirigente” si è tenuto a Palermo, presso
il teatro Politeama nei giorni 13 e 14
marzo scorsi. Le tematiche del convegno, estremamente attuali, hanno rivestito grane rilevanza anche in considerazione della delicata e difficile situazione
che stiamo attraversando ed è stata anche l’occasione per sottolineare il ruolo
centrale che la Piccola Impresa ricopre
a livello economico e sociale per il nostro Paese.

Il cambiamento dello scenario mondiale,
che pur rappresenta una straordinaria
opportunità per tutta l nostra società e per
il mondo produttivo in particolare, richiede a tutto il sistema imprenditoriale di essere coeso e unito nella richiesta di attuare riforme strutturali quanto mai urgenti.
I lavori si sono svolti in due giornata
nella prima delle quali sono intervenuti
illustri testimonial dell’impresa, mentre
la seconda è stata deidcata agli interventi della politica e delle riforme a vantaggio dell’impresa.
Sostiene Giuseppe Morandini, Presidente Piccola Industria Confindustria:
“L’economia mondiale è investita da una
crisi molto profonda, che si sta rivelando la più grave del dopoguerra. Ma il
compito delle imprese è guardare oltre,
pensare al dopo e prepararsi alla ripresa
che arriverà. Perché il mondo uscirà da
questa crisi molto cambiato e la trasformazione sta già avvenendo sotto i nostri
occhi con l’affermazione di nuovi mercati formati da bisogni e tecnologie diverse, che in parte già esistono ma verranno ancor di più sviluppate. Soprattutto, vogliamo e crediamo sia cruciale che
da questa crisi l’economia italiana esca
rafforzata, nuovamente capace di inseguire il reddito e il benessere dei paesi
economicamente più avanzati. Ciò è
possibile perché, come dimostrano le indagini demoscopiche pubblicate in questo volume, la coscienza dei nodi che
deprimono la crescita potenziale è più
diffusa di quanto si pensi. E anche la
voglia di cambiamento, tra i cittadini,
oltre che tra le imprese. Il messaggio alto di questa ricerca voluta da Piccola Industria Confindustria è non tanto cosa
debbono fare gli altri, ma cosa possono
fare le piccole imprese per rendere più
dinamica e competitiva l’economia italiana, per riportarla su un sentiero di
elevata crescita appena l’economia globale ripartirà.
Le PMI sono chiamate a un salto culturale/dimensionale per reggere di fronte
alla crisi in atto e alle sfide della globalizzazione. E svolgere così appieno il

ruolo di classe dirigente del Paese, essendo già le colonne portanti dell’economia. Le ricette per aumentare la produttività, che è la fonte del benessere e della crescita, si basano da un lato sull’impegno dei piccoli imprenditori a cambiare il modello d’impresa, laddove necessario (impegno peraltro richiesto da
una maggiore selettività del credito), e
dall’altro del Governo a orientare gli interventi verso la soluzione dei nodi
strutturali (soprattutto nella burocrazia,
nell’istruzione a tutti i livelli e nelle infrastrutture). La ricerca ruota appunto
attorno all’idea di fondo di una piccola
industria che vuole essere classe dirigente responsabile, del rilievo economico e sociale delle piccole imprese che
possono formare una classe dirigente
diffusa. Quindi conscia dei problemi e
delle opportunità che vengono dal contesto mondiale; delle proprie capacità di
imprenditori ma anche degli ostacoli,
propri e del Paese; di una disponibilità
sommersa tra i cittadini a superare questi limiti maggiore di quella generalmente percepita anche, e soprattutto,
dalla politica, che non può realmente
riformarsi senza una pressione della cittadinanza consapevole.

sulle specializzazioni settoriali. La ridotta dimensione relativa dell’economia
italiana “costringe” le imprese a inserirsi in queste catene.
Le capacità dei piccoli
imprenditori
La struttura molecolare della nostra industria ha permesso grande adattamento e capacità di reazione, come dimostrato dalla storia delle fasi attraversate
dalla nostra economia, ma soffre di una
carenza di grandi servizi moderni che
non riesce a svilupparsi a causa di mille interessi corporativi (sindacati e imprese) e localistici. Sempre più le imprese manifatturiere per competere devono offrire servizi e ci riescono solo se
a monte hanno un settore terziario efficiente. La riorganizzazione e la riqualificazione produttiva, avviate dal siste-

ma manifatturiero italiano negli ultimi
anni confermano la capacità di adattamento, con imprese inseritesi con successo nella globalizzazione, ma mostrano anche i limiti di molte piccole imprese incapaci del necessario salto culturale e organizzativo. I modelli di successo emersi negli ultimi anni sono
quelli di imprese che hanno saputo superare questi limiti con un salto più
culturale che dimensionale, mantenendo le virtù del dinamismo individuale
ma sganciandolo (attraverso l’organizzazione aziendale e la separazione tra
proprietà e gestione) dall’individualismo/familismo diffuso tra i piccoli imprenditori, aggregandosi per sfruttare
meglio le potenzialità del progresso tecnologico e dell’internazionalizzazione
commerciale e produttiva, altrimenti
Continua a pagina 22

