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IN ITALIA DAL 18 AL 20 APRILE IL PRIMO “G8” AGRICOLO
Si svolgerà a Cison di Valmarino (TV) il primo vertice dei Ministri agricoli del G8

I

coli: il problema è strutturale, bisogna trovare una strategia concertata a livello mondiale. E farlo ora”.

l primo “G8” agricolo nella storia degli incontri tra i Paesi con le maggiori
economie del mondo si terrà in Italia, tra il 18 e il 20 aprile prossimi, in provincia di Treviso.
L’emergenza alimentare mondiale sarà il tema al centro del vertice dei Ministri
dell’agricoltura. Il governo italiano, in occasione del turno di presidenza del vertice dei Paesi industrializzati, ha voluto proporre una riflessione sui temi agricoli e sull’emergenza alimentare mondiale, concretizzando così quanto auspicato nella dichiarazione finale sulla sicurezza alimentare mondiale, approvata a
luglio 2008 in Giappone. La linea guida della riunione sarà quella di tracciare
una strada condivisa per uscire dalla crisi e per rispondere all’emergenza alimentare mondiale, restituendo alla produzione agricola e a chi lavora nel settore un ruolo centrale nell’economia, abbattendo gli sprechi, che oggi rappresentano per tutto il pianeta un costo sociale e finanziario non più sostenibile.
“Dobbiamo ridurre il divario tra domanda e offerta, anche con una gestione
coordinata degli stock internazionali che permetta di mettere a disposizione le
riserve dei maggiori Paesi produttori – ha dichiarato il Ministro Zaia – e molti
segnali indicano che con la nuova ripresa del ciclo economico mondiale, la crescita della domanda delle grandi aree emergenti e il connesso nuovo aumento
della bolletta energetica, ci troveremo a fronteggiare la spirale dei prezzi agri-

I PARTECIPANTI AL G8 AGRICOLO
Ministri Paesi del G8:
• Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia,
Stati Uniti, Russia
Ministro Agricoltura della Repubblica Ceca
Commissario europeo Mariann Fischer Boel
Ministri Paesi G5:
• Brasile, Cina, India, Messico, Sud Africa
Ministro Agricoltura dell’Egitto
Vertici internazionali di:
• FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
• PAM (Programma Mondiale degli Alimenti)
• IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo)
• Banca mondiale
• High level task force sulla sicurezza alimentare

EXPORT BRASILE: APPROVATO IL NUOVO CERTIFICATO PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA
l Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli
Alimenti ha reso noto che dopo una lunga negoziazione, fortemente sostenuta da ASSICA, le Autorità brasiliane hanno finalmente approvato il nuovo
modello di certificato sanitario da utilizzare per i prodotti a base di carne suina esportati in Brasile.
Tale modello, immediatamente utilizzabile, è stato ottenuto tenendo conto del
vecchio certificato, concordato nel 1995, aggiornato con solo alcune delle garanzie integrative richieste dalle dogane brasiliane dalla metà dello scorso
anno. Per effetto di tali richieste si era fortemente limitato il flusso delle nostre esportazioni.
In particolare, il Ministero è riuscito ad ottenere la provincializzazione della

I

malattia vescicolare e la possibilità che tutti i macelli dotati di bollo CE
siano abilitati a fornire materia prima per i prodotti a base di carne destinati all’esportazione in Brasile.
Il nuovo certificato ammette l’esportazione dall’Italia di:
• prodotti crudi stagionati per un minimo di 10 mesi, con un processo produttivo simile a quello del Prosciutto di Parma;
• prodotti cotti ad una temperatura interna di cottura di almeno 70°C per
un periodo minimo di 30 minuti.
L’Associazione ha nuovamente sensibilizzato il nostro Ministero perché
possa realizzarsi l’ampliamento della gamma dei prodotti di salumeria
esportabili, con particolare riferimento ai prodotti stagionati meno di 10
mesi (salami, coppe, pancette, ecc.).

PIANO ANTICRISI PER L’EXPORT
ICE, PIANO PROMOZIONALE DA 185 MILIONI DI EURO

CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA: PROSEGUE LA RIDUZIONE
DELL’ATTIVITÀ INDUSTRIALE IN GENNAIO (-15,2%)

C

S

irca 185 milioni di euro tra stanziamenti pubblici e contributi privati.
A tanto ammontano le risorse su cui potrà contare l’Ice per sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese italiane in un anno che si preannuncia particolarmente difficile. Il CdA dell’Istituto ha approvato lo scorso
gennaio il programma promozionale 2009, che definisce le strategie di intervento, e la ripartizione delle risorse. “Il programma - ha spiegato il sottosegretario allo Sviluppo Economico Adolfo Urso - è stato rivisto alla luce della grave congiuntura internazionale e rappresenta un vero e proprio piano anti-crisi”. Le risorse, ha aggiunto, “sono concentrate su un numero minore di iniziative di livello più alto e su Paesi e settori che possono dare riscontri immediati all’Italia, come gli Stati Uniti, in cui è presumibile che i consumi interni ripartano prima che altrove, già nella seconda metà dell’anno”. Forti investimenti anche per la Russia e per alcuni Paesi emergenti come India, Cina e
Brasile. Quanto ai settori, i fondi saranno concentrati su quelli a più alto valore aggiunto e a più alta tecnologia. Inoltre, per favorire le imprese, l’Ice, limitatamente al 2009, farà sconti, fino al 50%, sui servizi a pagamento.
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i accentua la caduta della produzione industriale in gennaio. Il CSC stima una flessione del 15,2% su gennaio 2008, al netto delle differenti giornate lavorative (2 in meno quest’anno). In dicembre si è avuta una contrazione del 14,3%. La variazione mensile è di -0,5% in gennaio su dicembre,
quando si è avuto un calo del 2,5% su novembre (dati destagionalizzati).
La diminuzione dell’attività industriale è comune alle maggiori economie. Dall’aggravarsi della crisi internazionale (settembre 2008) la flessione dell’attività
industriale è stata più marcata in Germania (-10,3%), seguita da Italia (-8,3%),
Spagna (-8%), Francia (-7,7%), Regno Unito (-5,5%). La riduzione della produzione industriale italiana dal picco del dicembre 2006 è ora del 17,2% e riporta l’attività ai livelli del febbraio 1994. Denota la recessione più forte del
dopoguerra. La massiccia diminuzione della produzione industriale nel quarto
trimestre (-7,5% sul terzo) implica una riduzione marcata del Pil (almeno
-1,6% secondo le valutazioni del CSC) e una conseguente maggiore eredità negativa del 2008 (-1,6%) che pesa sul bilancio annuale 2009. Salgono le probabilità di una flessione del Pil quest’anno superiore al 2,5%.
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Intervista ad Antonio Tajani
Vicepresidente Commissione europea

