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LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I

l nuovo Ministero dello Sviluppo Economico comprende i vecchi dicasteri
delle Attività Produttive, del Commercio Internazionale, delle Comunicazione e delle Politiche di Coesione.

Si tratta quindi dell’Amministrazione di riferimento per i settori portanti dell'economia italiana, sia in termini di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale (in Italia e all’estero), sia in termini di
armonizzazione e monitoraggio del mercato interno.
Per questi motivi riveste particolare importanza il recente DPR “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico” che, su proposta del Ministro Scajola, ha adeguato gli assetti del dicastero alle nuove competenze derivanti dalla razionalizzazione operata dal Governo.
Il Ministero si articola oggi in quattro Dipartimenti (impresa e internazionalizzazione, energia, sviluppo e coesione economica, comunicazioni) e in diverse Dire-

zioni Generali. Per ciò che attiene il settore alimentare si segnala in particolare che,
all’interno della Direzione generale per la
politica industriale e la competitività, è
previsto un ufficio di livello dirigenziale
che si occuperà specificatamente delle
politiche dell’industria alimentare.
Si tratta di un passo importante per
rafforzare l’azione di questo Ministero a
favore dello sviluppo del settore agroalimentare, attraverso quella azione continua e qualificata che può essere garantita da un ufficio che sia competente sulle
specificità del secondo comparto industriale italiano.
Il Ministro Claudio Scajola

GIAMPAOLO GALLI NUOVO DIRETTORE GENERALE DI CONFINDUSTRIA

I

visioni economiche. Dal 1992, Capo della Direzione internazionale del Servizio Studi della Banca
d'Italia. È stato Docente incaricato di Econometria
e di Politica monetaria presso l’Università Bocconi di Milano e presso La Sapienza di Roma. Nel
1979 ha svolto attività di ricerca presso il Fondo
Monetario Internazionale a Washington. È stato
membro del National Institute of Economic Research (Londra).
Dal marzo 1995 al febbraio 2003 è stato Capo
Economista di Confindustria.

l Consiglio direttivo di Confindustria del 14 gennaio scorso ha nominato, su proposta della Presidente Emma Marcegaglia, Giampaolo Galli nuovo Direttore Generale.
La Presidente e il Consiglio hanno ringraziato il Direttore uscente,
Maurizio Beretta, per il lavoro svolto.
Giampaolo Galli assumerà l’incarico a partire dal prossimo 2 febbraio.
Nato a Milano nel 1951, si è laureato con lode in Economia Politica
presso l’Università Bocconi di Milano.
Dal 1980 al 1995, presso il Servizio Studi della Banca d’Italia, si è
occupato di mercato finanziario, di ricerche econometriche e di pre-

REDEVANCES
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194 RELATIVO
ALLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI RIFINANZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI

N

ello scorso mese di dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto 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” (G.U.R.I 11-12-2008 n.289).
Il nuovo decreto legislativo è entrato in vigore dal 12 dicembre 2008, data
dalla quale viene definitivamente abrogato il decreto legislativo 19 novembre 1998, n.432 (norma italiana precedentemente vigente in materia). Per
ciò che concerne invece la effettiva applicazione sarà necessario attendere
l’emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi.
I controlli sanitari ufficiali cui fa riferimento il nuovo provvedimento sono
quelli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e il benessere animale.
Durante l’iter legislativo del provvedimento, ASSICA ha intrapreso numerose iniziative per sensibilizzare le competenti Autorità sulla necessità di
non introdurre ulteriori oneri a carico delle Imprese stante la grave crisi
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economica in atto.
Sensibilizzazioni specifiche sono state rivolte in particolare alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri competenti, alla Conferenza Stato - Regioni richiesta di un parere in materia, alle Commissioni Parlamentari richieste di
un parere consultivo.
A queste Autorità sono state formulate riserve sui principi e i criteri che
hanno ispirato il nuovo testo.
Nonostante molte delle posizioni ASSICA siano state riprese negli emendamenti formulati dalla Conferenza Stato - Regioni e nel parere espresso dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato, è prevalsa la volontà governativa di garantire attraverso il nuovo provvedimento la copertura integrale
dei costi ingenerati dall’attività di controllo ufficiale.
Il nuovo decreto introduce nuovi oneri per le imprese alimentari italiane assoggettando in particolare il settore della produzione di alimenti di origine animale e/o vegetale e quello della distribuzione all’ingrosso - al pagamento di tariffe per i controlli effettuati presso stabilimenti e depositi.
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L’ASSICA IN GIAPPONE

Missione delle Autorità sanitarie
italiane a Tokyo

D

al 19 al 21 novembre 2008 si è
tenuta a Tokyo una Missione
delle nostre Autorità sanitarie,
guidata dal Prof. Romano Marabelli,
Direttore del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, coadiuvato per

italiana riguardavano in particolare la
necessità di sensibilizzare le Autorità
giapponesi per rendere maggiormente
trasparenti le procedure e le modalità
di controllo applicate all’importazione
di prodotti alimentari provenienti dall’Italia, condividendo sistemi di campionamento e metodi analitici, sulla
base degli standard vigenti a livello

Il Presidente ASSICA Francesco Pizzagalli

l’occasione dal Dott. Paolo Aureli –
Direttore del Reparto Microrganismi e
Tecnologie Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità. ASSICA ha partecipato alla Missione con il Presidente
Dott. Francesco Pizzagalli e il Dott.
Giorgio Rimoldi, Responsabile dell’ufficio Legislazione Sanitaria.

internazionale. Con ciò superando le
difficoltà lamentate dalle Aziende italiane, che confermavano ripetuti comportamenti irrituali da parte della controparte giapponese.
In questo contesto è stata segnalata
l’opportunità di aggiornare la legislazione giapponese in materia di criteri
microbiologici per i prodotti alimentari pronti per il consumo, allineandola
alla legislazione alimentare europea e
ai più recenti orientamenti espressi in
ambito del Codex alimentarius, anche
alla luce delle iniziative recentemente
intraprese dalla Food and Drug Admi-

nistration (FDA).
L’incontro con il Direttore Generale
della Food Safety Commission Dott.ssa Masako Kurimoto - ha permesso di confermare il comune interesse e la grande attenzione posta da
Italia e Giappone per i temi della sicurezza alimentare, evidenziando gli ottimi rapporti intrattenuti con l’EFSA di
Parma. Le Autorità nipponiche
hanno in particolare espresso
apprezzamento per il contributo
italiano a riguardo del lavoro
che si sta svolgendo su alcune
problematiche scientifiche individuate di comune interesse con
EFSA, confermando il riconoscimento per la qualità delle
produzioni alimentari italiane,
in primis per i nostri prodotti di
salumeria. L’incontro ha permesso alla parte italiana di segnalare alcune divergenze esistenti tra la legislazione giapponese e quella europea, in particolare quelle relative all’impiego di alcuni additivi alimentari
nei prodotti a base di carne.
Nell’ottica di un allineamento della
legislazione nipponica con quella europea - secondo la quale il nitrito di
sodio può impiegarsi nei prodotti a base di carne alla dose massima di 150
mg/kg. - ASSICA ha consegnato alla
nostra Ambasciata un dossier, al fine
del superamento dell’obbligo attualmente previsto da parte giapponese di
un suo impiego in quantità superiori.

approfondire problematiche afferenti
all’importazione in Giappone dall’Italia di prodotti a base di carne, di pollame uova ed ovo-prodotti, nonché di
prodotti lattiero-caseari.
Per quanto riguarda specificatamente il
settore delle carni bovine si sono formalmente avviate le negoziazioni per
consentire nuovamente l’esportazione
di bresaola dall’Italia, interrottasi qualche anno fa a seguito della crisi BSE. Il
nostro Ministero della Salute sta approfondendo le relative modalità con le
Autorità giapponesi, che hanno chiesto
ai produttori italiani di utilizzare carni
bovine originarie di Paesi classificati
da Tokyo come indenni da BSE.
Particolarmente significativi gli incontri avuti con il Ministero della Salute,
del Lavoro e del Benessere giapponese
(MHLW), in particolare quello con il
Direttore della Divisione dell’Importazione e della Sicurezza Alimentare che
ha permesso di approfondire le tematiche inerenti le procedure di controllo
applicate alla dogana giapponese, confermando la necessità di intensificare
comunicazioni istituzionali tra le rispettive Autorità sanitarie.
Il Ministero e l’Ambasciata hanno
chiesto di acquisire dalle Autorità
giapponesi i referti di analisi e le informazioni sulle partite sui quali sono avvenuti i riscontri di non conformità.
Con ciò superando le difficoltà lamentate dalle nostre Aziende che avevano
sottolineato come le problematiche di
carattere sanitario riguardanti il mercato giapponese venissero di fatto gestite prevalentemente in ambito commerciale dagli importatori.
A tal fine si è concordato di consolida-

Nel pur breve periodo - grazie al prezioso supporto diplomatico della noGli incontri successivi tenutisi presso
stra Ambasciata a Tokyo - si sono poil Ministero dell’Agricoltura, Foreste e
tuti attivare importanti incontri di alto
della Pesca giapponese, in particolare
livello con le Autorità giapponesi, in
quello con il Direttore della Divisione
particolare con autorevoli rappresenSanità Animale, hanno permesso di
tanti del Ministero dell’Agricoltura e
Continua a pagina 4
del Ministero della Salute,
nonché con la Food Safety
Commission - Ente recentemente costituitosi nell’ambito dell’Amministrazione nipponica che svolge funzioni
analoghe all’Autorità per la
Sicurezza Alimentare Europea (EFSA). Nel corso degli
incontri sono state approfondite in modo specifico alcune problematiche afferenti
le esportazioni di prodotti
alimentari dall’Italia. Per i
prodotti di salumeria, le tematiche sono state precedentemente individuate dal
nostro Ministero della Salute
di concerto con ASSICA,
grazie al contributo delle
Aziende associate. Le esi- Al centro il Prof. Romano Marabelli con a sinistra il Dott. Paolo Aureli e a destra la Direttrice Generale della Food Safety Commission giapponese,
genze avvertite da parte la Dott.ssa Masako Kurimoto, affiancata dal Ministro Consigliere Aldo Amati dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo
GENNAIO 2009
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Segue da pagina 3
re lo scambio di informazioni permanente tra le rispettive Autorità sanitarie su modalità ed esiti dell’attività di
controllo svolta da parte giapponese.
Le Autorità di Tokyo hanno inoltre
suggerito agli importatori di sottoporsi
al regime di controlli volontari da effettuarsi alla dogana di entrata. Controlli in fasi successive (prodotto già
immesso sul mercato) portando all’applicazione di procedure in via automatica da parte delle Autorità locali
giapponesi garantirebbero informazioni meno tempestive.
Per quanto riguarda i criteri di accettabilità degli alimenti pronti per l’uso si
è segnalata l’esigenza che il Giappone
riconsideri il criterio attualmente applicato nei confronti delle merci in importazione secondo il quale è prescritta l’assenza di L. monocytogenes (tol-