Problemi e opportunità del Paese
nel contesto della globalizzazione
Pur soffrendo degli effetti della crisi finanziaria i piccoli imprenditori guardano oltre, credono alla continuazione della rivoluzionaria integrazione commerciale e produttiva dei paesi emergenti
che dovrà essere assistita da una finanza ritornata al servizio dell’economia.
Qui è cruciale il ruolo delle banche nel
sostenere le imprese.
La crisi attuale offre occasioni per un
governo dell’economia globale su basi
più solide e per rafforzare il sistema produttivo italiano e innalzarne la crescita
potenziale, anche se ci sono rischi di
protezionismo che punirebbero soprattutto le PMI che più faticano a multilocalizzarsi.
Per sfruttare le opportunità del mondo
globale le PMI devono fare gioco di
squadra e di filiera, superando l’eccesso di individualismo.Guardando avanti,
quella italiana diverrà necessariamente
un’economia “piccola” nella graduatoria globale, dopo essere stata tra le maggiori; ma potrà essere un’economia ben
più fiorente di oggi, in termini di creazione di benessere per i suoi cittadini,
conservando le sue specializzazioni del
Made in Italy. Lo consente il nuovo paradigma della divisione internazionale
del lavoro in cui la capacità di riorganizzare e di riqualificare le produzioni
in catene globali di valore fa premio
APRILE 2009
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Segue da pagina 21
vincolate dall’inadeguatezza delle dimensioni d’impresa e del capitale umano. Nel complesso, l’industria, mentre è
colpita dalla crisi, si trova ancora in
mezzo al guado verso il suo rilancio.
L’Italia soffre da tempo di una carenza
strutturale di crescita. La nostra economia dovrà invece crescere di più. Perché altrimenti perderemo ulteriormente
benessere e ciò porterà a un aumento
delle tensioni sociali, della frammentazione, delle paure da globalizzazione, a
una chiusura che porta inesorabilmente
al declino, a una perdita di voce nel governo europeo. La crescita dovrà basarsi sul ritorno a un elevato aumento della
produttività e sull’allungamento della
vita lavorativa (età pensionabile, orario
di lavoro) per limitare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione. Il punto critico, che finora ci ha penalizzato, è
la caduta della produttività. Questa si
lega sotto vari aspetti alla frammentazione d’interessi che sta alla base dell’anarchia delle istanze: il ricomporsi degli
interessi frammentati in corporazioni
che frenano gli adattamenti di sistema
(liberalizzazioni, efficienza della PA), i
campanilismi e carenza di infrastrutture
fondamentali per la logistica. Soprattutto nel Mezzogiorno. Per cambiare è necessaria una cittadinanza consapevole e
impegnata per affermare un diverso discorso pubblico. Si può forse affermare
che nella società sono presenti segni di
cultura del bene pubblico in attesa di
essere rappresentati politicamente.
L’impegno della Piccola Industria e di
tutti i piccoli imprenditori è di raccogliere questa sfida, cominciando proprio
con questa ricerca, e rilanciare lo sviluppo dell’Italia. Oltre la crisi”.
La crisi che stiamo attraversando, sostengono Giangiacomo Nardozzi e Luca
Paolazzi del Centro Studi Confindustria,
accorcia lo sguardo, che si concentra
sulle difficoltà di oggi. Ma possiamo e
dobbiamo, per affrontare meglio queste
difficoltà, scommettere su un futuro in
cui l’Italia sarà un’economia prospera
anche se piccola di fronte ai giganti vecchi e soprattutto ai nuovi che calcano la
scena internazionale.
Oltre la crisi, una nuova stagione
di sviluppo
Con un sistema sociale vitale, pronto ad
affrontare le trasformazioni richieste
dalle sfide globali, un’Italia che riprende ad aumentare il proprio benessere rispetto alle maggiori nazioni e si modernizza, con radicali riforme che rimuovono ogni sorta di rendita di posizione. Pare un sogno, invece è un progetto realizzabile e proprio nel bel mezzo della crisi possiamo iniziare a concretizzarlo. La
nostra imprenditorialità non ha eguali e
c’è un’ampia rete di imprese che si stanno ristrutturando e che sempre più dovranno farlo.
Il capitale umano è nella stragrande
maggioranza ricco di conoscenze e operosità e di slanci di altruismo, come dimostra la fitta partecipazione al volontariato. La crisi accelera riforme da tempo
APRILE 2009

invocate che potrebbero portare, con la
loro interazione, a un rapido risveglio del
Paese. Calcolando gli effetti di interventi in soli tre campi, benché cruciali come
la burocrazia, l’istruzione e le infrastrutture, ogni famiglia in pochi anni potrebbe disporre di 8mila euro di reddito aggiuntivo, senza contare il miglioramento
nei conti pubblici che libererebbe nuove
risorse per migliori servizi e minore tassazione. Chi governa il Paese ha dinnanzi a sé un’occasione storica straordinaria,
e può godere tra i cittadini di un ampio
consenso al cambiamento, al fare.
Non esiste alcun nemico esterno né un
complotto che limita le nostre possibilità. C’è invece la nostra storia che ci ri-

corda che non siamo diventati “ricchi
per sempre”. Il rischio di un arretramento si è concretizzato con la lenta crescita degli ultimi vent’anni, che ha allargato il divario con le altre nazioni europee, in molti campi e non solo nel PIL
pro-capite. Nonostante la maggiore solidità del sistema bancario, il basso debito delle famiglie, il minor peso dei settori finanziario e immobiliare e la diffusa
e radicata cultura manifatturiera, ci stiamo rendendo conto che, purtroppo, l’Italia non galleggia nella crisi meglio degli
altri Paesi. E non a caso. Il Made in Italy
si è in questi anni spostato verso i settori che oggi sono più penalizzati dalla caduta della domanda globale: beni di lusso accessibili e meccanica strumentale,
“le cose nuove che piacciono al mondo”,
per dirla con Carlo Maria Cipolla, e i
macchinari per produrle.
Negli ultimi anni, con la domanda interna ferma a causa del calo della produttività, le industrie italiane hanno
puntato sull’export per crescere e oggi
il commercio internazionale si sta contraendoSi ripresenta, anche nelle vicissitudini attuali, la questione quasi ventennale della crescita lenta, che rischia
anzi di aggravarsi se, come si teme,
verrà distrutto capitale materiale, attraverso il fallimento di aziende sane e vitali e sarà disperso, attraverso la disoccupazione, il sapere racchiuso nel capitale umano.
Il Tesoro italiano ha già abbassato dra-

sticamente le stime del tasso di crescita
potenziale dell’economia italiana. La
lenta crescita è già costata agli italiani
quasi 16 punti di PIL negli ultimi 16 anni: a tanto ammonta il minor incremento
del prodotto e del reddito interni rispetto al resto delle nazioni dell’euro. Il PIL
pro-capite, nel raffronto con le altre
grandi nazioni industriali, è arretrato ai
livelli di inizio anni Settanta e in valori
assoluti è di oltre 4mila euro più basso
di quello che avrebbe potuto essere con
una crescita in linea con i ritmi europei.
La crisi offre l’opportunità di prendere
coscienza dei nodi irrisolti e spronare
ad affrontarli. Come l’Italia ne uscirà
dipenderà quindi molto dalla capacità