V

icepresidente Tajani, l’economia mondiale sta attraverso un momento di grande difficoltà. In questo scenario
così complesso che ruolo può
svolgere l’Europa?
Quale strategia e quali indirizzi di
politica economica intende adottare la Commissione europea per
fronteggiare la crisi?
Stiamo affrontando una crisi senza
precedenti, in questo contesto la Commissione deve e vuole fare la sua parte a fianco dei cittadini europei. Abbiamo lanciato nel novembre scorso
l’ambizioso “Recovery plan”, un imponente piano di rilancio fatto proprio
dal Consiglio europeo del successivo
mese di dicembre e la cui implementazione è ora in corso.
L’Europa deve restare coerente con sé
stessa e con i suoi 50 anni di storia: il
mercato interno, la politica della concorrenza, i pilastri dell’Europa di oggi
vanno difesi da ogni possibile deriva
protezionistica.
In merito all’economia globale: l’atteggiamento nei confronti dei nostri
partner commerciali dei Paesi terzi
deve essere di grande collaborazione
ma anche di forte, e reciproco rispetto.
Anche in questo caso non si tratta di
alzare barriere protezionistiche, piuttosto di difendere le nostre imprese da
comportamenti scorretti da parte dei
Paesi terzi, con possibili dazi antidumping.
Le infrastrutture e i trasporti sono strategici per la piena realizzazione dell’integrazione e la crescita europea.
Quali sono le linee guida per lo
sviluppo delle infrastrutture in
Europa, con particolare riferimento al trasporto delle merci? E
quali i progetti pluriennali che
coinvolgono l’Italia?
La Comunità ha bisogno di infrastrutture di trasporto in grado di stimolare
la coesione sociale, economica e territoriale e che permettano flussi di merci sia al suo interno, sia verso gli Stati vicini.
È fondamentale mantenere e, nei limiti del possibile, potenziare l’impegno
finanziario per le infrastrutture di trasporti di interesse europeo anche e soprattutto in questo momento difficile.
Ma non è solo una questione di risorse
finanziarie: bisogna migliorare il coordinamento fra i diversi partecipanti ai
progetti sia sul piano finanziario, sia
sul piano operativo.
Penso che con un programma europeo
di infrastrutture ambizioso, come la
realizzazione della Rete trans-europea
di trasporti, si possa stimolare la domanda e dare così una risposta tangibile all’attuale crisi economica. Lo

sviluppo della Rete trans-europea di
trasporti infatti comporta la difesa dell’occupazione in un settore che ha tradizionalmente contribuito in modo significativo al PIL.
Le attuali Linee Guida per lo sviluppo
della Rete trans-europea di trasporto
risalgono al 2004. Esse includono
una rete per tutti i modi di trasporto,
progetti nel settore del trasporto intelligente e 30 progetti prioritari che sono di particolare rilevanza per il traf-

Vicepresidente Commissione europea,
Commissario per i trasporti, Antonio Tajani

fico internazionale e per l’incremento
della coesione.
Queste linee guida stabiliscono delle
priorità orizzontali per lo sviluppo delle infrastrutture in Europa.
Fra queste priorità le seguenti rivestono un’importanza particolare per il traffico merci:
• L’eliminazione dei colli di bottiglia;
• La finalizzazione delle sezioni mancanti;
• Il miglioramento dell’interoperabilità delle vie principali;
• Lo sviluppo (dove possibile) delle
strade adattate al trasporto merci;
• La promozione del trasporto a lunga
e corta distanza via mare e sulle vie
navigabili interne;
• Il miglioramento dei terminal intermodali e delle loro infrastrutture di
accesso.

Sono obiettivi il cui costante perseguimento ci ha consentito di rendere più
fluidi gli scambi di merci e di persone
nello spazio comunitario. Vi sono però
nuove sfide da affrontare in una Europa allargata, sensibile al cambiamento
climatico, attenta alla qualità del servizio offerto agli utilizzatori.
Per questo motivo la Commissione ha
appena pubblicato un Libro Verde con
il quale ha lanciato una consultazione
pubblica sulla revisione della politica
delle Reti trans-europee di
trasporto Tutte le parti interessate possono inviare i loro
contributi entro il 30 aprile
prossimo.
Nel libro verde la Commissione sottolinea la necessità
di rafforzare la base infrastrutturale del trasporto merci e di permettere un’integrazione rafforzata della rete di
trasporti che consenta maggior co-modalità e cioè una
combinazione di tutti i modi
di trasporto e rispettive interconnessioni ed un migliore
uso possibile del sistema di
trasporto intelligente come
base per un servizio di trasporto merci veramente multi
modale.
Priorità sarà data, in questo
contesto, al miglioramento
dei collegamenti nelle aree
attinenti ai porti proprio per
favorire la co-modalità.
L’Italia, negli ultimi anni, ha
conosciuto uno sviluppo della capacità di spesa nel settore delle infrastrutture, soprattutto in quello ferroviario
con la realizzazione e la messa in
esercizio di importanti sezioni delle
reti trans-europee di trasporto. Ad
esempio la linea ferroviaria ad alta velocità “AV” Roma – Napoli e la Milano – Bologna, quest’ultima inaugurata
lo scorso dicembre.
Questo sviluppo é stato dovuto, in particolare, alla cosiddetta legge obiettivo 21 dicembre 2001 n. 443, che ha
introdotto una nuova normativa per rivedere i processi decisionali e autorizzativi, regolando organicamente, e
sulla base di principi innovativi, la
realizzazione di alcune opere pubbliche, definite per la loro importanza
“strategiche e di preminente interesse
nazionale”. Tutti questi progressi dimostrano che l’Italia è impegnata nel
portare a termine importanti sezioni di
progetti prioritari nel prossimo futuro.
Sono sforzi che non possono e non devono essere sottovalutati.
I finanziamenti europei hanno un ruolo importante: lo scorso dicembre sono
stati accordati circa 1,6 miliardi di
Euro per il periodo 2007-2013 ai prin-