GENNAIO 2009

leranza zero). Ciò tenuto conto dell’evoluzione normativa in atto a livello
del Codex Alimentarius, l’organismo
internazionale nell’ambito del quale si
sta pervenendo all’introduzione di un
criterio microbiologico di tolleranza
(100 ufc/gr) per i prodotti alimentari
pronti per il consumo che non supportano la crescita del microrganismo. Tale criterio microbiologico risulta già
prescritto dalla legislazione europea.
A riguardo si è potuta apprezzare da
parte giapponese una disponibilità ad
approfondire la problematica, instaurando una proficua collaborazione con
le nostre Autorità sanitarie, in particolare l’Istituto Superiore di Sanità individuato come referente tecnico scientifico per parte italiana.
Per quanto riguarda le procedure applicate da parte giapponese all’importazione dei prodotti alimentari italia-

ni, le nostre Autorità hanno infine
chiesto alla controparte giapponese di
chiarire i meccanismi di inserimento e
di rimozione degli impianti italiani
dalla “black list” redatta dalle autorità nipponiche, sulla base delle non
conformità da loro riscontrate.
Si è potuto quindi appurare che l’inserimento in “black list” comporta per
gli impianti italiani esportatori di essere assoggettati da parte delle Autorità
giapponesi a controlli obbligatori su
tutte le partite esportate, senza però
che sia prevista la sospensione delle
loro esportazioni verso il Giappone.
Al fine di avviare la procedura di rimozione degli impianti italiani, l’Ambasciata italiana a Tokyo ha segnalato
la necessità di attestare, da parte delle Autorità italiane preposte all’effettuazione dei controlli sanitari che gli
stabilimenti di produzione abbiano

messo in opera tutte le misure necessarie atte a prevenire il ripetersi delle
non conformità riscontrate, chiedendo
nel contempo al nostro Ministero di
avviare le ispezioni del caso.
In virtù degli accordi raggiunti il nostro Ministero della Salute ha successivamente diramato una comunicazione che ha impartito disposizioni al territorio sulle procedure da attivarsi per
ottenere la rimozione dei nostri impianti dalla “black list”.
La missione congiunta delle nostre Autorità sanitarie a Tokyo, cui ASSICA ha
partecipato attivamente ha permesso
quindi di raggiungere importanti risultati per garantire certezze operative alle Aziende italiane esportatrici su un
mercato di significativa importanza per
i prodotti della salumeria italiana.
n
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L’etichettatura di origine dei
prodotti alimentari
Continua il confronto sul vero significato del “Made in Italy”

D

a tempo è aperto il dibattito derivante dall’insistente richiesta
di Coldiretti di rendere obbligatoria in etichetta l’origine della materia prima dei prodotti alimentari. È bene chiarire però che gli interventi normativi realizzati a livello nazionale, tra
i proclami e le enfatiche dichiarazioni
della stampa, sono andati oltre questo
obiettivo arrivando, con un’anomalia
tutta italiana, alla tesi estrema di identificare l’origine/provenienza del prodotto trasformato con la stessa origine/provenienza della materia prima
agricola.
Gli interventi del Legislatore
nazionale
Il primo intervento legislativo per rendere obbligatoria l’etichettatura di origine dei prodotti alimentari, risale al
2004. A fronte di richieste provenienti
dal mondo agricolo appoggiate dalla disponibilità dell’allora Ministro Alemanno, l’art. 1 bis della legge
204/2004 ha introdotto nell’ordinamento nazionale, l’obbligo di indicare
il luogo di origine o di provenienza dei
prodotti alimentari e lo ha identificato,
con una palese forzatura, nella zona di
coltivazione o allevamento della materia prima agricola.
I decreti di attuazione con cui sarebbero state disciplinate le modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza, non sono stati emanati anche
perché, la Commissione europea accogliendo il ricorso di Federalimentare,
comunicò formalmente al Governo italiano, la non conformità della legge con
il diritto comunitario, pochi mesi dopo
la sua emanazione.
Nonostante la censura della Commissione, qualche mese fa, l’attuale Ministro delle Risorse Agricole Alimentari
e Forestali, ha presentato uno schema
di disegno di legge recante “Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”, il
cui articolo 8 come formulato nella versione originale, pur abrogando formalmente la legge citata 204/2004, ne riproponeva l’identico contenuto.
Analogamente all’art. 1bis della legge
204/2004 infatti, si introduce l’obbligo
di riportare in etichetta l’indicazione
di origine e provenienza del prodotto
alimentare identificandola per i prodotti trasformati, nella zona di coltivazione o allevamento della materia prima utilizzata.

L’articolo è stato in seguito modificato,
a causa delle forti opposizioni manifestate dall’industria alimentare e grazie
all’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, ma tuttavia è stata man-

tenuta pur in maniera tortuosa e indiretta, l’identificazione dell’origine prodotto trasformato con quella della materia prima utilizzata per la sua fabbricazione. Si vedrà quale sarà il testo definitivo dell’articolo a seguito della discussione in Parlamento.
Il contrasto con la normativa
comunitaria
La recente iniziativa legislativa non tiene conto del fatto che la Commissione
europea e anche la Corte di Giustizia,
hanno più volte ribadito che l’indicazione del paese d’origine è un’indicazione
facoltativa e deve essere lasciata alla libertà del produttore scegliere se apporla o meno. Le norme nazionali che hanno resa obbligatoria l’indicazione dell’origine dei prodotti, tra cui anche la
legge 204/2004, sono sempre state giudicate dalla Commissione europea “incompatibili con il diritto comunitario”,
a prescindere dalle motivazioni addotte
dallo Stato italiano.
A questa prima incompatibilità di portata generale, si aggiunge un ulteriore
contrasto nell’identificazione dell’origine del prodotto trasformato.
Il diritto comunitario e internazionale infatti, individuano l’origine di un prodotto
trasformato “nel luogo in cui è avvenuta
l’ultima trasformazione sostanziale ed è
evidente che l’individuazione dell’origine di un prodotto trasformato nella zona
di coltivazione o di allevamento della
materia prima è contrario alla logica e
senza alcun fondamento giuridico.
Il nostro Legislatore pare non considerare che la materia dell’etichettatura
rientra tra quelle armonizzate, di competenza della Commissione Europea
che tra l’altro, la sta rivedendo completamente con una proposta di regolamento, in cui si affronta anche la questione dell’origine dei prodotti, correttamente intesa, come luogo in cui è avvenuta l’ultima “significativa” trasformazione.
Il danno al “Made in Italy”
alimentare
L’informazione circa l’origine o la provenienza può avere un senso per il consumatore, quando si tratta di prodotti
agricoli non trasformati. Infatti, quando
il legislatore comunitario è intervenuto,
l’ha resa obbligatoria per questo genere
di prodotti (carni fresche bovine, prodotti ortofrutticoli e della pesca e dell’acquacoltura, miele). Non ha invece
alcuna ragione di essere nel caso dei
prodotti trasformati in cui è evidente
che il valore aggiunto viene dato dalla
successiva trasformazione, che caratterizza il prodotto finito.

A maggior ragione l’identificazione dell’origine di un prodotto con quella della
materia prima comporta un annullamento del ruolo centrale e del contributo dell’industria di trasformazione nella
produzione del Made in Italy, con un’alterazione della logica che frena lo sviluppo del comparto alimentare, con gravi danni all’economia nazionale.
In questo modo infatti, verrebbero privati del carattere di italianità moltissimi dei prodotti che sono un simbolo nazionale e che l’industria di trasformazione ha saputo realizzare a prescindere dalla materia prima italiana che frequentemente è carente o presenta caratteristiche inadeguate.
Per quanto attiene il comparto suino,
per esempio, non ci sono eccedenze di
carne suina nazionale che non vengono
utilizzate: l’industria utilizza interamente la carne suina nazionale che da
sola non è sufficiente per soddisfare le
esigenze della produzione.
Oltre alla carenza di materia prima, il
ricorso a carne non nazionale si spiega
anche con il fatto che questa presenta
il vantaggio di avere caratteristiche
qualitative più standardizzate, consentendo di realizzare una produzione meno costosa e favorire i consumatori con
minor potere d’acquisto. Anche queste
produzioni creano occupazione e sono
in linea con l’attuale quadro economico
che rende necessario un contenimento
dei prezzi.
Anziché chiarezza, confusione per
il consumatore
Il provvedimento rappresenta inoltre un
chiaro e palese inganno al consumatore
che non vedrebbe certo soddisfatta l’esigenza tanto ostentata dai rappresentanti del mondo agricolo di conoscere la
materia prima dei prodotti alimentari.
Anche nell’ultimo testo del disegno di
legge che verrà discusso in Parlamento,
permane, anche se attenuato il riferimento all’origine del prodotto finito.
Viene spontaneo chiedersi, quindi, con
quale logica il Legislatore si preoccupi
di informare il consumatore sull’origine
di un prodotto trasformato, facendola
discendere dall’origine della materia
prima utilizzata. Traslando il principio
in un altro settore, è come se il “Made
in Italy” della moda dovesse dipendere
dalla materia prima utilizzata e non
dalla creatività e dalla produzione delle aziende italiane.
La sicurezza alimentare non è
l’etichettatura d’origine
Nonostante Coldiretti, durante il recente caso di “crisi diossina” abbia subito
chiesto di introdurre un sistema di etichettatura obbligatorio che indichi la

provenienza e l´origine di tutti gli alimenti, “a garanzia della sicurezza alimentare” è necessario precisare che la
“sicurezza alimentare” si fonda su altri
presupposti. Si tratta di due concetti
che rispondono a obiettivi e finalità diverse: da una parte la tutela della salute del consumatore, dall’altra gli interessi di natura commerciale.
Tutti i prodotti alimentari immessi sul
mercato sono da considerarsi sicuri per
effetto dell’osservanza della legislazione comunitaria di riferimento, in particolare del Regolamento 178/2002/CE.
Un prodotto è da considerarsi sicuro,
non quando la materia prima proviene
da una precisa area geografica indicata
in etichetta, ma solamente quando gli
operatori che hanno partecipato alla
sua realizzazione, hanno adempiuto,
ciascuno nell’ambito della propria responsabilità, agli obblighi che a loro
competono derivanti dalla normativa
UE e sono in grado di fornire con prontezza alle Autorità competenti la documentazione che ne attesti provenienza
e destinazione. Le procedure di ritiro e
richiamo dei prodotti ritenuti non
conformi alla normativa garantiscono
l’efficienza del sistema di sicurezza imposto dalle norme comunitarie.
Quale sistema di sicurezza alimentare
può essere affidata con certezza di efficienza qualitativa e quantitativa, all’autodeterminazione del consumatore,
tramite l’etichettatura d’origine?
Conclusioni
In definitiva, il provvedimento è negativo per l’industria alimentare, secondo
settore manifatturiero del Paese dopo
quella metalmeccanica e quindi per
l’economia del Paese.
La perdità di italianità che comporterebbe per tanti prodotti rischia di pregiudicare il loro mantenimento delle
quote di mercato e di favorire il fenomeno, peraltro già in atto della delocalizzazione in base alla considerazione
che se il prodotto che usa ingredienti
non nazionali non può essere definito
italiano, per quale ragione continuare a
produrre in Italia con maggiori costi,
tenendo conto del fatto che il prodotto
verrebbe commercializzato con un marchio (molte volte “forte”) sempre di
aziende italiane.
La politica economica non è fatta di
espedienti e di strumentalità associative ma è determinata dalla capacità di
essere competitivi in modo trasparente
sul mercato, collaborando al perseguimento di questo obiettivo, nel rispetto
dei propri ruoli, produttivi ed economici, in un sistema di filiera veramente e
correttamente integrato.
n
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Calendario dei divieti di
circolazione per l’anno 2009