di gestirla. Certamente da parte del
Governo: con azioni di sistema, che
non necessariamente comportano
grandi oneri finanziari. Anzi, le più
importanti riforme sono senza costi
economici (ma nell’immediato hanno
costi politici). Ma anche da parte della
miriade di piccole e medie imprese:
con strategie lungimiranti. Viene chiamata in causa la qualità degli imprenditori. Proprio la stoffa imprenditoriale
è alla base dei successi recenti di alcune aziende, come mostrano le ricerche della Banca d’Italia.
Cruciale è la politica, che però è
espressione di una società composta da
individui. La nostra società è vivace,
piena di risorse, ma anche anarchica,
frammentata in molteplici istanze che
non riescono a ricomporsi nell’interesse
collettivo. Sono sempre più evidenti i
costi di questa anarchia e, nello stesso
tempo, la loro percezione da parte degli
italiani. Se, come emerge dall’analisi
contenuta nel volume “Oltre la crisi:
PMI classe dirigente”, i costi sono elevati e la percezione è più diffusa di
quanto si pensi, anche la politica può
essere più decisa nel vincere le resistenze a quei cambiamenti che servono
per il progresso del Paese e per cogliere al meglio le grandi opportunità che il
mondo offre in prospettiva. La Piccola
Industria può fare molto per spingere in
questa direzione. Superando le proprie
anarchie, facendosi classe dirigente.
Ad essa è soprattutto dedicato questo

lavoro, nella convinzione che senza un
suo apporto costruttivo non si possano
risolvere le difficoltà del nostro Paese.
PMI, classe dirigente
Negli ultimi cinquant’anni, la diffusione
del benessere e il ritmo di crescita della
nostra economia sono stati sempre più
determinati dall’attività delle piccole
imprese. Dalla loro nascita, dal successo di quelle che si sono fatte medie e
grandi, ma anche di quelle che sono riuscite a fare un punto di forza del mantenimento della modesta dimensione nei
distretti industriali, modelli originali di
organizzazione sociale e territoriale della produzione. Si è invece rarefatto il
nucleo storico delle maggiori imprese:
poche si sono dimostrate altamente
competitive nell’arena dei grandi oligopoli mondiali. Il dinamismo delle piccole imprese non è però più sufficiente, di
fronte alle nuove sfide globali. Come
suggerisce l’indagine Demos condotta
per Piccola Industria Confindustria, la
loro flessibilità viene ancora percepita
come una qualità importante per affrontare la crisi in corso. Ma essa da sola
non basta per sostenere il passo dell’economia italiana, inadeguato da tempo a
conservare le posizioni di elevata ricchezza conquistate in passato.
La sfida che l’Italia ha di fronte è sistemica, richiede cooperazione tra privati
e tra pubblico e privato. Ha bisogno di
una risposta corale, che esalti le doti di
adattabilità e apprendimento degli italiani. In questo cambiamento le PMI
devono assurgere a protagoniste in modo diverso dal passato. Le poche grandi imprese hanno esercitato un ruolo
dirigente nell’economia e nei confronti
della politica, oltre che all’interno della rappresentanza degli interessi imprenditoriali. Ciò è comprensibile. Si
può affermare lo stesso per le piccole e
medie imprese che, con il proprio dinamismo, hanno finito per costituire l’ossatura del nostro sistema produttivo?
C’è un divario tra economia e politica,
e prima ancora tra economia e cultura
(pubblica)? Le piccole e medie imprese, intervistate da Demos, rispondono
di pesare troppo poco nel discorso politico. Si riferiscono, crediamo, non tanto alla rappresentanza parlamentare,
quanto al fatto che molte norme sono
fatte per un tessuto di imprese grandi
(come accade nelle altre nazioni europee) e che la burocrazia pesa in modo
particolare sulle piccole.
Essere classe dirigente significa promuovere e battersi per ottenere quelle
riforme che sono vitali per il sistema
economico nel suo complesso (e di cui
beneficerebbero soprattutto le PMI).
Non vuol dire impegnarsi direttamente
in politica, come gli stessi piccoli imprenditori propendono a escludere. Significa, invece, svolgere al meglio il proprio ruolo imprenditoriale; di nuovo sono proprio i piccoli imprenditori a indicarlo (indagine Demos), manifestando
così grande maturità.
Confindustria
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Carne belga
su misura

I nostri fornitori belgi vi offrono:
 Carne fresca su misura: il taglio che desiderate ed una resa ineguagliabile
 La freschezza direttamente a casa vostra: consegne rapidi
 Un know-how acquisito nel corso degli anni,
generazione dopo generazione

VLAM s Belgian Meat Office s Koning Albert II-laan 35 bus 50 s B-1030 Brussels
T +32 2 552 81 20 s F +32 2 552 80 01 s meatinfo@vlam.be

Belgian
Meat
Office
www.belgianmeat.com
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FIERE
• 16-18 aprile 2009
RASSEGNA SUINICOLA
INTERNAZIONALE
Reggio Emilia
SIPER - Fiere di Reggio
Emilia
Via Filangieri, 15 - 42100 Reggio Emilia
tel. +39 0522 503511
fax +39 0522 503555
www.suinicola.it
suinicola@fierereggioemilia.it
(Suinicultura)

• 19-22 aprile 2009
ALIMENTA R I A L I S B O N A
Lisbona (Portogallo)
Alimentaria Exhibitions Diputació 119,
08015 Barcelona
tel. (+34) 935 679 700
fax (+34) 935 679 707
alimentarialisboa@alimentaria.com
www.alimentaria-lisboa.com
(Alimentazione e bevande)
• 11-15 maggio 2009
B TA B A R C E L O N A F O O D
TECHNOLOGIES
Barcellona (Spagna)
Alimentaria Exhibitions Diputació 119,
08015 Barcelona
tel. +34 93 452 1800
fax +34 93 452 1801
info@alimentaria.com
(Tecnologie per l’industria alimentare)