cipali progetti prioritari italiani.
Tra questi, l’asse Berlino – Palermo,
che trova nel tunnel di base del Brennero la sua più importante opera infrastrutturale; l’asse Est-Ovest che dalla
Francia va verso l’Ungheria, attraverso l’Italia e la Slovenia con i collegamenti fra Lione e Torino, nonché il
collegamento transfrontaliero fra Trieste e la Slovenia; l’asse Rotterdam –
Genova che attraversa le aree industriali del Nord Italia, della Svizzera e
della Germania.
Vorrei sottolineare che i due progetti
finanziati con il contributo più alto dal
programma pluriennale TEN-T per il
periodo 2007-2013 sono proprio il
Tunnel del Brennero (a cui sono stati
dati 786 milioni di euro) e il Tunnel
del Monte Cenis sulla linea TorinoLione (a cui sono stati dati 671,8 milioni di euro).
Si tratta di finanziamenti importanti
sui quali l’Italia può contare per sviluppare le sue infrastrutture.
Sono poi in costruzione dei passanti
ferroviari nei pressi delle città di Bologna e di Firenze, che permetteranno
di ridurre significativamente i tempi
di percorrenza e miglioreranno la capacità del trasferimento modale. La
sezione tra Firenze e Roma, in particolare, sarà attrezzata con la tecnologia di sicurezza ferroviaria ERTMS
(European Rail Traffic Management
System/European Train Control System), fiore all’occhiello della ricerca
italiana.
Infine vorrei ricordare l’importanza
delle Autostrade del Mare che rappresentano un’alternativa al trasporto terrestre. Gli attori pubblici e privati in
Italia (e anche in altri Paesi membri
dell’UE) ne hanno capito l’importanza
e si sono impegnati nella definizione
economica e geografica dell’attuazione dell’intero impianto progettuale. La
Commissione sostiene da anni questo
processo estremamente complicato.
La tradizione alimentare europea
ha origini secolari ed è caratterizzata da molteplici identità gastronomiche. Quali sono gli strumenti che adotta la Commissione europea per valorizzare questo prezioso patrimonio?
Ritiene che la politica europea –
sia come indirizzi che come risorse – sia adeguata a sostenere questo settore che, ricordiamo, è il
primo in Europa?
L’industria agro-alimentare europea
ha da tempo fatto della qualità e della
sicurezza delle proprie produzioni,
una scelta strategica importante per il
successo sui mercati nazionali ed internazionali. L’Europa è conosciuta

Continua a pagina 4
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Segue da pagina 3
per la diversità delle sue produzioni
agro-industriali frutto di una tradizione e maestria che si tramandano da
secoli e testimoniano chiaramente che
la strada della qualità intrapresa dalle
Aziende del settore è ampia, decisa e
fortemente convinta nel salvaguardare
e valorizzare al massimo tradizione e
tipicità della produzione europea. Gli
alimenti e le bevande UE rivestono un
ruolo importante nell’identità culturale delle popolazioni e delle regioni europee. L’alta qualità è il valore aggiunto dell’agricoltura europea. L’Europa
si distingue per la sua varietà di regioni al suo interno. Le differenti regioni
hanno metodi di produzione specifici
e tradizioni culinarie particolari. I
consumatori europei e quelli del mercato globale stanno mostrando sempre
più interesse nelle qualità di questi
alimenti. In materia di qualità e sicurezza delle produzioni, l’UE svolge un
ruolo molto importante.
L’Unione europea tutela la qualità dei
prodotti alimentari in molti modi, ad
esempio attraverso le misure per accrescere la sicurezza alimentare e l’igiene, con chiare norme di etichettatura, con i regolamenti sulla salute di
animali e piante, il controllo di possibili residui di pesticidi e additivi negli alimenti e attraverso le informazioni nutrizionali. Il “metodo” Europeo
comprende sistemi rigorosi di controllo, garantendo nel contempo l’efficace
funzionamento del mercato interno.
In tutti gli ambiti della Politica Agricola Comune (PAC) gli sforzi si concentrano per migliorare la qualità dei
prodotti alimentari. L’eccezionale natura e qualità di certi prodotti deriva
non solo dal loro luogo di produzione
ma anche dai metodi impiegati.
L’UE riconosce tutto questo ed ha sviluppato il sistema comunitario delle
DOP ed IGP. Un prodotto a marchio
DOP (denominazione d’origine protetta) deve dimostrare di avere quelle
qualità o caratteristiche dovute essenzialmente od esclusivamente ad un
particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui
produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Un prodotto IGP (indicazione geografica protetta) invece
serve a designare un prodotto agricolo
o alimentare come originario di una

regione, di un luogo determinato o di
un paese e del quale una determinata
qualità, la reputazione od altre caratteristiche possono essere attribuite a
tale origine geografica e la cui produ-

Il Vicepresidente della Commisione europea Antonio Tajani alla degustazione presso Palazzo
Berlaymont

zione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica
delimitata.
Come ben sa l’industria alimentare soffre di un rapporto di debolezza nei confronti della Grande
Distribuzione Organizzata. Grazie al Suo fondamentale contributo si è arrivati all’adozione, il 31
gennaio 2008, della dichiarazione scritta del Parlamento europeo “sull’abuso di potere dei
grandi supermercati operanti nella UE”. Che seguito ha avuto questa dichiarazione e come la Commissione intende presidiare questo fondamentale aspetto per le
piccole e medie imprese?
Le operazioni lungo la catena alimentare così come tra i sottosettori dell’a-