È

stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 Dicembre
2008, il decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti “Direttive e calendario per le limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa
superiore a 7,5 tonnellate”.
Il calendario suddetto non presenta
grandi novità rispetto a quello del 2008.
Conferma, infatti, esoneri e deroghe
che già erano previste lo scorso anno.
Per i veicoli provenienti dall'estero e
dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del
viaggio, l’orario di termine del divieto è
anticipato di due ore; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte
del territorio nazionale, purchè muniti
di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio
del divieto è posticipato di ore quattro. La stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni
d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria, purchè muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova
applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili, quali carni fresche, animali
vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall’estero, nonché i
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova
applicazione altresì per i veicoli che
compiono percorso per il rientro alla
sede dell'impresa intestataria degli
GENNAIO 2009

stessi, purchè tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km

dotti diversi da quelli sopra citati
che, per la loro intrinseca natura o

sporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
• i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi
compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di
produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde, delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza,
con impressa in nero la lettera “a”
minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul resto.

dalla sede a decorrere dall'orario di
inizio del divieto e non percorrano
tratti autostradali.
Dal divieto sono anche esclusi, purchè
muniti di autorizzazione prefettizia:
• i veicoli adibiti al trasporto di pro-

per fattori climatici e stagionali,
sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di
un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i
complessi di veicoli adibiti al tra-

Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, di norma alla Prefettura Ufficio Territoriale della provincia di
partenza.
Silvia Bucci

CALENDARIO DEI DIVIETI
ART. 1 DECRETO MINISTERIALE 12 DICEMBRE 2008
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli
altri particolari giorni dell'anno 2009 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 luglio;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 luglio;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 31 luglio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° agosto;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 10 aprile;

v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 7 agosto;

f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 11 aprile;

w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 agosto:

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 13 aprile ;

x) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 14 agosto;

h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 14 aprile;

y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;

i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 aprile;

z) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 agosto;

j) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

aa) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 agosto;

k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;

bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;

l) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 5 dicembre;

m) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 maggio;

dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;

n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

ee) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

o) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 27 giugno;

ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 luglio;

gg) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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Gran Suino Padano DOP: +35%
dopo la campagna promozionale
Giovanni Valtulini nominato Vice Presidente del Consorzio

G

rande crescita del Gran Suino
Padano DOP nel 2008: i dati
di certificazione della prima
carne a Denominazione di Origine
Protetta indicano come a ottobre il
GSP DOP immesso al consumo fresco
abbia registrato +35% sul mese precedente e +42% sulla media dei primi 9
mesi del 2008.
Questo incremento, confermato dai
dati provvisori di novembre, porta la
crescita prevista per il 2008 a oltre il
22%. In attesa del risultato di dicembre, infatti, il Consorzio stima che nell’anno appena concluso il totale della
carne suina DOP certificata e inviata
alla distribuzione moderna ha superato quota 24 mila tonnellate.
Un indubbio successo per questa DOP
nata solo due anni e mezzo fa, determinato dal lancio promozionale dello
scorso autunno. Grazie anche al contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, della
Regione Lombardia e della Regione

Emilia Romagna, il
Consorzio ha avviato
dal 5 ottobre 2008 una
intensa campagna di
comunicazione del valore di 2 milioni di euro
che ha come obiettivo
quello di far conoscere
al consumatore italiano
il marchio GSP DOP e
tutti i valori che esso
racchiude: controllo, garanzia di qualità, certificazione e italianità della
carne.
“Questi dati confermano che il Gran
Suino Padano DOP è uno dei pilastri
per il rilancio della suinicoltura italiana” - ha dichiarato il Presidente del
Consorzio Ugo Sassi. “La valorizzazione della carne al 100% italiana appartenente al circuito DOP è la grande
sfida che macellatori e allevatori stanno vincendo grazie alla qualità delle
produzioni italiane certificate” ha proseguito il Presidente.

AL VIA LA COMMISSIONE UNICA NAZIONALE
SUINI DA MACELLO

C

ome noto, la realizzazione di un mercato unico nazionale per i
suini da macello rientra tra gli obiettivi condivisi nel protocollo di

intesa della filiera suinicola sottoscritto tra le principali associazioni di ca-

“L’obiettivo dei prossimi mesi, a partire dalla partecipazione a So
Fresh, mostra convegno dedicata al prodotto alimentare freschissimo che si tiene
presso BolognaFiere il
15 e il 16 gennaio, è
quello di consolidare
questi dati e continuare a espandere il mercato per dare la
possibilità al consumatore di riconoscere e quindi di poter scegliere questa carne eccezionale” ha aggiunto
Giovanni Valtulini, Vicepresidente del
Consorzio. “Nel 2008 supereremo 120
mila tonnellate di carne certificata, a
dimostrazione del potenziale di crescita di questa DOP”.
Il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio del Gran Suino Padano ha
nominato all’unanimità Giovanni Valtulini alla carica di Vice Presidente in
rappresentanza della componente al-

levatori.
Con tale nomina si rafforza l’anima interprofessionale del Consorzio: allevatori e macellatori gestiscono un progetto concreto per lo sviluppo della
prima carne fresca suina DOP d’Italia.
Bergamasco di origini bresciane, classe 1962, Giovanni Valtulini, titolare di
diversi allevamenti suini, tiene a sottolineare che “gli obiettivi che il Consorzio deve perseguire con priorità riguardano la valorizzazione dell’alta
qualità e della garanzia di tracciabilità assicurata dalla DOP”. “Solo tenendo bene a mente quest’obiettivo –
continua Valtulini – si può arrivare ad
una trasparenza totale, che è ciò che
più interessa oggi al consumatore finale”.
“Macellatori ed allevatori, ognuno con
la propria competenza – conclude il
neo vice presidente – conducono ogni
giorno un gioco di squadra per garantire al consumatore la sicurezza e l’alta qualità del Gran Suino Padano”

PROSEGUONO I LAVORI PER LA VALUTAZIONE
DELLE CARCASSE A PESO MORTO

I

l Gruppo di lavoro Ministeriale costituito a seguito della sottoscrizione del
protocollo di intesa della filiera suinicola (2007) sta proseguendo i propri

lavori per l’introduzione effettiva di un sistema di valutazione delle carcasse

tegoria presso il Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

a peso morto in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunitario

Forestali) il 5 dicembre 2007 per sostenere e rilanciare la filiera della pro-

3220/1984 e successive decisioni e decreti applicativi. L’adozione di un tale

duzione suinicola nazionale. A seguito dei lavori di approfondimento

sistema rappresenta non solo un adempimento necessario per adeguarsi alla

condotti dai gruppi incaricati dal Ministero e delle intese raggiunte, si è

normativa e al mercato comunitario, ma uno dei pilastri sul quale si fonda il

insediata lo scorso dicembre 2008 la prima Commissione Unica

rilancio della suinicoltura italiana, in quanto permetterà di meglio valutare,

Nazionale Suini da Macello.

con metodi oggettivi, l’effettiva qualità degli animali da macello.

Tale Commissione composta da cinque rappresentanti delle imprese di

Attualmente il gruppo di lavoro incaricato ha definito le prime scadenze

allevamento e cinque rappresentanti delle imprese di macellazione

indicative per l’introduzione di tale sistema in via definitiva. In particolare

(questi ultimi nominati da ASSICA - Associazione Industriali delle Carni)

sono stati definiti due gruppi di aziende di macellazione con tempistiche dif-

ha lo scopo di determinare a livello nazionale una tendenza e un prezzo

ferenziate per l’introduzione del sistema di valutazione delle carcasse a peso

per i suini da macello certificati per le Denominazioni di Origine Protetta

morto: le aziende di macellazione che certificano Gran Suino Padano DOP,

e non certificati che possano fungere da riferimento per le contrattazioni

che costituiscono un ristretto nucleo “test”, e le altre aziende di macel-

di mercato.

lazione. Le principali scadenze già fissate riguardano il completamento della
mappatura dell’attuale dotazione tecnica e informativa presso le aziende di

La Commissione formula le tendenze e i prezzi analizzando gli andamen-

macellazione che dovrà avvenire entro febbraio 2009 per le aziende di

ti di mercato delle principali borse merci e i dati di macellazione nazio-

macellazione che certificano Gran Suino Padano DOP ed entro marzo 2009

nali con riferimento a numero di capi e peso medio di macellazione.

per tutte le altre aziende di macellazione; al termine di tale periodo sarà pos-

Attualmente la Commissione opera in fase transitoria al fine di valutare e

sibile definire meglio le tempistiche necessarie alle aziende per l’adeguamen-

consolidare un metodo di lavoro funzionale; al termine di tale fase, previ-

to della strumentazione e la formazione del personale addetto alla valu-

sto per il prossimo febbraio, i lavori della commissione assumeranno va-

tazione delle carcasse. In seguito è prevista una fase sperimentale durante la

lore ufficiale e di riferimento sia in termini di tendenze di mercato sia in

quale si valuteranno le carcasse a peso morto, ma senza applicare l’esito delle

termini di prezzo. Fondamentale per assicurare la piena e completa ope-

valutazioni alle relazioni commerciali tra le parti, al fine di permettere l’asse-

ratività della Commissione sarà inoltre l’avvio tempestivo del sistema di

stamento operativo del sistema prima della sua entrata in vigore definitiva

valutazione delle carcasse a peso morto che garantirà misurazioni e valu-

auspicabilmente entro il 2009. Tale fase sperimentale dovrà essere avviata

tazioni più accurate del valore dei suini da macello.

entro aprile 2009 per le aziende che certificano Gran Suino Padano DOP.
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Economia in recessione fino a
metà 2009. Unità e fiducia
priorità per ripartire
Secondo il Centro Studi Confindustria, tassi bassi,
euro meno sopravvalutato e inflazione in calo farebbero sperare in una ripresa

L

a temuta recessione economica sta
entrando ormai nella sua fase più
acuta, diventando una vera crisi
globale. Per questo motivo Confindustria ha dedicato a essa, alle sue implicazioni e alle politiche da intraprendere per invertire la rotta, il consueto seminario di dicembre.
Partendo dalla presentazione del nuovo
Rapporto congiunturale del Centro Studi Confindustria (CsC) - costretto come
tutti i principali previsori internazionali a rivedere verso il basso le precedenti stime - il Direttore Luca Paolazzi ha
illustrato un quadro preoccupante:
l’anno da poco terminato dovrebbe
chiudersi con una contrazione del Pil
pari a mezzo punto percentuale lasciando una eredità negativa al 2009
che porterà a una riduzione dell’attività
produttiva dell’1,3%.
I consumi, depressi prima dagli alti
prezzi, poi dal peggioramento delle
aspettative, sono stimati in calo dello
0,5% nel 2008 e dell’1,4% nel 2009.
A questi faranno eco gli investimenti
che, pesantemente penalizzati dal
crollo della fiducia, diminuiranno
dell’1,6% nel 2008 e del 2,9% nel
2009 rivelandosi la componente più
debole della domanda. Sulla scia della
restrizione del commercio internazionale freneranno anche le esportazioni
e le importazioni. Le prime dovrebbero
diminuire dello 0,6% in volume nel
2008 e dell’1,3% nel 2009; le seconde
dovrebbero mostrare invece un calo
più marcato rispettivamente -1,6% e -2%
nel biennio considerato. La recessione
non risparmierà neppure il mercato del
lavoro con l’occupazione che, grazie
alla grande ascesa registrata nei primi
mesi dell’anno, evidenzierà ancora un
incremento (+0,3%) nel 2008 per deteriorarsi nell’anno in corso quando, per
la prima volta dal 1994, la variazione
annua dei posti di lavoro sarà negativa
(-1,4%). Infine, ma non meno importante, anche il temuto “credit crunch”
è ormai una realtà con famiglie e imprese che hanno sempre più difficoltà
ad accedere al credito.
Nonostante ciò uscire dalla crisi, secondo gli esperti di viale dell’Astronomia, è ancora possibile. Partendo da
una citazione di John Maynard Keynes
e dalla sua lettera a Roy Harrod sul
ruolo centrale delle aspettative, Paolazzi ha spiegato come dal 15 settembre 2008 con il fallimento di Lehman
Brothers la diffusione del panico in