• 19-21 maggio 2009
SIAL CHINA
Shanghai (Cina)
cina
COMEXPOSIUM Shanghai
Room 301, Dongyi Building,
88 Changshu Road, Shanghai 200040
tel. +86 2162492028 / 2410
www.sialchina.com
(Alimentazione e bevande)
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2009

• 6-9 maggio 2009
HOFEX 2009
Hong-Kong (Cina)
Hong Kong Exhibition Services Ltd.
Unit 2010, 20/F, China Resources Building,
26 Habour Road, Wanchai, Hong Kong
tel. + 852 2804 1500
exhibit@hkesallworld.com
www.hkesallworld.com
(Prodotti agroalimentari)

• 21-24 maggio 2009
EUROCARNE
Verona
Ipack-Ima S.p.A.
Corso Sempione 4 - 20154 Milano
tel. +39 02 3191091
ipackima@ipackima.it
www.ipackima.it
(Tecnologie per la lavorazione
della carne)

• 3-5 maggio 2009
FA N C Y F O O D S P R I N G
Chicago (USA)
ICE - New York settore
agroalimentare e vini
tel. +1 212 98 01 500
fax +1 212 75 81 050
newyork@newyork.ice.it
(Prodotti agroalimentari)
• 13-16 maggio 2009
SEOUL FOOD & HOTEL
Seoul (Corea)
Kotra
13, Heolleungno, Seocho-gu,
Seoul, 137-749
tel. +82 (0)2 3460 7262
fax +82 (0)2 3460 7916
seobi68@kotra.or.kr
www.seoulfood.or.kr
(Alimentari e ristorazione)
• 26-27 maggio 2009
PL MA
Amsterdam (Olanda)
Private Label Manufacturers Ass.
International Council
World Trade Center
Strawinskylaan 671, 1077 XX Amsterdam
tel. +31 20 5753032
www.plmainternational.com
info@plma.nl
(Private label)
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Il falso in tavola
Una mistificazione da conoscere e contrastare

L’

Italia è la patria dei salumi, soprattutto d’altissima qualità e
per questo i salumi italiani sono tra i più imitati e contraffatti. È
inoltre altrettanto noto che la cucina
italiana ha saputo utilizzare al meglio
tutte le caratteristiche dei salumi tradizionali ed innovativi, che anche questo è soggetta alla contraffazione e falsificazione. Ad esempio la tradizionale
ricetta degli spaghetti all’Amatriciana
prevede l’uso del guanciale e non della pancetta od altro salume grasso e
tanto me-no del prosciutto cotto, che
invece sono usati in contraffazioni. A
questo proposito bisogna precisare che
non si vuole impedire l’innovazione,
anzi, ma soltanto difendere la tradizione e facendo una preparazione di spaghetti con la pancetta o prosciutto cotto devono essere definiti come tali e
non all’Amatriciana. D’altra parte la
tradizione non è altro che la somma
delle invenzioni che hanno avuto successo, in quanto riconosciute buone.
Un proverbio cinese dice che la saggezza inizia dal dare alle cose il loro
esatto nome e per questo l’Accademia
Italiana della Cucina difende la tradizione ad iniziare dal corretto uso delle
denominazioni.
Della falsificazione degli alimenti, e tra
questi dei salumi tradizionali italiani,
ma soprattutto del loro uso nella cucina
regionale e tradizionale d’Italia se ne è
occupata recentemente l’Accademia
Italiana della Cucina con il libro IL
FALSO IN TAVOLA - UNA MISTIFICAZIONE DA CONOSCERE E CONTRASTARE, un volume della Collana
di Cultura Gastronomica dell’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione
Culturale della Repubblica Italiana.
Autori del libro sono il Prof. Giovanni
Ballarini, ben noto ricercatore, antropologo alimentare e Presidente dell’Accademia, ed il Dr. Paolo Petroni, giornalista e Presidente del Centro Studi “Franco Marenghi” dell’Accademia.
Il libro, che accoglie anche una parte
scritta dai Carabinieri del NAS, contiene i risultati di uno studio iniziato
alcuni anni fa, completato con un’inchiesta in Italia ed all’estero sui falsi
alimentari e gastronomici.
La ricerca della verità alimentare, in
tutti i suoi aspetti, è da tempo un
obiettivo prioritario dell’Accademia
Italiana della Cucina. Per il loro
diffondersi, quasi dilagare, in ambito
anche di globalizzazione alimentare,
negli ultimi anni si è iniziato a parlarne ed a studiarli, con un’inchiesta approfondita e che ha dimostrato che è
un fenomeno mondiale, e per le ricette
italiane presente sia in Italia (70%)
che all’estero (30%). Diverse ricette
nelle quali la denominazione originale
non rappresenta più il contenuto tradiAPRILE 2009

zionale riguardano anche i
salumi. Nel quadro delle
contraffazioni alimentari,
una buona conoscenza degli
usi culinari e gastronomici
dei salumi è molto importante per una loro diffusione, soprattutto per quelli a
denominazione d’origine
(DOP, IGP), in quanto permette di valorizzarne al
massimo le caratteristiche,
in Italia ed all’estero.
Pur non sottovalutando i rischi alimentari che sembrano assalirci con un ritmo
sempre maggiore (i morti da
metanolo sono una triste
realtà da non dimenticare) è
necessario portare nella
giusta dimensione anche la
tanto dibattuta questione
della sicurezza alimentare,
considerando almeno i seguenti punti.
• Senza tema di smentite
oggi godiamo di una sicurezza alimentare che non vi era nel
passato e al riguardo è illuminante il
libro della Matossian sulle Pesti del
passato (Matossian M. K. - Poisons
of the Past. Molds, Epidemics, and
History - Yale University Oress, New
Haven and London, 1989).
• È sempre più vero che senza mangiare si muore, ma mangiando si rischia di morire, anche se una persona oggi, con la vita che arriva e supera i 75 anni, mangia e quindi ri-

fronte alla conoscenza di rischi che
nel passato erano ignoti, anche se allora erano ben maggiori e intensi. In
proposito basta ricordare i rischi da
carenze e microtossine (leggi: pellagra), da infezioni alimentari (leggi:
tossinfezioni alimentari), ecc.
Anche in una visione ottimistica non
sono da sottovalutare i nuovi rischi
della moderna alimentazione, i più
importanti dei quali possono venire
ricordati nei seguenti punti.