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea
FEBBRAIO 2009

groalimentare comporta un trasferimento dei beni intermedi tra imprese.
Più intensa è la competizione tra le
aziende, più basso è probabile che sia
il prezzo di tali beni. Negli ultimi an-

ni, è stato osservato un consolidamento nell’industria agroalimentare, specificamente nei canali di distribuzione. Oggi, in più di uno Stato membro
le cinque più grandi imprese di distribuzione detengono più del 50% del
mercato. Questo consolidamento è stato considerato uno sviluppo positivo
per i benefici derivanti dalle economie di scala e quindi per l’ottenimento di efficienza e migliori prezzi.
Tuttavia, data la grande eterogeneità
di prodotti e produttori, la catena di
approvvigionamento alimentare rimane in generale frammentata. Questo è
potenzialmente in grado di provocare
effetti negativi sul grado di concorrenza nei mercati al dettaglio nazionali,
così come portare a squilibri nei rapporti tra produttori, trasformatori e distributori. In altre parole, le quote di
mercato possono avere un effetto sul
potere di contrattazione nella catena
verticale e se la concorrenza è debole,
possono emergere pratiche anticoncorrenziali.
Uno dei fattori esterni che incide sulla competitività dell’Industria alimentare europea, in particolare delle PMI,
è il rapporto con la distribuzione.
A livello europeo la questione del difficile rapporto Industria alimentare –
distribuzione organizzata è all’ordine
del giorno. Recentemente, lo scorso
10 dicembre, la Commissione europea
ha presentato una Comunicazione sui
prezzi dei prodotti alimentari che mette in evidenza una serie di pratiche
che possono creare problemi di concorrenza e per tale motivo meriterebbero un’attenzione particolare. Alcune

di queste sono gli Accordi di acquisto
tra compratori tra di loro concorrenti
(il fenomeno delle Centrali e Super
Centrali d’acquisto), i prodotti a Private Label, e gli accordi di fornitura
esclusiva. Inoltre il documento, nel
tentativo di fornire degli spunti per
delle soluzioni, indica la necessità di
rivedere a livello nazionale o comunitario, a seconda del caso più appropriato, quelle pratiche identificate come aventi degli effetti negativi sul
funzionamento della catena alimentare. Si cita, oltre all’elenco di cui sopra, la necessità di scoraggiare le pratiche che creano una distorsione del
rapporto GDO – fornitori facendo particolare riferimento ai ritardi di pagamento ed ai contributi ingiustificati od
eccessivi pagati dai fornitori per servizi forniti dai distributori.
Inoltre sono in corso i lavori del Gruppo di lavoro di alto livello della Commissione sulla competitività dell’Industria alimentare europea. L’iniziativa si inserisce nel contesto della politica industriale varata già nell’ottobre
del 2005 dalla Commissione europea
che ha dato alla luce una serie di iniziative trasversali e settoriali in cui si
sono già registrati importanti progressi. Tali iniziative hanno contribuito a
riunire un ampio spettro di rappresentanti istituzionali ed industriali di diversi settori ed a raggiungere un consenso su questioni fondamentali e sulla via da seguire. L’obiettivo è quello
di esaminare i fattori che determinano
o che determineranno in futuro la
competitività del settore agroalimentare comunitario e le sfide connesse,
identificare i fattori che incidono sulla posizione concorrenziale e sulla sostenibilità del settore agroalimentare
nella Comunità, in particolare le sfide
e le tendenze future che potrebbero
avere effetti sulla competitività. Il
Gruppo formulerà a breve una serie di
raccomandazioni specifiche (attraverso un Piano d’Azione Pluriennale) rivolte ai responsabili delle decisioni
politiche a livello comunitario. Una
delle questioni più controverse e dibattute riguarda il rapporto dell’Industria alimentare con la Grande Distribuzione Organizzata.
Infine è atteso per novembre 2009 un
Rapporto della Commissione europea sul
monitoraggio del mercato al dettaglio.
In questo quadro, mentre il consolidamento dei settori lungo la catena alimentare continua, uno sforzo congiunto a livello comunitario, nazionale e locale in
collaborazione con i soggetti interessati è
essenziale per sviluppare condizioni quadro per le relazioni Industria-Distribuzione che garantiscano ritorni equi per tutti
gli attori della catena alimentare con il risultato di fornire prodotti di alta qualità a
prezzi accessibili per i consumatori.
Per concludere, una domanda
personale. Qual’é il suo rapporto
con il cibo e, in particolare, con i
prodotti della salumeria italiana?
Ottimo! La tavola è il luogo di incontro per eccellenza dove trascorrere
momenti sereni.
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A colloquio con il Vicepresidente
del Parlamento europeo
O
norevole Mauro, può tracciare un bilancio della Sua
esperienza al Parlamento
europeo e del lavoro che questa
importante Istituzione ha svolto
durante l’attuale legislatura?
Si sta per concludere una legislatura
di grandi cambiamenti e di profonde
riforme per l’Unione europea. Il Parlamento europeo si è dimostrato come
mai in passato un attore decisivo per il
raggiungimento degli obiettivi strategici in una fase delicatissima della
storia di quel progetto che chiamiamo
Europa unita. I più importanti risultati ai quali la nostra istituzione ha contribuito riguardano in primis l’immigrazione: con l’approvazione della Direttiva sui rimpatri l’Europa compie il
primo passo verso una strategia comune per la lotta all’immigrazione clandestina e il nostro paese ne è uno dei
maggiori beneficiari.
Il secondo grande obiettivo raggiunto
è il cosiddetto pacchetto clima, che all’interno della lotta al cambiamento
climatico prevede una sostanziosa riduzione dell’emissione di gas inquinanti, che grazie alla collaborazione
tra Governo italiano e Parlamento europeo e il compromesso da loro raggiunto con la Commissione e il Consiglio, non andrà a penalizzare l’attività
produttiva di quelle migliaia di piccole e medie imprese profondamente
preoccupate da misure in principio
troppo ambiziose. Infine la riforma
della PAC (Politica Agricola Comune)
che ha dato maggiore libertà per i produttori di scegliere le coltivazioni, eliminando progressivamente i limiti
produttivi. Oltre ad un rafforzamento
dello sviluppo rurale e delle politiche
a livello territoriale, viene migliorata
considerevolmente la garanzia di qualità degli alimenti a tutela dei consumatori (sicurezza alimentare).
Che riflessi ha avuto sul funzionamento della macchina parlamentare europea – sia a livello politico che gestionale – l’allargamento dell’Unione a 27 Paesi?
Il 2004 e il 2007, con l’allargamento a
est dell’Ue, hanno visto la riunificazione di dodici Paesi, di cui molti provenienti dall’ex patto di Varsavia, all’interno del contesto europeo.
L’Unione europea ha riabbracciato
Paesi dalle condizioni economiche ancora lontane dall’essere competitive
garantendo loro l’ingresso in un sistema virtuoso, fatto anche dei cospicui
fondi strutturali, che in pochi decenni
permetterà loro di migliorare il proprio sviluppo. In cambio l’UE cosa ha
avuto?
Stabilità, sicurezza e forza lavoro. Nel
1947, quando nacque l’idea di creare
il Consiglio d’Europa, davanti al rifiu-