ogni angolo, finanziario e reale, abbia scisse a mantenere la propensione al è importante l’unità, la dialettica deve
innescato un circolo vizioso che ha por- consumo sui livelli raggiunti negli anni esserci, ma il Paese deve unirsi in tutte
tato i timori e le previsioni più preoc- passati (mentre rischia di abbassarsi le sue componenti nel cercare di far ricupanti ad autoavverarsi. “Prima di sensibilmente) e se gli investimenti in salire la fiducia di tutti gli operatori”.
quel fallimento - ha proseguito - la re- rapporto al Pil rimanessero stabili, si Commentando i dati del Rapporto, poi,
cessione annunciata dal triplice shock avrebbe nel 2009 una economia sta- ha rilevato come le previsioni del Cenimmobili-finanza-petrolio avrebbe la- gnante invece che in recessione piena tro Studi siano chiare, forse ottimistisciato il posto alla ripresa nel corso del (Pil a -0,1% invece di -1,3%) e già nel che ma chiare “perché evidenziano in
2009 grazie al miglioramento dei fon- 2010 la ripresa sarebbe consistente maniera definita una tendenza: due anni di caduta del Pil al termine dei quadamentali; dopo il fallimento di Leh- (+2,1%).
li se la crisi verrà ben gestita avremo
Perché
ciò
si
concretizzi,
ha
rilevato
man il panico ha reciso il filo della fede nel futuro su cui cammina da sem- Confindustria, è essenziale un’azione una economia più robusta perché più
pre lo sviluppo economico”. In questo tempestiva e coordinata a livello inter- equilibrata e basata su una crescita
contesto per istinto di
sopravvivenza i singoli
LE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
attori, famiglie e impre(Variazioni percentuali, salvo diversa indicazione)
se, hanno iniziato ad as2006
2007
2008
2009
2010
sumere decisioni e comportamenti rivolti al riProdotto interno lordo
1,8
1,5
-0,5
-1,3
0,7
sparmio. Scelte razionaConsumi delle famiglie residenti
1,1
1,4
-0,5
-1,4
0,7
li per i singoli stanno diInvestimenti fissi lordi
2,5
1,2
-1,6
-2,9
1,0
ventando sequenza auEsportazioni di beni e servizi
6,2
5,0
-0,6
-1,3
2,1
todistruttiva per la colImportazioni di beni e servizi
5,9
4,4
-1,6
-2,0
2,5
lettività perché tutti si
Saldo commerciale (1)
-0,7
0,2
0,2
1,7
1,8
adeguano ai timori di
minore prosperità e li
Occupazione totale (ULA)
1,7
1,0
0,3
-1,4
0,8
fanno diventare realtà,
Tasso di disoccupazione (2)
6,8
6,1
6,8
8,4
8,0
con effetti a catena crePrezzi al consumo
2,1
1,8
3,4
1,7
2,1
scenti e sempre più difRetribuzioni
totale
economia
(3)
3,0
2,1
4,0
2,8
2,8
ficili da arrestare: riduzione di consumi e inveSaldo primario della P. A. (4)
1,3
3,4
2,6
1,9
1,8
stimenti, perdite nei biIndebitamento della P. A. (4)
3,4
1,6
2,6
3,3
3,1
lanci aziendali, tagli di
Debito della P. A. (4)
106,9
104,1
104,1
106,1
105,7
posti di lavoro, minori
redditi, nuovo calo della
(1) Fob-fob, valori in percentuale del PIL; (2) Valori percentuali;
domanda.
Eppure i “semi della ri- (3) Per addetto; (4) Valori in percentuale del PIL
presa” ci sono. Quelle
forze favorevoli, già individuate nel nazionale della politica economica, che reale e non “drogata” da speculazioni.
rapporto presentato in ottobre, sareb- agisca su investimenti e ammortizzato- “La crisi - ha ricordato - non nasce dai
bero già in azione ancora più ampie e ri sociali. Se i governi con le loro scel- mutui subprime ma da squilibri da corpotenti di tre mesi fa. La repentina di- te permetteranno di colmare l’attuale reggere”. Entrando nel merito della siscesa dell’inflazione, i risparmi mas- caduta della domanda, sosterranno la tuazione italiana, poi, la Presidente ha
sicci nella bolletta energetica e alimen- produzione e il consumo, aiuteranno fa- sottolineato come alla base delle attuatare, i drastici tagli nei tassi di interes- miglie e imprese e salveranno posti di li difficoltà “non c’è solo la crisi finanse, il crollo dei costi delle materie pri- lavoro e aziende, allora i danni saranno ziaria - e bastano due numeri per spieme per le imprese, l’euro meno soprav- limitati e gli impulsi espansivi manife- garlo: negli ultimi 16 anni l’aumento
valutato, le misure espansive predispo- steranno al massimo i propri benefici. del Pil italiano è stato del 17% inferioste in molti Paesi sono, infatti, tutti fat- Intervenendo a conclusione del conve- re rispetto alla crescita UE - ma anche
tori che in tempi normali basterebbero gno anche la Presidente Marcegaglia tutti quei problemi strutturali che ben
a spingere le economie su un sentiero ha sottolineato l’importanza e la neces- conosciamo. Eppure - ha detto la Mardi alta crescita nell’arco di un paio di sità di una decisa azione della politica cegaglia - questa crisi ha messo in luce
trimestri, e che potrebbero ancora de- per superare questo difficile momento anche degli aspetti positivi del nostro
terminare, a partire dalla seconda metà e ha rilanciato l’idea di un tavolo aper- sistema: un tasso di risparmio superiodel 2009, una svolta decisiva a patto to a tutte le forze politiche e alle parti re a quello medio della UE e notevolmente più alto di quello USA, una riche la politica riesca a vedere e coglie- sociali per affrontare la crisi.
re quelle opportunità che in questo mo- “Per quanto riguarda la crisi - ha detto strutturazione basata su Ricerca e Svimento appaiono oscurate dalla nebbia - pensiamo, come Bersani (intervenuto luppo e internazionalizzazione che fana un faccia a faccia con il Ministro Ron- no ritenere che con i giusti interventi la
dell’incertezza.
Se, infatti, si riuscisse rapidamente a chi), che ci si debba concentrare di più
far tornare la fiducia e con essa si riu- su questo problema. In questo momento
Continua a pagina 13
GENNAIO 2009

02-

versione b GEN 09

20-01-2009

17:39

Pagina 12

02-

versione b GEN 09

20-01-2009

17:39

Pagina 13

Economia

13

Segue da pagina 11
crisi potrebbe portare a un rafforzamento della nostra economia. Per questo - ha aggiunto - è urgente realizzare
quelle riforme che Confindustria richiede da anni: la concorrenza, l’istruzione, i tagli alla spesa pubblica improduttiva, la riforma del welfare. Ci sono
ancora troppi enti inutili, la spesa sociale è troppo sbilanciata sulle pensioni. Il provvedimento assunto dal Governo recentemente presenta degli aspetti
positivi, ma non basta. La riduzione
dell’IRAP, gli aiuti fiscali e gli aiuti diretti alle famiglie più deboli, sono punti importanti ma le misure indicate non

sono sufficienti. Si deve fare di più relativamente a questi temi e si deve fare
di più per fronteggiare la restrizione
del credito. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali - ha proseguito servono più risorse, in particolare per i
lavoratori atipici che sono i più deboli,
rimodulando i finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo, poi c’è l’aspetto del
credit crunch: la situazione negli ultimi
mesi è peggiorata. Bisogna andare
avanti rendendo operativo il Decreto
del Governo che prevede la sottoscrizione da parte pubblica di obbligazioni
bancarie. Una soluzione questa che, se-

condo Confindustria, in questa situazione di crisi di liquidità non è sufficiente”. Per la Marcegaglia, infatti, bisogna
anche poter scontare i crediti presso le
banche ma per far questo - ha sottolineato - “serve una volontà forte di Assonime e ABI e anche un coinvolgimento
della Cassa depositi e prestiti”.
Infine, la Presidente ha parlato anche
di infrastrutture e incentivi fiscali. “Bisogna aprire i cantieri immediatamente, per avere un’azione anticiclica nei
prossimi mesi. Condivido una rimodulazione del Fas (Fondo aree sottoutilizzate) e bisogna evitare la dispersione

degli interventi - ha detto - sollecitando il Governo ad agire sulla cassa e non
sulla competenza per avere subito i soldi. Una considerazione, questa, che vale anche per misure fiscali agevolate su
cui Confindustria insiste per chi investe in ricerca, innovazione, efficienza
energetica e nuove tecnologie.
Usciremo dalla crisi - ha terminato la
Presidente - il nostro sistema manifatturiero è solido, le imprese hanno innovato e si sono ristrutturate. Dobbiamo
superare i nostri vizi di sistema Paese,
facendo le riforme, per migliorare ed
essere più competitivi”.

Decreto anti-crisi e redazione
del bilancio di esercizio
Possibile deroga alla “prudenza” nella valutazione dei titoli

I

l decreto anti-crisi (più specificamente l’art. 15, c. 13, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ha stabilito che i
soggetti che redigono il bilancio di esercizio secondo il dettato del Codice civile
(artt. 2423 e segg.) e, quindi, che non
adottano i principi contabili internazionali (IAS) “possono”, nell’esercizio in
corso alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, “valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato”. Ciò “fatta eccezione per la
perdite di carattere durevole”.
In altri termini, ai fini della redazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2008 è possibile non svalutare i titoli
iscritti (iscrivibili) nell’attivo circolante
qualora il loro valore di iscrizione nell’ultimo bilancio (di costo) sia superiore
al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, salvo non si
tratti di perdite di valore che debbano ritenersi durevoli.
Quanto stabilito dal predetto decreto
consente una significativa deroga al
principio della prudenza a cui ci si deve
informare in sede di valutazione dei titoli iscrivibili nell’attivo circolante. Tuttavia, ciò non esclude, ma anzi comporta
significative responsabilità in capo ai redattori del bilancio di esercizio.
Il cri t eri o di va l ut az io ne dei ti t ol i
Il dettato civilistico (art. 2426, c. 1, n. 9,
del Codice civile) stabilisce che i titoli
iscrivibili nell’attivo circolante e, quindi,
tutti quei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale quali ad esempio le obbligazioni, i titoli di stato, le azioni (quotate o non quotate) e le quote di società a responsabilità limitata devono essere iscritti in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’an-

damento del mercato, se minore.
In altri termini, qualora alla fine dell’esercizio si possedessero obbligazioni o
azioni il cui costo di acquisto o di iscrizione nel bilancio di esercizio precedente fosse superiore al valore che si riuscirebbe a realizzare dalla loro vendita sul
mercato (ipotizzando astrattamente che
ciò avvenga alla data di chiusura dell’esercizio), queste dovrebbero essere
iscritte nel bilancio a quest’ultimo valore (più basso rispetto al primo) rilevando
così la perdita di valore.
Concretamente, qualora nell’esercizio si
fossero acquistate azioni al costo di euro
2,50 ed il loro valore di borsa alla data di
chiusura dell’esercizio fosse pari ad euro
2,00, a quest’ultimo valore (cioè ad euro
2,00) le predette azioni devono essere
iscritte in bilancio; ciò prescindendo da
ogni considerazione in merito alla perdurabilità o meno di questo minor valore rispetto a quello di acquisto.
Il principio della prudenza
Il principio della prudenza si estrinseca
essenzialmente nella regola secondo la
quale profitti non realizzati non devono
essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio;
infatti, come previsto dall’art. 2423-bis,
comma 1, n. 2 e n. 4, del Codice civile,
si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei rischi
e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
In detto principio trova giustificazione il
criterio di valutazione dei titoli di cui sopra ed in particolare il fatto che le perdite debbano essere iscritte in bilancio ancorché non realizzate ovvero non di carattere durevole.
La deroga prevista dal decreto
an ti - c r i s i
Da quanto sopra è chiaro che in caso sia
di perdite durevoli che di perdite tempo-