I PRODOTTI ITALIANI DOP E IGP PIÙ IMITATI
Parmigiano Reggiano

Parmesao (Brasile) - Regianito (Argentina) Parmesan (Belgio, Giappone, Usa, Canada,
Australia) - Parmesan cheese (USA) - Parmigianino
(USA) - Reggiano e Parmesano (Centro America)

Prosciutto di Parma

Parma Ham (USA)

Prosciutto di San Daniele

Daniele Prosciutto & Company (USA)

Grana Padano

Danish Grana

Gorgonzola

Tinboonzola (Australia) - Cambozola (Germania,
Austria, Belgio)

Asiago

Asiago del Winsconsin (USA)

Ricotta

Ricotta Australiana

Olio d’oliva toscano

Olio d’oliva prodotto dalla Oakville Grocery, in
Napa Valley in California (USA)

Mozzarella

Mozzarella Company di Dallas (USA)

schia di più (un rischio certamente
molto più ridotto di un tempo, come
dimostra lo stesso allungamento della vita media).
• È infine vero che oggi ci troviamo di

• Oggi mangiamo maggiori quantità
alimentari (per la carne, nel corso
della vita media di un italiano, il consumo è aumentato di circa dieci volte) e quindi i livelli di sicurezza do-

vrebbero essere aumentati almeno di
altrettante volte.
• Sta sempre più di minuendo la varietà alimentare per cui si è maggiormente esposti ai rischi di una “mono-alimentazione” (tipici gli inconvenienti, anche gravi, che si sono
corsi con un’alimentazione con prevalenza di mais, patate, ecc.).
• Oggi siamo esposti ad un maggior
numero di aggressioni tossiche ed
infettive di un tempo, anche per la
mondializzazione del commercio degli alimenti.
• Le difese organiche antitossiche ed
antinfettive della popolazione oggi
sono più deboli del passato, soprattutto perché aumenta la fascia della
terza età.
• L’industrializzazione alimentare, se
da una parte riduce certi rischi come
quello infettivo, espone tuttavia a
nuovi rischi, come dimostrano recenti episodi, come quello di una nota bevanda artificiale.
• Il riciclaggio dei sottoprodotti alimentari è sempre stato origine di rischi. Nel passato questi rischi erano
infettivi (infezioni da batteri anaerobi nelle farine d’ossa; infezioni da
enterobatteri nei sottoprodotti di carne) e sono stati controllati con i trattamenti termici. Oggi sono stati individuati nuovi rischi, come dimostrano gli episodi della “mucca pazza”
(riciclaggio proteico) e della diossina
(riciclaggio lipidico).
• L’unificazione del mercato europeo e
la libera circolazione degli alimenti
solo da poco e con la costituzione dell’EFSA (European Food Safety Autority) sono state accompagnate dalla
formazione di un’adeguata struttura
sanitaria centralizzata, analoga alla
Food and Drug Administration (FDA)
del mercato unico statunitense. In
modo analogo a livello mondiale dove
esistono soltanto organismi consuntivi come il Codex Alimentarius dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della FAO.
• Le modifiche e le innovazioni nel
modo di conservazione ed utilizzazione degli alimenti, ad iniziare dalla diffusione del “mangiare crudo”,
sono fonte di nuovi rischi alimentari:
il così detto “rischio cucina”.
• I sistemi di monitoraggio della filiera alimentare, ad esempio con il metodo HACCP, hanno sempre dei limiti e non possono evitare incidenti,
ma solo minimizzarli.
• I pur necessari controlli possono venire eseguiti solo per campione e
quindi hanno dei limiti. È infatti ovvio che un pollo o viene analizzato o
viene mangiato.
Professor Giovanni Ballarini
Dr. Paolo Petroni
Collana di Cultura Gastronomica
Accademia Italiana della Cucina
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Al via dal 21 al 24 maggio
la 24° edizione di Eurocarne,
la fiera della filiera delle carni

I

l Salone delle tecnologie per la lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle carni,
che ha cadenza triennale, è in programma alla Fiera di Verona dal 21 al
24 maggio 2009. La nuova edizione, la
ventiquattresima, proseguirà nella
partnership fra Veronafiere ed IpackIma SpA, l’azienda leader nell’organizzazione di mostre del packaging e
del processo alimentare.
Eurocarne è una mostra di sistema ed

è oggi l’evento che
concentra in un solo
tempo e luogo l’intera offerta di prodotti,
attrezzature e servizi
per la lavorazione, la
conservazione, la refrigerazione e la distribuzione delle carni.
Esporre a Eurocarne vuol dire essere
parte attiva di questo panorama tecnologico di eccellenza, e diventare punto di riferimento per le aziende.
Alla mostra sono presenti i decisori in
materia di macchine e attrezzature
provenienti da aziende di diverse tipologie: industria della lavorazione delle
carni; salumifici e prosciuttifici; macelli; aziende di trasformazione e commercio delle carni; grande distribuzio-

Eurocarne ‘09
si svolgerà nei
padiglioni 2,3,4,5.