me nel caso della direttiva servizi, oppure con il confronto tra liberisti e
protezionisti. Su questi argomenti c’è
stato lo stesso dibattito in molti Paesi
membri, con un matematico grande
coinvolgimento dell’opinione pubblica
in tutti questi Stati. Lo strumento più
adeguato per colmare questo vuoto sarebbe il trattato di Lisbona, la cui approvazione ha subito una brusca frenata dopo la bocciatura del referendum irlandese. le misure previste dal Trattato vanno nella
direzione giusta, in primo
luogo perché con l’estensione
della procedura di codecisione al 95% delle materie, il
ruolo del Parlamento europeo
verrebbe rafforzato. In secondo luogo l’elezione diretta del
presidente del Consiglio europeo regalerebbe ai cittadini
un potere decisionale mai
avuto nei 50 anni di vita dell’Europa unita.
Tutte le forze politiche in seno all’Unione hanno una
ghiottissima occasione con le
elezioni europee del 2009
per dare un decisivo impulso
alla creazione di una dimensione politica europea. Oltre
alle elezioni dei membri del
Parlamento, la presentazione
di candidati alla Presidenza
della Commissione prima
delle elezioni da parte dei
partiti politici europei poVicepresidente Parlamento europeo, On. Mario Mauro
trebbe essere un primo pasSpesso i cittadini dei vari Paesi saggio determinante, stimolato dalla
dell’Unione sono distanti dalle creazione di fondazioni politiche euroIstituzioni europee. Quali strate- pee legate ai partiti europei con l’ogie e strumenti vengono adottati biettivo di sviluppare dibattito politidal Parlamento per avvicinare i co. Le maggioranze che saranno raggiunte saranno così sempre più politicittadini all’Europa?
La strada è ancora lunga, ma è certa- che e quindi più stabili sia all’interno
mente in corso un vero e proprio cam- del Parlamento, sia nel Consiglio.
biamento di natura delle istituzioni
europee.
Uno dei problemi che preoccupa
Il deficit di democrazia è senza dub- maggiormente il nostro comparto
bio la sfida più grande per il futuro e, più in generale tutto il sistema
dell’Unione europea. Perché il deficit agroalimentare, è la contraffaziosia superato definitivamente occorre ne all’estero dei prodotti italiani
tuttavia dare vita a un vero dibattito di qualità. Qual è, a suo avviso, il
politico europeo, c’è la necessità di percorso più adatto per superare
creare un’opinione pubblica europea, le difficoltà di una soluzione a lila dimensione europea deve svincolar- vello internazionale? A livello
si dalle logiche nazionali, la politica UE, pensa sia più percorribile la
europea deve entrare nel cuore e nel- strada degli accordi multilaterali
l’impegno concreto dei cittadini allo o quella degli accordi bilaterali?
stesso modo della politica interna a La contraffazione è ormai un fenomeogni Stato membro. Per raggiungere no di portata internazionale, che, oltre
questo fondamentale obiettivo il Par- ad avere gravi ripercussioni in ambito
lamento europeo deve evidenziare un economico e sociale, pregiudica il corvero confronto politico, altrimenti cor- retto funzionamento del mercato interre il rischio di non interessare ai citta- no e la tutela dei consumatori, in pardini e sarà da essi considerato sempre ticolare per quanto riguarda la salute
come un’entità astratta e lontanissima e la pubblica sicurezza. Questa situadalle loro esigenze. Anche su questo zione comporta deviazioni degli scamabbiamo avuto dei segnali positivi co- bi commerciali e distorsioni della con-

to dell’Urss di permettere ai Paesi dell’Europa centro-orientale di beneficiare del Piano Marshall, Winston Churchill affermò: «cominciamo oggi all’ovest quello che un giorno termineremo
all’est».
Dobbiamo essere fieri di esserci riusciti. Praga, Bratislava, Budapest e
Lubiana non sono mai state certamente meno europee di Parigi, Roma, Londra e Bruxelles.

correnza, che provocano a loro volta
una perdita di fiducia degli operatori
nel mercato interno e una diminuzione
degli investimenti. Il fenomeno ha
portato, negli ultimi dieci anni, a
125.000 nuovi disoccupati in Europa.
L’Italia, per la grande qualità dei suoi
prodotti, soprattutto nel comparto alimentare, è di gran lunga il paese più
in pericolo sotto questo punto di vista
e in questo periodo di crisi economica
globale è più che mai necessaria una
forte opposizione dal punto di vista
politico e legislativo di qualsiasi distorsione delle direttive comunitarie
in materia. Deve aumentare la rigidità
anche e soprattutto all’interno degli
stati membri nell’applicazione delle
norme che prevedono pesanti sanzioni
legali e pecuniarie. Una direttiva del
2007 impone ad esempio agli stati di
considerare come reato «qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala
commerciale, la complicità e l’istigazione» della violazione stessa. Per le
persone fisiche responsabili di pirateria e contraffazione, gli Stati membri
debbono prevedere pene restrittive
della libertà personale. Il massimo
della pena non deve essere inferiore a
4 anni di reclusione per i reati più
gravi commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale oppure che
comportano un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone. Per quanto
riguarda gli accordi tra l’UE e i paesi
terzi in materia, credo che entrambe le
vie siano percorribili ed entrambe sono indispensabili per migliorare il
coordinamento doganale e aiutare le
imprese a difendersi. Molto importante sarà rafforzare in tutti i paesi membri, gli strumenti per la distruzione
dei prodotti contraffatti.
Sono in atto revisioni di importanti direttive per l’industria alimentare come, ad esempio, la direttiva sull’etichettatura o quella
sui ritardi di pagamento. Quale
potrà essere il ruolo del Parlamento in questo processo che
coinvolge importanti aspetti relativi alla competitività delle aziende e alla trasparenza verso i consumatori?
Il ruolo del Parlamento europeo potrà
risultare decisivo nel dare voce ai livelli più deboli della filiera agroalimentare che vogliano competere ad
armi pari e ai cittadini europei che rivendicano sia pari dignità che trasparenza. In gioco c’è moltissimo della
tradizione dei singoli Stati e delle loro
comunità.
Mi soffermo in particolare sulla trasparenza nei confronti dei consumato-