ranee di valore dei titoli iscrivibili nell’attivo circolante le perdite stesse debbono essere iscritte in bilancio.
In una situazione di turbolenza dei mercati finanziari come quella che si sta vivendo oramai da parecchi mesi e che si
è palesata, e continua tutt’ora a palesarsi, con un crollo indiscriminato e talvolta ingiustificato del valore di mercato dei
titoli (obbligazionari, ma soprattutto
azionari) quotati, la maggior parte delle
imprese che alla chiusura dell’esercizio
detengono titoli iscrivibili nell’attivo circolante si vedrebbero costrette a rilevare
in bilancio ingenti perdite ancorché non
definitivamente realizzate e, quindi, prescindendo dal carattere durevole o meno
di queste. Ciò con conseguenze talvolta
talmente gravi che potrebbero minare la
prospettiva della continuazione dell’attività; infatti, la valutazione dell’attitudine
a continuare l’attività d’impresa non può
prescindere dal fatto che la stessa può
venir meno anche per perdite derivanti
dai costi della gestione finanziaria o da
sopravvenienze passive.
Il decreto anti-crisi emanato lo scorso
novembre cerca di porre parziale rimedio alle predette conseguenze che potrebbero gravare in capo ad alcune imprese a seguito dell’iscrizione nel loro bilancio dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio al
valore di mercato anziché al costo di acquisto (ovvero di iscrizione nel bilancio
dell’esercizio precedente).
Il decreto anti-crisi, come anticipato, in
deroga al principio della prudenza e,
quindi, allo stesso criterio di valutazione
dettato dal Codice civile, permette di
non iscrivere in bilancio le perdite non
aventi carattere di permanenza (quelle
cioè ritenute temporanee) valutando i titoli al costo anziché al valore di mercato.
Purtuttavia, l’applicazione della predetta
deroga non è scevra da specifiche problematiche e conseguenze.

detta deroga al principio della prudenza
non riguarda quei titoli per i quali la perdita risultante dalla differenza tra il loro
valore di costo ed il loro valore di mercato abbia carattere durevole. Conseguentemente, l’applicazione della deroga presuppone necessariamente la valutazione
del carattere durevole o meno della predetta perdita. E tale valutazione spetta ai
redattori del bilancio di esercizio.
Gli amministratori della società che alla
fine dell’esercizio risulta detentrice di titoli iscrivibili nell’attivo circolante in
quanto non destinati a permanere durevolmente nel suo patrimonio si dovranno, quindi, far carico del difficile, complesso e quanto mai gravoso compito di
valutare se la perdita di valore di questi
debba ritenersi temporanea ovvero abbia
carattere durevole. È chiaramente evidente come in relazione ad alcune società le responsabilità in capo agli amministratori possano divenire significative ovvero tali da giustificare la necessità
di conferire mandati specifici a consulenti esterni per specifiche valutazioni.
Sia concesso comunque osservare come
sia altrettanto difficile e complesso dimostrare il contrario e cioè che la perdita non era temporanea, ma aveva carattere durevole; e ciò non alla luce delle
informazioni disponibili successivamente, ma sempre di quelle disponibili al
momento in cui è stata effettuata la valutazione.
In relazione a quanto sopra si osserva da
ultimo, ma non per questo di minor importanza, che talvolta è sostanzialmente
riconducibile sempre agli amministratori
la decisione di detenere obbligazioni,
azioni, ecc. a titolo permanente ovvero
temporaneo nel patrimonio nella società.
Intuitive le conseguenze in termini di valutazione in bilancio di queste obbligazioni, azioni, ecc. secondo il dettato civilistico ovvero in applicazione della deroga a
questo concessa dal decreto anti-crisi.

Le problematiche connesse
Il decreto anti-crisi stabilisce che la pre-

Tiziano Sesana
Dottore Commercialista
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SalumiAmo raggiunge
il cuore dell’Europa
Eventi istituzionali ed “happy hour” a base di salumi italiani di qualità si susseguono
a Bruxelles e ad Anversa dal 14 gennaio al 12 febbraio 2009

S

ulla scia dei già collaudati aperitivi “SalumiAmo” - i modaioli
happy hour organizzati in varie
città italiane a partire dal 2005 - l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
esporta lo stesso progetto, questa volta
arricchito di nuovi eventi, anche in
Belgio. Proprio nel Paese dunque in
cui ha sede la Commissione Europea “pulpito” da cui vengono decise le
sorti - in fatto di riconoscimenti DOP
(Dominazione di Origine Protetta) e
IGP (Identificazione Geografica Protetta) - di salumi e non solo!

Per questo nella tappa belga, dopo il
successo registrato in Francia (primo
dei paesi europei toccato dall’iniziativa “SalumiAmo Europa”) e in Giappone (prima delle tappe “extra continentali” a novembre 2008) non saranno
soltanto gli aperitivi “SalumiAmo” a
deliziare i partecipanti con il gusto,
l’autenticità e la peculiarità della salumeria DOP e IGP ma una serie di altri eventi in grado di far conoscere anche ad ambienti frequentati dal mondo
delle Istituzioni un “pezzo” estrema-

mente importante del panorama agroalimentare Made in Italy.
Quello della salumeria è un “universo”
che vanta una lunghissima storia, potremmo dire che rappresenta un pezzo
di storia del “mangiare italiano”, strettamente legato al suo territorio, alle
sue tradizioni e alla sua gente.
Ogni momento di aggregazione conviviale, come ad esempio quello per eccellenza dell’happy hour, che in Italia
sta prendendo sempre più piede, non
può prescindere dalla presenza di un
buon piatto di salumi, a testimonianza
del forte legame che questi prodotti
hanno con la nostra migliore tradizione agroalimentare.
A dimostrazione dell’entusiasmo con
cui l’iniziativa è stata accolta in Belgio, sono state tante le personalità di
spicco presenti durante l’evento di
lancio del 14 gennaio 2009 presso il
Théâtre du Vaudeville a Bruxelles.
Appuntamento quindi in Belgio dal 14
gennaio al 12 febbraio 2009 con una
vasta selezione della salumeria tutelata dai marchi europei DOP e IGP.

GLI APPUNTAMENTI DI SALUMIAMO BELGIO
Evento di lancio
14 gennaio 2009
Presso il Théâtre du Vaudeville, Galerie de la Reine 13, 1000 Bruxelles
Eventi presso le Istituzioni Europee
19-23 gennaio 2009
settimana di degustazione di salumi DOP e IGP presso la “Piazza” del palazzo
Berlaymont (Commissione Europea), Rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles
28 gennaio 2009
degustazione di salumi DOP e IGP presso il Parlamento europeo,
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Eventi nei ristoranti della Commissione
19-23 gennaio 2009
degustazione presso il ristorante Brasserie, Rue Van Maerlant 2, 1040 Bruxelles
19-23 gennaio 2009
degustazione presso il ristorante Science 29, Rue de la Science 29, 1040
Bruxelles
Eventi nei locali: gli aperitivi “SalumiAmo”
15-18 gennaio 2009
SalumiAmo Bruxelles, Café Le Vaudeville, Galerie de la Reine 11, 1000 Bruxelles
3 e 5 febbraio 2009
SalumiAmo Anversa, Flamant Dining Lange, Gasthuisstraat 12, 2000 Anvers
10-12 febbraio 2009
SalumiAmo Bruxelles, Warwick Barsey Lounge, Avenue Louise 381-383, 1050 Bruxelles

Aziende informano
Rivestimenti Speciali: anno nuovo al passo con i tempi

L

a sicurezza riveste oggi un ruolo di primaria importanza ed è stata
nel tempo supportata da normative sempre più specifiche a partire da quella in materia di igiene alimentare inaugurata dai
Regolamenti 852/853/854 del 2004, arrivando al Decreto legislativo
n. 152/2006 in materia di tutela ambientale sino ad approdare al regolamento Reach entrato in vigore il 1° giugno 2007 ed al recentissimo
Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs 81/08).Queste normative hanno
radicalmente modificato lo scenario di riferimento in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e sono state accompagnate dall’intensificazione
dei controlli da parte degli enti competenti. Ciò ha progressivamente determinato una maggiore sensibilità delle imprese verso la sicurezza intesa in senso lato
ed una più accentuata consapevolezza della necessità di interventi finalizzati alla
prevenzione e riduzione dei rischi connessi alle attività produttive di ogni settore.
Tra le novità della normativa sulla sicurezza ricordiamo che essa prevede adempimenti più dettagliati sia sostanziali che documentali - Duvri, Durc, Pos solo per
citarne alcuni - introduce nuove responsabilità per le aziende che ricorrono al
subappalto, impone precisi obblighi di formazione, informazione e addestramento del personale, fissa sanzioni più severe in caso di violazioni. Nell’ambito di un
servizio orientato al cliente Rivestimenti Speciali Srl ha provveduto ad adeguarsi totalmente al D.lgs 81/08 sia in termini di aggiornamento e revisione della documentazione prevista dalla legge sia di formazione ed informazione del personale quanto a prodotti, procedure, rischi, dispositivi e modalità di prevenzione,
comportamenti in cantiere.
La garanzia concreta di una sicurezza a 360° sarà supportata e documentata da
verifiche ispettive in cantiere effettuate a campione durante il corso dell’anno da
personale esterno all’azienda qualificato nel settore della sicurezza unitamente al
GENNAIO 2009

personale tecnico aziendale.
Portiamo anche alla Vostra attenzione che il nostro sistema di pavimentazione in opera Sterifloor® già conforme alla normativa in materia di sicurezza e HACCP si arricchisce di un nuovo polimero completamente inodore sin dalla posa, resistente anche a solventi ed
alcool e che può avere una finitura antibatterica: Sterifloor®B. Il lancio del nuovo prodotto è stato attuato tramite una campagna mailing
che sarà seguita dall’invio ai grandi clienti di un campione e di un
depliant generale sul sistema Sterifloor®.
In un ambito di sicurezza globale rientra anche la necessità di un sistema di ecogestione rispondente alle specifiche richieste delle aziende nel massimo rispetto dell’ambiente. In tale contesto Rivestimenti Speciali è in grado oggi di offrire
un servizio di ritiro dei rifiuti speciali, il cui smaltimento prevede un iter di
adempimenti e formalità di cui i clienti possono essere sgravati con conseguente
risparmio in termini di risorse, tempo e gestione.
Inoltre Rivestimenti Speciali Srl si è già attivata, come utilizzatore a valle di
prodotti di origine comunitaria, per ottenere dai propri fornitori la conferma della
registrazione ai sensi del REACH.
Le garanzie ed i servizi che Rivestimenti Speciali Srl può assicurare al proprio
target clienti non solo abbracciano a 360° le reali esigenze dell’industria di oggi,
ma costituiscono anche un evidente valore aggiunto in termini di qualità, velocità e convenienza per l’azienda che decida di avvalersene.
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tecnico (Dir: +39 0332 822358)
www.vecomitalia.it - info@vecomitalia.it
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Il Rapporto sul sistema
agro-alimentare della Lombardia
L
valore complessivo della produzione
pari al 60,5%, a fronte del 32,5% della media nazionale. Il valore della produzione della zootecnia lombarda co-

a Lombardia si conferma al primo
posto tra le regioni italiane in termini di contributo alla produzione ed al valore aggiunto agricolo na-