ne e centrali d’acquisto; macellerie;
grossisti di carni; magazzini frigoriferi; laboratori di analisi; società di ristorazione collettiva; enti, associazioni e consorzi.
Più in dettaglio, in Eurocarne si troveranno le soluzioni per la presentazione
del prodotto al consumatore finale,
quali i banchi frigoriferi destinati ai
punti vendita, e troverà spazio, naturalmente, anche la materia prima, presentata da una qualificata selezione di

produttori e importatori di carne.
La necessità di rinnovare attrezzature
e impianti sostiene la domanda di tecnologie, che è ulteriormente stimolata
da quattro fattori di sviluppo:
• requisiti di sicurezza alimentare
sempre più severi;
• tracciabilità dei prodotti prevista
dalle nuove normative UE;
• nuovi sistemi di etichettatura (smartlabel e packaging intelligente);
• nuove abitudini alimentari, come
piatti pronti e carni porzionate.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASS.I.CA. SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
APRILE 2009
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TUTTOFOOD a Fieramilano
dal 10 al 13 giugno
La manifestazione ospiterà il 9° congresso di Scienza e Tecnolgia degli Alimenti (CISETA)

L

a 9a edizione di uno dei congressi
più longevi sulla Scienza e Tecnologia degli Alimenti, CISETA,
si svolgerà a Milano l’11 e il 12 giugno
nel corso della seconda edizione della
manifestazione TUTTOFOOD.

L’Associazione Italiana di Tecnologia
Alimentare (AITA) ha, come sempre,
concesso il proprio patrocinio, che nel
2009 coincide con il trentennale dell’associazione, all’appuntamento biennale
fortemente voluto dagli studiosi e dagli
esperti che si dedicano nel nostro Paese
alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo nel settore alimentare per le numerose e interessanti sinergie che originano dall'incontro delle diverse competenze nei vari settori.
Il CISETA è, di fatto, una delle tappe
fondamentali degli ultimi 20 anni per lo
sviluppo delle discipline legate alla
scienza e alla tecnologia degli alimenti.
Occorre ricordare, infatti, che nel corso
dei due giorni scientifici saranno affrontati con elevato rigore metodologico e
professionale i temi di maggiore interesse per l'intero comparto alimentare.
Nel corso del convegno saranno sviluppati i seguenti temi:
• Innovazione nel settore dei prodotti
animali, vegetali, del latte e derivati;
• Innovazione e trasferimento tecnologico;
• Biotecnologie, Genomica, Metabolomica;
• Sicurezza e igiene delle macchine,
degli impianti di trasformazione e
delle aree di produzione: aspetti microbiologici ed entomologici, residui
e contaminanti;
• Composizione e qualità dei prodotti
alimentari: metodi di analisi, tecniche
predittive, analisi sensoriale, micro-

•

•

•

•

biologia, metodi
rapidi, reazioni di
degradazione, chemiometria, marker
molecolari;
Proprietà fisiche e
chimico-fisiche
degli alimenti;
Ingredienti e additivi, aromi, enzimi,
prodotti funzionali, dolcificanti legislazione;
Packaging, nuove soluzioni, interazioni contenitore-alimenti, permeabilità,
impatto ambientale, shelf-life;
Microbiologia degli alimenti: contaminanti, HACCP, microrganismi patogeni e alteranti.

Il congresso è organizzato sotto l’alto patrocinio dei seguenti organismi istituzionali: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), l’Associazione Industriali delle Carni (ASSICA), l’Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali (ANICAV), l’Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare (AITA), la SISTAL, Società Italiana
di Scienze e Tecnologie Alimentari,
GSICA, Gruppo Scientifico Italiano di
Confezionamento Alimentare, la SINU,
Società Italiana di Nutrizione Umana, la
AISM, Associazione Italiana di Scienze
Merceologiche
La Fiera, Milano e l’Expo:
a TUTTOFOOD convergono molte
delle eccellenze italiane
A fine 2008 il fatturato dell’industria
alimentare italiana ha raggiunto i 120
miliardi di euro, con oltre 400mila addetti distribuiti in 6.500 aziende con
buona prevalenza di piccola e media di-

mensione. L’Industria italiana del Food
– che insieme ad agricoltura, indotto e
distribuzione rappresenta la prima filiera economica del Paese e che con Fashion e Furniture costituisce “le tre F”,
cioè la terna delle eccellenze assolute a
livello internazionale – acquista e trasforma circa il 70% delle materie prime
nazionali e, grazie al valore aggiunto che
produce in fatto di immagine e qualità
(il 76% dell’export alimentare è costituito da prodotti industriali di marca), è
fra i più significativi ambasciatori del
made in Italy nel mondo, producendo un
fatturato all’esportazione di ben 20 miliardi di euro.
Le potenzialità di TUTTOFOOD, in
questo contesto, sono evidenti: una sede
fieristica moderna e prestigiosa, una
“centralità” anche politica e di immagine per via dell’Expo 2015, che proprio
nel food troverà il suo tema centrale.

Gli fa eco Claudio Artusi, ad
di Fiera Milano Spa: “Il cambiamento richiesto agli operatori fieristici dalla più recente
evoluzione dei mercati impone
di passare a un nuovo concetto di fiera e al tempo stesso di
intensificare l’internazionalità degli
eventi. È necessaria la transizione da
un modello tradizionale, incardinato
sull’incontro tra domanda ed offerta
con l’obiettivo di generare business,
fatturato e “ordini”, a un nuovo modello, che integra e supera il precedente e
che in maniera semplificata possiamo
chiamare la “fiera relazionale”. In
realtà oggi l’importanza di un qualunque evento fieristico è legata alla sua
capacità di generare valore aggiunto
per l’impresa non solo in termini di fatturato ma anche in termini di contatti e
di relazioni di affari, di informazione e
conoscenza. La comunità di riferimento, quella rappresentata dagli attori
economici della filiera, è la ricchezza
impalpabile, non riducibile a misurazioni fisiche ma non per questo meno
importante, che può assicurare una moderna fiera professionale”.

In questo scenario cade la seconda edizione di TUTTOFOOD, una sfida importante per portare l’Italia, anche in questo
comparto strategico, al top della considerazione internazionale. “Nell’esperienza
di Fiera Milano – sottolinea Sandro Bicocchi, ad di Fiera Milano International,
che organizza l’evento – non c’è mai stata una manifestazione di eccellenza che
rappresentasse il settore agroalimentare,
che per importanza strategica e volume
d’affari non è secondo al design, alla moda o alla meccanica, grandi comparti
della tradizione italiana che a Milano e
in fiera hanno trovato da tempo il loro riferimento d’affari”.