Continua a pagina 6
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ri. Continuare a non rendere obbligatorio in etichetta l’indicazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agricoli significa impedire ai consumatori
una scelta consapevole. Significa anche non consentire una efficace lotta
alle possibili contraffazioni commerciali, significa far subire una concorrenza sleale alle imprese agricole dei
diversi territori europei, significa indebolire le specificità di storia e tradizione che sono la ricchezza dell’Europa.
Faccio un esempio per intenderci: in
Italia quattro prosciutti su cinque sono
prodotti con maiali non allevati nel nostro paese, ma i consumatori non lo
sanno perché non c’è l’obbligo di indicare in etichetta il luogo ove sono stati
allevati i suini. Ancora: all’estero è falso quasi un prodotto alimentare italiano su quattro con le esportazioni di
prodotti alimentari dall’Italia che raggiungono il valore di 17 miliardi di euro, mentre il mercato mondiale delle
imitazioni di prodotti alimentari Made
in Italy vale oltre 50 miliardi di euro.
Si va dal più conosciuto “parmesan”
venduto in Europa (sul quale per altro
è intervenuta anche la Corte di Giustizia europea), al “regianito” argentino,
al “parmesao” brasiliano, ecc.
Senza indicazione dell’origine ci perdono tutti (territori, imprese agricole
che sono costrette a competere senza
regole, prodotti agricoli tradizionali,
consumatori) e ci guadagna solo chi
vuole lasciarsi le mani libere di fare
quel che vuole. È molto difficile in
questa condizione competere.
Ricordo per concludere che anche il
Presidente degli Stati Uniti, nel suo
programma ha scritto che “occorre
estendere l’obbligo di indicare l’origi-

ne degli alimenti in etichetta per consentire di distinguere il proprio prodotto da quello importato”. Siamo in
buona compagnia e speriamo che la
recente decisione europea di rendere
obbligatoria l’origine dell’olio di oliva
apra la strada all’etichettatura trasparente per tutti i prodotti alimentari che
ora sono anonimi.
Lei ha contribuito, con la sua firma, all’adozione della dichiarazione scritta del Parlamento europeo “sull’abuso di potere dei
grandi supermercati operanti nell’UE”. Ritiene che il Parlamento
sia pienamente consapevole della
rilevanza che ha questo problema, soprattutto per le piccole e
medie aziende? Quali altre iniziative, quindi, potrà intraprendere?
Che il problema del possibile abuso di
potere della grande distribuzione sia rilevante e sia ben valutato dal Parlamento europeo lo dimostrano il contenuto della dichiarazione, la reale situazione in Europa e il numero dei parlamentari che l’hanno sottoscritta.
Non credo sia necessario ritornare a
politiche coercitive in materia di commercio, ma la promozione di una armonizzazione della legislazione in materia
in Europa è un compito che il Parlamento europeo deve assumersi.
Mi permetto di ricordare che il Parlamento europeo è ben consapevole del
rischio che “i grandi supermercati stanno abusando del loro potere di acquisto
per mantenere a livelli insostenibilmente bassi i prezzi corrisposti ai fornitori” e che “tali restrizioni sui fornitori
implicano effetti a catena negativi”.
I fatti dimostrano che si tratta di qual-

Da sinistra: il Direttore dell’ICE di Bruxelles Giulio Mulas, l’Onorevole
Mauro Mauro e di spalle il Consigliere IVSI Lorenzo Spada

La degustazione al Parlamento europeo
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cosa di più di un rischio. Sui prezzi può
servire un esempio tutto italiano che riguarda un prodotto di punta del nostro
Made in Italy, il grana padano e che dimostra come, a fronte di una drastica richiesta di riduzione dei prezzi alla produzione, si è registrata una tenuta dei
prezzi al consumo. Più di un anno fa i
produttori agricoli di grana percepivano
poco meno di 7 euro il chilo, oggi questo prezzo è sceso a meno di 5 euro e
mezzo, mentre i consumatori mediamente continuano a pagare il grana circa 11,50 euro il chilo sugli scaffali.
Questi sono gli effetti negativi che porta una situazione di strapotere di una
parte sulle altre senza che, per altro, ci
siano vantaggi per i consumatori.
Secondo aspetto che rischia di essere
grave: se continua la rincorsa all’eccesso di riduzione di prezzo all’ingrosso, potremmo trovarci di fronte a chi,
per poterci star dentro, riduce la qualità e questo sarebbe grave.
La dichiarazione del Parlamento europeo ha prodotto l’avvio di una indagine sulle posizioni dominanti dei pochi
grandi gruppi della distribuzione organizzata che vanno scardinate a tutela dei produttori agricoli, dei lavoratori e dei consumatori. Certo è che non
può lasciare indifferenti il dato sulla
quota di mercato della grande distribuzione organizzata in Italia in particolare per quanto riguarda i generi
alimentari che è passata dal 50% al
69%, mentre quella dei negozi tradizionali è scesa dal 41% al 21% , con
un sostanziale dimezzamento delle micro imprese commerciali locali.
Nella dichiarazione che ho sottoscritto
c’è anche la volontà di valorizzare nella distribuzione commerciale la produ-