EVOLUZIONE DELLE PRODUZIONI DEGLI ALLEVAMENTI
IN LOMBARDIA (.000 T)
Carni bovine
1997-2007
Carni suine
Pollame

900
800
700
600

seguenza sia delle difficoltà del mercato sia, soprattutto, dell’epidemia di
vescicolare che hanno colpito le province di Mantova, Cremona e, soprattutto, la provincia di Brescia.
La dimensione del problema è stata
tale da ingenerare notevoli danni economici a carico dell’intera filiera suinicola che vanno ben oltre i “danni diretti” degli allevamenti colpiti e i
“danni indiretti” generati dall’applicazione delle restrizioni alla movimentazione dei suini (entrambi indennizzati).
I danni più significativi per la filiera

del Sud. I nuovi focolai, inoltre, hanno
rallentato e reso più complesse le negoziazioni in atto per avviare le esportazioni di carni suine e prodotti della
salumeria italiana stagionati meno di
400 giorni verso alcuni importanti
paesi terzi, in primis gli Stati Uniti
d’America e il Canada.
La distribuzione provinciale
Molto interessante, nel rapporto, l’analisi della distribuzione provinciale della consistenza del patrimonio suinicolo
e degli allevamenti attivi. Il comparto,
infatti, tra il 1990 e il 2005 ha registra-
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Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia - Rapporto 2008. Elaborazioni SMEA su
dati Ersaf, Regione Lombardia

zionale: è quanto emerge dal Rapporto sul sistema agro-alimentare della
Lombardia 2008, presentato lo scorso
11 novembre alla presenza dell’Assessore Luca Ferrazzi che, da pochi mesi,
ha sostituito all’Agricoltura Viviana
Beccalossi, eletta in Parlamento.
Nel 2007 le produzioni agricole lombarde sono cresciute rispetto al 2006

stituisce da sola oltre un quarto del
valore della produzione zootecnica nazionale.
Il comparto suinicolo lombardo
Il primo comparto nella produzione di
carne regionale è certamente quello
suinicolo che, nel 2007, ha contribuito per oltre il 42% del valore totale
della produzione della carne lombar-
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471.175
335.018
191.244
257.895
104.528
8.686
5.536
2.221
3.275
2.879.709

1.106.881
1.012.589
670.239
421.530
256.653
252.465
111.783
4.683
2.283
1.313
2.941
3.843.360

1.453.575
1.050.000
895.600
498.139
296.500
272.800
95.700
4.267
6.610
2.657
1.211
4.577.059

1.526.761
1.150.900
895.600
498.404
270.767
260.000
98.000
4.267
6.610
2.860
960
4.715.129

1.507.650
1.150.900
850.500
489.414
344.350
255.00
96.970
4.267
3.110
2.820
1.278
4.706.259

1.244.415
1.150.000
925.771
495.850
387.648
342.170
97.000
2.630
1.550
1.713
922
4.649.669

VAR.% 07/06 VAR.% 07/00
-17,5%
-0,1%
+8,9%
+1,3%
+12,6%
+34,2%
+0,0%
-38,4%
-50,2%
-39,3%
-27,9%
-1,2%

Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia - Rapporto 2008. Elaborazioni SMEA su dati Ersaf, Regione Lombardia

sia in termini quantitativi (+1,5%), sia
in termini di prezzo (+2,6%), portando
il valore della produzione agricola regionale a 6,27 miliardi di euro. Il valore aggiunto secondo i dati ufficiali
risulta in lieve aumento (0,6%) rispetto al 2006. In questo contesto, come
noto, la Lombardia si caratterizza per
una spiccata vocazione zootecnica,
con un contributo degli allevamenti al
GENNAIO 2009

da. La produzione degli allevamento
di suini è cresciuta in quantità del
3,2%, a conferma di un trend in atto
da diversi anni. La produzione di suini della regione, infatti, dal 2000 è
crescita a un tasso medio del 3,7% e
negli ultimi 10 anni del 2,6%.
Per ciò che attiene il patrimonio suinicolo, il 2007, mostra alcune delle con-
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Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia - Rapporto 2008. Elaborazioni SMEA su
dati Ersaf, Regione Lombardia

PATRIMONIO SUINICOLO IN LOMBARDIA PER PROVINCIA (CAPI) 1990-2007
Mantova
Brescia
Cremona
Lodi
Bergamo
Pavia
Milano
Lecco
Sondrio
Como
Varese
Totale

2004

suina italiana, infatti,
derivano dalla mancata esportazione di
carni suine e produzioni di salumeria
verso alcuni importanti Paesi non aderenti all’Unione europea, come la Russia,
l’Australia e la Corea

+12,4%
+13,6%
+38,1%
+17,6%
+51,0%
+35,5%
-13,2%
-43,8%
-32,1%
+30,5%
-68,7%
+21,0%

to una forte espansione delle consistenze in tutte le province a maggiore vocazione suinicola. L’evoluzione recente,
tuttavia, mostra dati eterogenei. Da un
lato si registra un leggero calo della
provincia di Brescia (-0,1%) e il sostanziale arretramento dell’allevamento suinicolo mantovano che, dopo aver raddoppiato il numero di capi tra il 1990 e
il 2005, perde quasi il 18% nell’ultimo
anno. Dall’altro troviamo ancora forti
aumenti a Cremona (+8,9%, per un totale di oltre 925.000 suini), Bergamo
(+12,6%, per 387.000 suini) e Pavia
che, con incremento del +34,2% raggiunge quota 342.000 suini.

Aldo Radice

P er la pubblic ità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASS.I.CA. SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Te l . 0 2 8 9 2 5 9 0 1 - F a x 0 2 5 7 5 1 0 6 0 7
e-mail: lastella@assicaservice.it
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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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L’Italia della cucina del maiale
Il nuovo libro dell’Accademia Italiana della Cucina

L’

Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della
Repubblica Italiana, ogni anno
dedica la sua attenzione alla cucina di
un alimento o gruppo d’alimenti. Le oltre duecentocinquanta Delegazioni
dell’Accademia, inoltre, in un giorno
prefissato, il 16 d’ottobre, in contemporanea mondiale si riuniscono in una
cena conviviale nella quale è celebrato il cibo dell’anno, sul quale è anche
pubblicato un libro che raccoglie gli
aspetti principali e più tipici, con particolare attenzione a quelli regionali.
Infatti, più che una cucina italiana, in
Italia esistono cucine regionali. Nel
2008 il cibo dell’anno era la carne di
maiale, sulla quale è stato recentemente pubblicato il libro L’ITALIA
DELLA CUCINA DEL MAIALE nella
Collana degli Itinerari di Cultura Gastronomica.
Il volume, a cura dell’Accademia Italiana della Cucina e di oltre 300 pagine, ha una parte introduttiva nella
quale sono ben illustrate le caratteri-

stiche positive delle carni dei maiali
tradizionali e di quelli moderni, senza
dimenticare gli aspetti genetici, dietetici, di tipicità e l’evoluzione dei consumi. Nei successivi venti capitoli,
d’ogni regione è considerata la cucina
delle carni di maiale fresche e conservate, con particolare attenzione alle
tradizioni di macellazione, alla conservazione delle carni, ma soprattutto alle
ricette tradizionali, anche nell’evoluzione delle loro interpretazioni.
Il volume si apre con la Presentazione
del prof. Giovanni Ballarini, Presidente dell’Accademia e noto antropologo
alimentare, nella quale è rilevato come
l’Italia é il paese delle tante altre carni, ad iniziare da quelle del maiale. Il
maiale era e rimane un animale gastronomico per eccellenza, che ha indirizzato l’uomo nella ricerca dei funghi sicuri, i migliori dei quali per questo denominati porcini, e dei preziosi tartufi,
generati dal fulmine di Giove. Il maiale sacro a Maia e da qui una sua probabile etimologia, quando era sposato

ai tartufi sviluppava una preziosa gastronomia, in particolare, quando era
ingrassato con fichi succulenti che
creavano il ricercato hepar ficatum. Il
maiale, infine, era un animale mediterraneo, con carni che non solo entrano

in gastronomia, ma quando sono conservate si rinnovano in un’infinità
d’applicazioni culinarie ed alimentari.
In ogni regione d’Italia le carni di
maiale sono state interpretate in modo
particolare, tanto da far dire che ogni
regione ha la sua cucina del maiale:
cuius regio eius porcus. I maiali e le
loro carni sono state interpretati dalle
cucine regionali che hanno saputo anche interpretare le varietà suine, i loro diversi livelli di domesticità e le
differenti qualità delle loro carni, derivanti anche dall’alimentazione. Accanto alle carni dei maiali glandari allevati nei boschi di querce e particolarmente adatte ad essere trasformate
in porchette ed eccellenti salumi, vi
erano quelle dei maiali mantenuti dai
mugnai indicate ad essere usate appena macellate in cucina, e quelle dei
maiali ingrassati dai casari e destinate ad essere convertite in dolci salumi
per un’eccellente gastronomia. Le migliori carni del maiale erano destinate
alla tavola ed ai salumi di maggiore
pregio, preparate con spezie spesso
costose e di lontana provenienza, prima tra tutte il pepe, ed arrivavano sulle tavole dei possidenti, dei nobili e
dei reali. Le altre parti del maiale, del
quale nulla era inutilizzato, rimanevano a disposizione dei ceti meno abbienti principalmente rurali e da questi trasformati in salumi, resi gustosi
da un’antica sapienza, che si esprimeva nell’uso delle erbe aromatiche locali e soprattutto l’aglio, ma anche il
mirto ed in talune parti d’Italia centrale il finocchio selvatico, tipico ingrediente della finocchiona e della
porchetta. Nell’Italia meridionale,
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quando dalle Indie occidentali arrivò il
nuovo pepe facilmente coltivabile, nella sua varietà d’alta piccantezza e piccola dimensione rispetto al pepe grande o peperone (da qui la denominazione di peperoncino o varietà piccola del
pepe grande), questa nuova specie
fu inserita nei salumi meno ricchi,
se non poveri, dando loro una vita
nuova, che è arrivata con successo
sino a noi.
Nel libro è messo in evidenza come le carni ed i grassi di maiale
domestico e selvatico, o cinghiale,
sono giunte a noi attraverso i secoli, portandoci simboli e messaggi
tradizionali, ma sempre adattandosi alle cucine che mutano con le
condizioni sociali. Alle rosse carni
del cinghiale o del grasso maiale
di un tempo si sono aggiunte le rosee carni dell’odierno maiale magro, ai solidi lardi marcatori di
una cucina italica settentrionale si
sono affiancati i più morbidi grassi di maiali nutriti con vegetali
dietetici, alla conservazione con
forti salagioni, affumicature ed
aromatizzazioni si sono messe accanto sistemi più morbidi e conce
più delicate, in processi che sono stati
capaci d’interpretare con saggezza le
novità. In questa prospettiva si deve
interpretare il continuo successo delle
carni di maiale nelle cucine regionali
italiane, nelle quali sono presenti nella rilevante quantità annuale di oltre
trentatré chilogrammi per persona.
Il maiale con le sue carni era e rimane
un ineguagliabile interprete delle cucine regionali italiane e delle loro tradizioni, anche attraverso una lunga,
complessa e intricata serie di riti e di
miti che partono dal suo allevamento
ed attraverso le consuetudini del suo
sacrificio di frequente compiuto con
un’antichissima liturgia pagana che,
nella sua origine celtica, credeva alla
sua risurrezione, visto che per la sua
prolificità lo vedeva ricomparire un
anno dopo, là dove era stato sacrificato. Un animale che, sia pure in forme
ed in quantità diverse, era e rimane
ben presente in tutte le regioni italiane, nelle quali con le sue carni ed suoi
grassi continua ad influenzare la cucina, a tutti i suoi livelli, dall’alta gastronomia nobiliare alla più modesta cucina popolare, contadina ed urbana, e
che anche per è stato argomento di studio e di un approfondimento da parte
dell’Accademia Italiana della Cucina,
che trova un attento riferimento nell’Itinerario di Cultura Gastronomica che
per il 2008 è stato dedicato all’Italia
della Cucina del Maiale.
Professor Giovanni Ballarini
(Direzione scientifica)
Collana Itinerari di Cultura
Gastronomica
Accademia Italiana della Cucina
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Il trasporto degli animali
Benessere e protezione
Manuale per la formazione del personale conducente