Il progetto di Fiera Milano, che si svilupperà negli anni correndo parallelo
con il binario dell’Expo dedicato al
Food e che troverà in TUTTOFOOD un
partner straordinariamente idoneo, “è
quello – dice ancora Artusi - di sviluppare la fiera come piattaforma di relazioni di business che generi valore per
le aziende attraverso una plurimodalità
dei canali e mezzi di comunicazione
(Fiere, Congressi, Eventi, Stampa Specializzata, Web), di internazionalizzazione e integrazione dei servizi innovativi e a valore aggiunto che permettano
di condividere e potenziare i contatti
d’affari”.

LA PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI ADERENTI AD ISIT A VINITALY (VERONA, DAL 2 AL 6 APRILE)

I

l business è servito. Vinitaly, giunto alla 43° edizione (2-6

vitivinicola e del sistema agroalimentare made in Italy nel

aprile 2009, www.vinitaly.com), anno dopo anno confer-

mondo.

ma la propria leadership internazionale grazie alla capacità

Per gli operatori dei Paesi visitati, Vinitaly rappresenta ormai

di creare un sistema di iniziative ed eventi che nel tempo ha

un marchio di qualità a garanzia dei vini presentati. Prossime

trasformato l’esposizione di vini e distillati da semplice vetri-

tappe: Vinitaly Russia (25-26 maggio), Vinitaly US Tour (19-21

na a rete di contatti tra gli operatori specializzati.

ottobre), Vinitaly China (4-6 novembre), Vinitaly Korea (23
novembre), Vinitaly Japan (25 novembre) e Vinitaly India e Singapore nel

Vinitaly World Tour. Una formula collaudata che ottempera l’esigenza di

gennaio 2010.

coniugare costi di partecipazione per le aziende con l’efficacia del contatto:
workshop, seminari, wine tasting, serate di Gala wine&food sono le princi-

Alla fiera saranno presenti al PAD. 8 STAND B16, alcuni dei principali

pali iniziative proposte nelle più importanti città di Cina, Giappone, USA,

Consorzi aderenti ad ISIT: Mortadella Bologna, Cacciatore, Prosciutto di

India e Russia. Il World Tour fa di Vinitaly un evento lungo un anno e il prin-

Modena, Salame Piemonte, Salumi Tipici Piacentini, Salame Brianza, Salame

cipale veicolo di promozione commerciale e culturale della produzione

Cremona, ospitati presso lo stand Enoteca Italiana di Siena.
APRILE 2009
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I nuovi Corsi di formazione
dell’I.F.N.E.
XIV° Corso di formazione e aggiornamento in diritto tecnica e controllo sugli alimenti

L’

Istituto di Formazione in diritto, tecnica e controllo dei prodotti alimentari del Nord Est
organizza il XIV° Corso in “Diritto
tecnica e controllo sugli alimenti”, dal
17 aprile al 19 giugno 2009.
Il Corso si rivolge sia ai rappresentanti di istituzioni pubbliche (es. veterinari ufficiali) che potranno maturare i
previsti crediti formativi (ECM), sia ai
rappresentanti delle aziende produttrici.
È consentita la partecipazione anche a
singole giornate, senza accedere all’esame finale, e per alcune di esse ci
sarà un questionario a risposta multipla per maturare l’eventuale credito
formativo in corso di assegnazione da
parte del Ministero.
Il programma completo del corso è reperibile sul sito internet: www.ifne.it.
Tra le attività di maggior interesse per
la filiera delle carni, segnaliamo la
giornata “Le nuove competenze in materia di sicurezza alimentare”, destinato a veterinari, tecnici della prevenzione, medici del Dipartimento di Pre-

venzione, addetti alle imprese produttive.
Il Convegno si terrà il 22 maggio
presso l’hotel Villa Malaspina di
Verona.
Il giorno 4 giugno, il Convegno
“Benessere e igiene dei mangimi –
Reg. n. 882/2004”, con lezione
pratica in aula. Si terrà presso l’azienda agricola “La Pellegrina” a
San Quirino (PN) e sarà rivilto a
veterinari area A – B – C, tecnici
della prevenzione, altri operatori
In particolare segnaliamo l’ultima
giornata, il 19 giugno, dedicata al
“Piano nazionale dei controlli ufficiali relativi alla sicurezza degli
alimenti: coordinamento fra ASL
regionali e Stato centrale”.
Il convegno si terrà presso la Sala
dei convegni dell’ospedale di Sacile (PN).
Per informazioni:
Tel. 0434-72273
Fax: 0434-737925
E-mail: info@prosacile.com

PROGRAMMA CONVEGNO 19 GIUGNO
08.30-09.30

Necessità di coordinamento dei
controlli: rapporti tra Stato, Regioni
e Commissione europea

Avv. Prof. Fausto CAPELLI
Foro di MILANO

09.30-10.30

Sistemi informativi nazionali e
comunitari per la programmazione
dei controlli

Dott. Marco IANNIELLO
Dipartimento della Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la sicurezza
degli Alimenti – Ministero della Salute

10.30-11.00

Applicazione della normativa in
materia di igiene negli stabilimenti
e controlli ufficiali

Dott. Giogio RIMOLDI
ASSICA Milano

11.15-12.00

L’Agenzia Europea per la Sicurezza
Alimentare: azioni intraprese in
materia di sicurezza alimentare

Prof. Vittorio SILANO
Presidente del Comitato
dell’Autorità Europea (EFSA)

12.00-13-00

L’esperienza della Regione Veneto
in materia di controlli ufficiali

Dott. Piero VIO
Dirigente dell’unità di progetto Sanità
Animale e Igiene Alimentare
Regione Veneto

14.00-14.30

Il sistema informatico dei controlli
ufficiali effettuati nella Regione
Friuli V.G.