zione locale, quale occasione di sostegno allo sviluppo territoriale e al mantenimento di un tessuto produttivo,
economico e culturale. In Italia c’è una
legge del 2005 che meriterebbe più attenzione e una maggior attuazione perché va proprio in questa direzione.
Questa legge stabilisce che nei centri
commerciali siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio delle regioni interessate in una congrua percentuale da
definire sulla base di accordi di filiera.
Qual’é il suo rapporto con il cibo
e, in particolare con i prodotti
della Salumeria italiana?
Ottimo. Ed è stata una grande soddisfazione personale poter ospitare al
Parlamento europeo la degustazione di
salumi italiani lo scorso 28 gennaio.
L’importanza di questa giornata si è
espressa nella possibilità di esportare
in Europa la tradizione dei salumi italiani, già conosciuta in tutto il mondo,
ma comunque sempre degna di nota
non solo per la sua eccellenza, bensì
anche per la sua storia secolare.
Portare in Europa la cultura dei salumi
tradizionali italiani, dai più noti ai meno conosciuti fino a quelli a rischio di
estinzione, significa rafforzare i legami
tra i paesi e affievolire le distanze culturali che ancora li separano.
E quale modo migliore per farlo se non
andare alla scoperta dell’immenso patrimonio della norcineria italiana, frutto di una grande varietà di ambienti,
razze animali e modalità di produzione
che hanno portato alla creazione di oltre 200 tipologie diverse di prodotti?

Il Vicepresidente della Commissione
europea Antonio Tajani e la
responsabile IVSI Monica Malavasi

Il Parlamento europeo
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L’Europa ama i salumi italiani

N

el cuore storico della capitale
europea, a poche decine di metri dal Grand Place, che il poeta
francese Jean Cocteau chiamava “il più
bel teatro del mondo”, alcune centinaia
di calici si sono alzati per brindare alla
valorizzazione dei salumi italiani. Queste le prime righe del lancio ANSA scritto dalla giornalista Patrizia Lenzarini,
presente all’evento del 14 gennaio che
ha aperto il Programma SalumiAmo Belgio, organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in collaborazione e
con il contributo dell’Istituto per il Commercio con l’Estero.
Per il debutto a Bruxelles è stato scelto il
teatro Le Vaudeville, scenario di grande
atmosfera – nell’esclusiva Galerie de la
Reine – riconosciuto monumento nazionale. Complice un ricco e curato aperitivo a base di salumi DOP e IGP, accompagnato da un ottimo spumante italiano,
e seguito da un altrettanto gustoso buffet
per la cena – oltre a una location invitante e a un delizioso concerto d’archi del
quartetto italiano Archimia – la serata ha
visto la presenza di numerose personalità di spicco della Commissione e del
Parlamento europeo, della rappresentanza italiana a Bruxelles e delle varie Istituzioni che hanno accolto con interesse
ed entusiasmo l’invito firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico, da ICE,
da IVSI e da ASSICA.
Sul palco – per dare il benvenuto ai numerosi ospiti – sono intervenuti l’Ambasciatore italiano, Sandro M. Siggia, il
Direttore dell’ICE di Bruxelles, Giulio
Mulas, il Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Nicola Levoni e il Presidente di ASSICA, Francesco Pizzagalli.
Questo momento istituzionale è stato poi
seguito dalle note del quartetto Archimia,

gruppo con una solida formazione classica che tuttavia ha deciso di esplorare
nuove sonorità, unendo così la disciplina
classica all’estro della musica pop e jazz.
Ma i grandi protagonisti della serata sono stati i salumi italiani, tagliati con la
storica affettatrice Berkel e presentati
con maestria dallo chef Massimo Spigaroli. Del resto i salumi italiani sono i primi della classe in Europa: con 31 riconoscimenti DOP e IGP rappresentano un
terzo del patrimonio complessivo europeo di salumi tutelati, posizionandosi come leader assoluti nello scenario mondiale del settore.
L’evento di lancio – che ha aperto il fitto
calendario delle iniziative di SalumiAmo
Belgio – è stato seguito da una 5 giorni
di degustazioni dei salumi DOP e IGP –
dal 19 al 23 gennaio – presso la piazzetta del Berlaymont, sede della Commissione europea. Molti “inquilini” del prestigioso Palazzo, provenienti da tutte le
parti d’Europa, hanno potuto degustare e
imparare a riconoscere i salumi tipici del
nostro Paese. Tra questi, motivo di grande soddisfazione è stata la visita di Antonio Tajani – Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per i
Trasporti – che ha apprezzato l’iniziativa
promossa dall’IVSI e dall’ICE.
La degustazione in Commissione è stata seguita, il 28 gennaio, da un altro
importante evento al Palazzo Spinelli,
sede del Parlamento europeo, che ha
deliziato i palati degli europarlamentari e del loro staff. Anche per questa occasione la presenza istituzionale è stata ai massimi livelli, con l’intervento di
Mario Mauro, Vicepresidente del Parlamento europeo, che ha creduto nell’iniziativa dando il proprio patrocinio

per l’organizzazione dell’evento.
Il Programma in Belgio si è poi concluso
con gli immancabili aperitivi SalumiAmo nei locali di tendenza di Bruxelles ed
Anversa, selezionati per l’esclusività e
per l’alto profilo della clientela. Protagonisti assoluti la Mortadella Bologna IGP,
il Prosciutto di San Daniele DOP, il Salame Cacciatore DOP e lo Speck dell’Alto
Adige IGP, salumi dei Consorzi che hanno partecipato a SalumiAmo Europa.
SalumiAmo – l’iniziativa di successo che
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani

realizza per far conoscere ed assaggiare i
grandi salumi italiani – è partito nel
2005 in Italia con la formula dell’aperitivo itinerante ideato per incontrare i giovani, e non solo, delle principali città italiane. Ma il tour di SalumiAmo non si è
fermato alla penisola e ha portato il gusto italiano in Europa, prima in Francia,
a Parigi e Lione, ora in Belgio, a Bruxelles ed Anversa, e presto arriverà in Germania, nelle città di Berlino, Amburgo e
Monaco.
Monica Malavasi

Da sinistra: il Direttore dell’ICE di Bruxelles Giulio Mulas, il Presidente dell’IVSI
Nicola Levoni, l’Ambasciatore italiano Sandro M. Siggia e il Presidente di ASSICA
Francesco Pizzagalli