N

egli ultimi anni il legislatore
comunitario ha rivolto maggiore attenzione agli animali
allevati per la produzione di alimenti
per l’uomo concretizzandola con una
serie di atti normativi finalizzati a garantire agli animali condizioni di protezione nelle varie fasi di allevamento,
trasporto e macellazione.
Per ciò che concerne il benessere durante la fase di trasporto, l’Unione Europea ha emanato un Reg. 1/2005 entrato in applicazione il 5 gennaio
2007, che prevede norme più restrittive rispetto alla precedente legislazione. Una delle novità apportate introdotte da tale regolamento è rappresentata dall’obbligo, da parte di chiunque
svolga l’attività professionale di conducente del mezzo di trasporto di ani-
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mali, di seguire un corso di formazione e di sostenere e superare un
esame finalizzato al conseguimento
di un attestato d’idoneità a svolgere
tale funzione.
In tal modo il legislatore comunitario ha ritenuto di valorizzare il ruolo
e la funzione dei conducenti e dei
guardiani, formalizzando questa attività formativa con un atto ufficiale
consistente appunto nel certificato
d’idoneità ed avente un periodo di
validità nel nostro Paese di 10 anni.

caratteristiche etologiche e fisiologiche delle varie specie animali oggetto
di trasporto: bovini, suini, equini, ovicaprini e avicoli.
L’autore: Dott. Franco Guizzardi autore di altre pubblicazioni scientifiche,
è un veterinario pubblico, direttore di
un distretto veterinario dell’ASL di
Mantova. Svolge una intensa attività
come formatore nei corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità da
parte dei conducenti di automezzi per
il trasporto di animali.

Il libro “Il trasporto degli animali.
Benessere e protezione” ha lo scopo
di fornire uno strumento valido per
coloro che intendono affrontare adeguatamente questo impegno, oltre
che fornire anche informazioni sulle

A u t o r e : Franco Guizzardi
Ti t o l o : Il trasporto degli animali.
Benessere e protezione
E dit o re : Edagricole
N u m e r o p a g i n e : 124
P r e z z o : € 15,00
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Stato di salute della Politica
Agricola Comune: raggiunto
l’accordo
Dopo un’intensa attività di negoziati tra i Ministri agricoli dei 27 Stati membri e la Commissione
europea, si è raggiunto l’accordo per una nuova riforma della PAC

N

ella giornata del 20 novembre
scorso, si è concluso l’esercizio
che ha portato ad una nuova
riforma della Politica Agricola Comune. Come previsto le discussioni principali hanno riguardato modulazione,
tabacco e quote latte.
Dopo la conclusione degli incontri “ufficiali” svoltisi nella giornata del 19
novembre, sono iniziati quelli “informali”, per convincere i Paesi ancora
lontani dalla soddisfazione ad accettare alcuni compromessi nei dossier
“caldi”. Questi tentativi sono finiti solo
alle ore 7.00 del mattino seguente,
quando si sono sciolte le riserve, soprattutto tedesche (tra i grandi Paesi),
su quote latte e modulazione (non prima di ampie concessioni della Commissione). Alle ore 9.00 la fumata
bianca: sulla base di del testo di compromesso vediamo di seguito i contenuti principali dell’accordo politico, ricordando che esso dovrà ora essere tradotto nei testi giuridici che saranno approvati in uno dei prossimi Consigli.
Modulazione
Notevole la diminuzione delle proposte
iniziali della Commissione. L’accordo
prevede il seguente schema (ricordiamo che le percentuali di seguito riportate sono aggiuntive rispetto all’attuale
modulazione esistente del 5%):
• franchigia di 5.000 euro al di sotto
della quale non si applicano ritenute;
• per le aziende che percepiscono più
di 5.000 euro si applica una riduzione del 2% nel 2009, del 3% nel
2010, del 4% nel 2011 e del 5% dal
2012;
• per le aziende che percepiscono più
di 300.000 euro ci sarà un taglio ulteriore del 4% (le tre fasce che nella
proposta iniziale avrebbero dovuto
subire una modulazione supplementare progressiva, sono state ridotte
ad una soltanto).
Le nuove sfide cui i fondi della modulazione saranno destinati sono, come previsto, il cambiamento climatico, la gestione
delle risorse idriche, le energie rinnovabili e la biodiversità. A queste novità si
aggiungono due “sfide” ulteriori: il settore lattiero-caseario e l’innovazione. Altra
importante “conquista” riguarda il tasso
di cofinanziamento che per queste nuove
misure da inserire nello sviluppo rurale
(e solo per queste) supererà il tradizionale tasso del 50% per raggiungere il 75%
(che potrà essere portato a 90% nelle regioni di convergenza).

S e tt or e lat ti e r o- c as e a r io
L’accordo prevede l’aumento annuo
dell’1% fino al 2013. L’Italia è riuscita
ad ottenere che questo aumento sia concesso in un’unica soluzione già nel 2009.
Questo è il punto che, assieme alla modulazione, ha creato i problemi principali in vista dell’accordo finale. La Germania in particolare, ha chiesto alcune “garanzie” per limitare il più possibile l’aumento di produzione di latte in Italia. In
questo ambito è stato inserito un paragrafo che prevede un notevole aumento
del superprelievo (la multa in caso di
produzione oltre la quota).
Sempre nel settore lattiero importanti
novità riguardano il già citato “fondo per
il latte” nello sviluppo rurale, un aumento dei fondi utilizzabili attraverso l’articolo 68 per il settore e la possibilità di
concedere un aiuto di Stato di alcuni milioni di euro per il settore fino al 2014.
Infine è stato abolito il regime di ammasso privato per i formaggi. In conclusione
si ricorda che l’accordo prevede anche
una doppia analisi della situazione del
mercato, e di eventuali ulteriori interventi correttivi, nel 2010 e nel 2012.

per interventi assicurativi e mutualistici
ex articoli 69 e 70.
Disaccoppiamento dei pagamenti
lega ti a ll a pr oduzio ne
Saranno completamente disaccoppiati:
• dal 2012 i pagamenti per i foraggi essiccati;
• dal 2010 il premio qualità grano duro:
• entro il 2012 i pagamenti per riso, frutta in guscio, sementi e piante proteiche.
Varie
• Aumento dell’indennità di primo insediamento di giovani agricoltori da 55
mila a 70 mila euro;

• Mantenimento dell’intervento per grano duro e riso come “rete di sicurezza”
(modello mais);
• Possibilità per gli Stati membri di rivedere il tasso di disaccoppiamento
nel settore ortofrutta andando verso un
maggior disaccoppiamento;
• Pagamento minimo obbligatorio (oggi
è solo facoltativo) fissato a 100 euro o
un ettaro. Gli Stati membri possono
fissare anche soglie diverse: per l’Italia il limite minimo si può spingere sino a 400 euro in valore e quello in superficie sino a 0,5 ettari.

Michele Spangaro

Tabacco
“Il tabacco non è un argomento dell’health check”: la Commissione non è
riuscita a mantenere un’assoluta fermezza in materia anche se, a conti fatti,
il settore ne esce comunque perdente.
Uniche novità riguardano dei vincoli
maggiori che possono essere fissati per
indirizzare l’ammontare degli aiuti allo
sviluppo rurale (il 50% dal 2011) verso
misure specifiche per il settore. Altra
novità, che dovrebbe andare a vantaggio del solo settore del tabacco in Italia,
prevede la possibilità di concedere un
aiuto “flat-rate” (uguale per tutti) alle
aziende i cui pagamenti diretti si sono
ridotti nel 2010 rispetto al 2009 di oltre
il 25% (secondo il Ministro Zaia questi
aiuti andranno ai piccoli produttori di
tabacco). L’aiuto sarà pari a 4.500 euro
per azienda nel 2011 (che diventeranno
3.000 nel 2012 e 1.500 nel 2013).
“Unico” obbligo la presentazione di un
piano di ristrutturazione.
Articoli 68-69-70
Le uniche novità sono rappresentate dall’aumento, fino al 3,5% del limite di finanziamento per le misure potenzialmente distorsive della concorrenza
(quelle fino ad oggi previste dall’articolo
69 e precedentemente fissato al 2,5%) e
dalla percentuale di cofinanziamento
GENNAIO 2009
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Presentati gli eventi promozionali
e informativi di TUTTOFOOD
Prodotti innovativi e prodotti di nicchia. TUTTOFOOD anticipa l’evoluzione e le tendenze dei mercati

È

un fatto che la gente spenda con
maggiore oculatezza, ma numerosi
segnali ci dicono anche che oggi
come non mai c’è una straordinaria attenzione alla qualità di ciò che si mangia. E persino i periodici scandali legati
alla sofisticazione o alla adulterazione di
prodotti agroalimentari o a frodi in commercio segnalano al consumatore l’utilità
- anzi l’urgenza - di “vederci chiaro” dietro l’etichetta. Se non ci si documenta e
non ci si informa anche le tradizionali
“garanzie” non sono più tali.
Questa premessa spiega il senso delle
iniziative culturali e informative all’interno di TUTTOFOOD. Si parte dai tre
concorsi Vetrina dei prodotti innovativi,
Vetrina dei prodotti di nicchia e il TUTTOFOOD Cheese Award. Tutti e tre gli
eventi hanno una esigenza comune: il
mercato ha bisogno di prodotti nuovi.
Anche se ci piace riandare con il pensiero alle tradizioni alimentari “del buon

tempo andato” la verità - che è sotto gli
occhi di tutti - è che il modo di produrre
e di vendere prodotti alimentari cambia
perché cambia, con l’evolvere della società, il modo di consumare il cibo.
Cambiano anche le modalità di consumo. Per questo motivo grande attenzione,
grazie alla partnership con FIPE, verrà
data al consumo cosiddetto “fuori casa”.
Cambia la situazione socio-demografica
e il cibo si adegua nei formati, nelle porzioni, nelle tecniche di conservazione.
Tutto questo genera nuovi prodotti o ne
rilancia alcuni che sembravano passati
di moda. Basti pensare ai casi dello jogurt, degli affettati, dei sostitutivi del pane, tutti nuovi prodotti che rispondono a
nuove esigenze di consumo e che invitano agli acquisti.
“È compito delle fiere specializzate - dice Michela Fischer, project manager di
TUTTOFOOD - diffondere la cultura del

gusto, persino più delle fiere aperte al
pubblico; perché i prodotti che trovano
idonei canali di commercializzazione poi
troveranno anche il modo di finire nelle
case dei consumatori”.
Il concorso sul Prodotto di nicchia viene
da un altro ordine di considerazioni, che
risponde alla seguente domanda: in tempo di mercato unico continentale (se non
mondiale) l’esigenza della una standardizzazione - dare a tutti i consumatori un
prodotto quanto più possibile identico a
se stesso nel tempo - non rischia di uccidere le piccole produzioni locali, quantitativamente irrilevanti e però dalla qualità a volte eccelsa? TUTTOFOOD - che
per sua natura esprime l’industria e
quindi lo standard di qualità - intende
enfatizzare al tempo stesso il valore delle differenze, che assicurano al mercato
consumi aspirazionali e fors’anche dei
veri e propri miti (certi oli e certi vini,
per non dire di certi lardi e certi pro-

sciutti...) che sembrano fatti apposta per
dare ai consumi alimentari un valore non
solo pratico e concreto (personale) ma
persino culturale, laddove certi nomi e
certe produzioni echeggiano culture, modi di vivere e di pensare.
E pensiamo infine alla carne, un prodotto delicato e “difficile” per via di alcuni
aspetti logistici fondamentali (in primis
la catena del freddo...), oggetto di periodiche campagne che sanno di ideologico
e comunque soggetto a cicli di consumo
piuttosto instabili nel tempo. Anche questo settore troverà in TUTTOFOOD un
momento di particolare attenzione, una
Tavola Rotonda fra produttori, compratori e grande distribuzione per analizzare
senza riserve mentali l’andamento attuale dei consumi (depressi come non mai) e
le prospettive per tendere a stabilizzare il
mercato, magari dandogli regole e informazioni certe, condivise o condivisibili.