Dott. Renato COASSIN
Direttore Servizio Sanità
Veterinaria - Regione Friuli V.G.

14.30-15.15

Il sistema legislativo attuale

Avv. Carlo CORRERA
Foro di Salerno

15.15-16.00

Il sistema giuridico dei nuovi regolamenti sull’igiene alimentare

Dott. Antonio LAZZARO
Presidente Tribunale di Pordenone

16.15-18.45

I sistemi di controllo a livello impresa

Avv. Giuseppe ALLOCCA
Dott. Stefano ROBBA
Kraft Foods Italia

18.45-19.00

Verifica test di approfondimento

scientifico

Pubblica

Pronta al via la Rassegna Suinicola
Internazionale di Reggio Emilia
Dal 16 al 18 aprile. Tre giorni di incontri e dibattiti, pur in un momento difficile per la suinicoltura,
per trovare nuove idee e slancio

C

ome sempre la Rassegna sarà
un crocevia di idee e analisi
che scaturiranno dalla fitta serie di incontri e convegni in agenda.
La distribuzione della catena del valore, ossia la suddivisone di valore che
l’allevamento suinicolo e i problemi legati alla qualità, alla differenziazione
produttiva, alle nicchie, saranno tra i
temi dibattuti.
Il tradizionale convegno promosso dalla Rassegna tratterà
anche di questo,
partendo dalle tematiche legate alla
qualità contenute
nel Libro Verde europeo. Ci sarà poi
spazio per l’ANAS e
per una riflessione
APRILE 2009

su come stia procedendo il lavoro della
Commissione unica nazionale sui prezzi; spazio anche per le Società scientifiche, che formano la cerniera tra ricerca e produzione, la SIPAS e la SIVAR,
che nella tre giorni di Reggio Emilia
celebreranno delle
giornate di studio.
Molto lavoro è stato
fatto nel tempo per
accrescere la dimensione internazione
della Rassegna Suinicola, con una sua
presenza agli appuntamenti più importanti sulla scena
mondiale.
Una presenza ufficiale della Rassegna
c’è stata al VIV Europe, svoltosi a Mosca, vetrina degli

enormi mercati
dell’est, dove
il know-how
suinicolo italiano ha rappresentato una
carta di presentazione importante.
Uguali attenzioni per il
nord Europa:
la Rassegna è stata presente all’Eurotier di Hannover. Proprio la prospettiva internazionale sarà un punto importante di questa edizione, con particolare attenzione ad est.

Corte Gastronomica,
vero e proprio atelier
dell’alta salumeria nazionale. Qui si potranno
trovare e gustare le ragioni che hanno reso la
nostra suinicoltura un
patrimonio universalmente conosciuto, invidiato e, purtroppo, imitato. “Questo – conclude Bigi - perché la Rassegna Suinicola Internazionale vuole
essere anche un momento per richiamare l’attenzione dei consumatori sui
prodotti di eccellenza offerti dai salumifici italiani”.

Anche quest’anno ci sarà la possibilità, oltre che di ragionare e discutere
sulla nostra suinicoltura e sui prodotti
che ne derivano, anche di assaggiarla.
All’interno della manifestazione reggiana sarà ancora presente infatti la

Per informazioni:
Siper - Fiere di Reggio Emilia
Tel +39 0522/503511
Fax +39 0522/503555
www.suinicola.it
suinicola@fierereggioemilia.it
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Produrre meglio, di più
ed a costi minori
SEALPAC, grazie a particolari sistemi
brevettati di riscaldamento, movimentazione e taglio finale si distingue per i
bassi consumi sia di energia che di materiali da imballaggio.

R

ichiamandosi allo slogan che titola questo articolo, la nostra proposta espositiva si basa sulla qualità, quantità e risparmio in lavorazione.
Presentiamo in anteprima nazionale un
costruttore tedesco di macchine confezionatrici:
SEALPAC, già famoso nel mondo per i
suoi traysealer veloci della serie “A 5 –
A 7 – A 8 – A 10” affianca a questa linea la gamma di termoformatrici “RE
15 – 20 – 25 – 30” assemblate con la
medesima cura insieme ai migliori materiali e accessori oggi disponibili.

HOLAC, le cubettatrici ad alte prestazioni, leader di mercato per mortadella
“WS 150 L” “VA 150” e per pancetta
“VA 125 HP 3 D”, che tagliano con precisione assoluta separando tutti i cubetti uno dall’altro, unitamente alla speciale taglierina a nastro “BS 28” per produrre stick di crudo, pancetta, bresaola
e speck: una novità questa di sempre
maggiore attualità.
VEMAG, l’insaccatrice “HP 25 E” per
mortadella più potente e veloce oggi disponibile, affiancata dalla versione “DP
12 E” con l’apposito rotore per il buon
salame italiano.
SCHROEDER, gli iniettori affidabili e

silenziosi per tutti i prodotti cotti, che
avendo la pompa esterna non surriscaldano la salamoia, mantengono costantemente la percentuale impostata,
sono facili da usare e da sanificare:
SCHROEDER rappresenta oggi la
massima espressione tecnologica in
questo settore.
SAIREM, i sistemi di scongelamento
rapidi ed ecologici, a microonde o radiofrequenza: STOP agli sprechi di preziosa acqua!

Al nostro stand “C 2” del pad. 4 verrete accolti con la professionalità e l’esperienza che ci distinguono e ci derivano
da oltre trent’anni di presenza sul mercato italiano: siate i benvenuti!

NAPIAG, i film multistrato particolarmente indicati per la protezione sicura
di prodotti notoriamente difficili quali
speck, prosciutti crudi e formaggio
grana.
L’esclusiva composizione permette l’impiego di pellicole più sottili rispetto alla concorrenza, rendendo questi film a
ridotto impatto ambientale.

LAZZARI EQUIPMENT &
LAZZARI PACKAGING S.A.S.
via Cà di Cozzi 41
37124 VERONA (VR)
tel. +39 0458350877
fax +39 0458350872
e-mail info@lazzaripackaging.com
www.lazzariequipment.com
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