AL VIA LA 39° EDIZIONE DEL MIA
A RIMINI DAL 14 AL 17 FEBBRAIO

M

IA, l’appuntamento per l’alimentazione fuori
casa, divenuto momento di verifica per un mer-

cato che comporta in Italia un giro d’affari di 65,7 miliardi, ancora in crescita. Nel 2015 si prevede che il peso della ristorazione moderna crescerà del
45%, mentre cresceranno del 30% quella collettiva e del 25% quella
tradizionale (fonte indagine Nomisma). In programma la 39esima Mostra
Internazionale dell’Alimentazione, la manifestazione fieristica che propone
ogni anno una panoramica dell’offerta di piatti pronti. Le varie sezioni
espositive (Catering, Specialità Regionali, Sandwiches&Snacks, Biocatering,
Gluten Free, Logistics e Frigus, la 13esima Rassegna dei prodotti surgelati e
delle tecnologie per il ciclo del freddo) completano la MIA. Ricapitolando
gli eventi ad oggi definiti, MIA proporrà Ad Libitum, iniziativa di Boscolo
Etoile Academy che in collaborazione con Rimini Fiera presenterà il concorso che riunisce alcuni chef italiani in una due giorni di esibizioni davanti ad
una platea da 200 posti. Il concorso avrà anche una parte competitiva: una
giuria deciderà quale dei sei chef invitati avrà espresso al meglio il disciplinare, in particolare sotto la lente la capacità organizzativa, l’utilizzo corretto degli alimenti, delle attrezzature, la pulizia nelle fasi lavorative, la professionalità dimostrata, la presentazione dell’elaborato e il gusto. Nell´ultima
giornata il 2° GDO Buyers Day, iniziativa della MIA che guarda al concetto
Fresco, forse freddo anzi surgelato: alla caccia di un consumatore sempre
più tiepido per affrontare i temi della multicanalità commerciale, del ruolo
che surgelato e refrigerato hanno in una vera logica di category management. Nella giornata si farà il punto, come sempre, sullo stato degli umori
dei consumatori, della loro cultura di consumo e della loro psicologia sempre focalizzandosi sulle problematiche dell’alimento conservato con l’uso
del freddo. Un’occasione ormai tradizionale dunque per fare incontrare gli
operatori della grande distribuzione, della ristorazione organizzata e degli
operatori industriali e commerciali che operano sul lato dell’offerta.
L’illustrazione dei risultati di ricerca sull’argomento sarà affidata a Daniele
Tirelli, docente alla IULM di Milano e all’Università di Scienze
Gastronomiche, che coordinerà una discussione tra gli addetti ai lavori.
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ANUGA FOODTEC DAL 10 AL 13 MARZO A COLONIA
Alla rassegna si parlerà anche del futuro del packaging
alimentare

A

nuga FoodTec, il Salone Internazionale delle Tecnologie Alimentari e
delle Bevande, in programma dal 10 al 13 marzo 2009, focalizza l’at-

tenzione su gli aspetti delle tecnologie alimentari e delle bevande, articolati

23

RASSEGNA SUINICOLA INTERNAZIONALE
ALLA 50° EDIZIONE
Le ragioni del successo

C

inquant’anni di Rassegna Suinicola, mezzo secolo di collegamento
strettissimo tra questa manifestazione e la suinicoltura nazionale e

internazionale. Una sorta di nozze d’oro. Sarà infatti l’edizione numero 50

in una visione globale estesa alle tecnologie e ai processi nei vari settori.

quella che si terrà a Reggio Emilia nell’aprile 2009. Mezzo secolo in cui, edi-

Questo approccio non sarà solo alla base delle presentazioni degli espositori,

zione dopo edizione, sono passate da Reggio Emilia generazioni di allevatori,

ma anche del programma di eventi collaterali, che verterà, tra l’altro, sul

di tecnici, di ricercatori, ognuna portando il proprio contributo di idee, di

“packaging”, uno dei temi centrali di Anuga FoodTec. In collaborazione con

competenza, di passione. Grazie a tutto questo la Rassegna è cresciuta, col-

l’agenzia di Berlino Berndt&Partner Packaging Creality, specializzata nel

locandosi come un punto fermo insostituibile per tutti coloro che operano in

packaging e leader nel campo del design e dello sviluppo di confezioni, verrà

suinicoltura, e assumendo un respiro sempre più internazionale. Del resto

allestita una mostra, “Sustainability”. Come dice il nome, in quest’area si par-

sempre più su scala continentale e mondiale si collocano le radici dei pro-

lerà di sostenibilità ed ecocompatibilità e verranno illustrate idee per il futuro.

blemi che gravano sul settore e solo un’identità internazionale può mantenere nel tempo intatta la capacità della Rassegna di essere punto di riferi-

“Sustainability”, soprattutto nella sua sfaccettatura ecologica, è un tema

mento propositivo per il settore, collegamento tra dimensione locale e glob-

divenuto molto attuale e negli ultimi due anni ha catalizzato l’attenzione

ale. E proprio per sviluppare ancora di più la propria dimensione inter-

tanto che la mentalità delle persone sta cambiando a favore del nostro piane-

nazionale la Rassegna di Reggio Emilia ha stretto legami e collegamenti cres-

ta in tutti i più importanti settori: dai rappresentanti politici agli industriali

centi con le principali realtà fieristiche zootecniche internazionali.

agli utenti finali, tutti iniziano a prendere in considerazione l’idea di adottare

Dopo 49 edizioni che hanno accompagnato e stimolato la modernizzazione

modalità operative sostenibili. La prossima Anuga FoodTec 2009 tratterà il

della suinicoltura italiana, la Rassegna Suinicola si presenta oggi come uno

tema della “Sustainability” dedicandogli un apposito spazio espositivo.

dei principali appuntamenti zootecnici europei che abbina una selezionata
esposizione di riproduttori ad un’imponente rassegna internazionale della fi-

La mostra illustrerà le diverse fasi della catena del valore, dal produttore di

liera mantenendo l’originaria e caratteristica specializzazione monotematica.

materie prime fino al consumatore, con esempi eloquenti e incisivi riferiti

Risposte al passo coi tempi

specificatamente alla sostenibilità. Al contempo gli operatori in visita potran-

Un mercato tradizionalmente instabile impone un’adeguata preparazione

no informarsi sugli effetti prodotti dalle diverse soluzioni di packaging e dai

professionale ed un continuo aggiornamento che la fiera consente sia attra-

vari canali di distribuzione, su come le abitudini alimentari influiscono sull’e-

verso i convegni ai quali partecipano i maggiori esperti europei, sia nei diver-

missione di CO2 e sugli approcci e sulle soluzioni che sono già allo studio

si momenti espositivi: • nella genetica, valorizzata con i concorsi dei ripro-

delle industrie del packaging. Verranno forniti inoltre suggerimenti su come

duttori e l’esposizione degli “ibridi” • nella mangimistica, tesa a massimizzare

generare un vantaggio economico tramite misure ecologiche sostenibili.

le rese nelle diverse fasi di allevamento • nella farmaceutica, dove l’efficacia
non deve prevaricare la tutela del consumatore • nelle novità tecnologiche,

Nell’ambito di Anuga FoodTec il 12 marzo 2009 si terrà anche la

che assumono un risalto particolare nel padiglione riservato • all’impiantisti-

“Conference on sustainable packaging”. Sotto la guida del “nova-Institut

ca ed alle attrezzature per l’allevamento.

für Ökologie und Innovation”, esperti del mondo politico, dell’industria e

Nel cuore della suinicoltura italiana

della ricerca riferiranno e discuteranno di condizioni politiche generali,

Anche la favorevole collocazione geografica contribuisce al successo della

sviluppi di mercato, fattori cardine, nuove opzioni e valutazioni ecologiche

manifestazione: Reggio Emilia, nella pianura padana tra Milano e Bologna, è

sotto il profilo delle “soluzioni di packaging sostenibili”. La quota di parte-

facilmente raggiungibile, oltre che dall’estero, dalle zone del territorio

cipazione al convegno, comprensiva di ristorazione, è di 350 Euro ed

nazionale in cui l’allevamento e le attività collegate assumono un forte spes-

include anche il biglietto d’ingresso permanente per Anuga FoodTec.

sore economico. La produzione italiana è infatti concentrata per l’88,2% nel

Per ulteriori informazioni:

centro-nord.

HYPERLINK www.nova-institut.de

Sito internet: www.suinicola.it

FIERE
• 9-13 febbraio 2009
P R O D E X P O - Mosca (Russia)
ZAO Expocentr14 Krasnop
resnenskaya nab., 123100, Moscow
tel. +7 (495) 231-7777
fax +7 (495) 231-7727
www.expocentr.ru
info@prodexpo-moscow.ru
(Alimentazione e bevande)

• 14-17 febbraio 2009
MIA - Rimini
RIMINIFIERA
Via Emilia 155
47900 Rimini
tel. +39 0541 744111
riminifiera@riminifiera.it
www.riminifiera.it
(Ristorazione fuori casa e catering)

• 22-25 febbraio 2009
TEMA - Copenhagen (Danimarca)
Center Boulevard 5 DK-2300
Copenhagen S
tel. +45 32 52 88 11
fax +45 32 51 96 36
www.bellacenter.dk/bella+center
bc@bellacenter.dk
(Food processing industries)

• 6-9 marzo 2009
B AR CE L LO N A D E GU S TA
Barcellona (Spagna)
Alimentaria Exhibitions
Diputació, 119, 08015 Barcelona
tel. +34 93 452 1800
fax +34 93 452 1801
info@alimentaria.com
(Alimentazione e bevande)

• 10-13 marzo 2009
A N U G A F O O D T E C - Colonia
(Germania)
Koelnmesse S.r.l.
via Brera, 4 20121 Milano
tel. +39 02 8696131
fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it www.koelnmesse.it
(Te c n o l o g i e a l i m e n t a r i )

• 25-26 marzo 2009
MDD EXPO
Parigi (Francia)
Paris Expo
Porte de Versailles
tel. +33 (0) 5 53 36 78 78
www.mdd-expo.com
vfantin@agor.net
(Private label)
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