La troupe RAI presente all’evento

La degustazione dei salumi DOP e IGP

Il quartetto Archimia in concerto
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EXPORT USA: LA FORMAZIONE

Le iniziative del Ministero della
Salute per i veterinari pubblici e
di ASSICA per i macelli

I

l Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali – Dipartimento per sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti - ha organizzato, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna,
l’AUSL di Parma, ASSICA, il Consorzio del Prosciutto di Parma ed il Consorzio del Prosciutto di San Daniele
un corso di formazione riservato ai veterinari pubblici che prestano servizio
presso le diverse tipologie di impianti
italiani abilitati all’esportazione (macelli e laboratori di trasformazione
delle carni). Ai numerosi partecipanti
– più di 75 provenienti da 8 Regioni
italiane – sono stati riconosciuti i crediti formativi (ECM).
Il Corso si è tenuto il 14 e 15 gennaio scorsi presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma, con la
quale ha attivamente collaborato
per gli aspetti logistici l’Ufficio per
gli Adempimenti CE di Parma, diretto dal Dott. Giancarlo Belluzzi.
All’iniziativa hanno partecipato anche i
rappresentanti dei Servizi Veterinari
delle Regioni che ospitano impianti
abilitati USA sul proprio territorio, e
rappresentanti del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali. In particolare nell’ambito della seconda giornata dei lavori è intervenuto

Dott. Ronald E. Seitz

il Dott. Silvio Borrello, Direttore della
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, che ha
ribadito la necessità di assicurare la
massima attenzione da parte dei servizi
al rispetto dei requisiti statunitensi.
Particolarmente qualificati i docenti, il
Dott. Royce Sperry e il Dott. Ronald E.
Seitz, ex funzionari del Governo americano specializzati nell’attività di con-

Dott. Silvio Borrello, Direttore della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

trollo degli impianti statunitensi delle
carni, oggi apprezzati consulenti.
Obbiettivo del corso è stato quello di
approfondire la conoscenza delle normative americane non equivalenti alle
normative comunitarie europee del settore, al fine di preparare al meglio l’audit del Food Safety Inspection Service
(FSIS) dell’USDA in programma in Italia nel 2009.
In particolare la formazione ha riguardato i requisiti normativi richiesti dal
Dipartimento dell’Agricoltura statunitense (USDA) riferibili alle SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures),
agli SPS (Standard Performance Standards), alle GMP (Good Manufacturing
Practices) e al sistema HACCP.
Nelle due giornate dei lavori sono state illustrate non solo le situazioni teoriche che possono verificarsi a carico
dei processi di produzione negli impianti alimentari, ma ampio risalto è
stato dato anche alla gestione degli
aspetti sanitari che possono ingenerarsi nella pratica delle lavorazioni,
analizzati nella prospettiva dei controllori pubblici.
Le SSOP – sia preoperative che operative sono state approfondite nel dettaglio – sia in termini di obbiettivi che
di contenuti, focalizzando le modalità
attraverso le quali gli ispettori americani si aspettano che l’industria li attui, ed il ruolo della supervisione da
parte del personale di controllo pubblico. La trattazione degli SPS e delle
SSOP ha occupato la prima giornata
del corso, anche in riferimento alle
numerose domande rivolte ai docenti
da parte della platea, che sono state
oggetto del dibattito pomeridiano.
La seconda giornata è stata dedicata

invece alle modalità di applicazione
dei sette principi del sistema HACCP
e ai requisiti procedurali e regolamentari correlati. Anche in questo caso sono stati forniti esempi su come determinare se i programmi di sicurezza
alimentare implementati dall’industria a quanto richiesto dai regolamenti USDA, al fine di favorire la comprensione da parte dei veterinari italiani su come questi ultimi devono essere effettivamente messi in pratica.
Al termine della sessione pomeridiana, dedicata all’approfondimento delle
numerose domande rivolte ai docenti,
i partecipanti hanno espresso una positiva valutazione dell’iniziativa, che
ha permesso di focalizzare quanto viene loro richiesto di verificare presso
gli impianti abilitati all’esportazione
di prodotti carnei in USA.

sono seguiti, secondo una formula già
sperimentata a settembre, sopralluoghi presso gli impianti di macellazione al fine di verificare sul campo il rispetto dei requisiti statunitensi, tenuto conto della peculiare organizzazione produttiva della macellazione suina in Italia.
Il sopralluogo presso gli impianti abilitati ha riguardato anche la rispondenza della documentazione e delle
procedure applicate, al fine del rispetto dei requisiti imposti dalla normativa statunitense.
I buoni risultati conseguiti dalle iniziative di formazione sostenute dal
Ministero della Salute e da ASSICA
confermano una volta di più la necessità per l’Italia di fornire risposte condivise alle esigenze poste dall’attività
di esportazione verso i Paesi terzi, in
particolare verso gli USA.
Il training ASSICA si è confermato – a
fronte dei risultati degli ultimi audit
statunitensi – di significativa importanza ed attualità anche in previsione
del fatto che il nostro Paese sarà prossimamente oggetto di audit da parte
del FSIS. Conseguire buoni risultati a
conclusione della prossima audit sarà
importante per l’Italia, anche in riferimento alle significative novità intervenute a livello istituzionale negli USA.
L’elezione del Presidente Obama sta

L’iniziativa di formazione ASSICA
sui macelli
Il corso di formazione per veterinari
pubblici si è potuto tenere grazie alla
disponibilità dei due docenti statunitensi, già in Italia per portare a termine la seconda fase dell’iniziativa di
formazione ASSICA sui macelli abilitati abilitati all’esportazione in USA.
A seguito della prima sessione tenutasi nel settembre 2008, i macelli già
autorizzati all’esportazione verso gli
USA, o che comunque avevano manifestato all’Associazione l’intenzione di
abilitarsi in un prossimo futuro, hanno
partecipato ad un nuovo ciclo di formazione nel periodo dal 12 al 23 gennaio 2009, articolatosi in diverse fasi.
Le prime due giornate, svoltesi presso
la sede ASSICA di Milanofiori sono
state dedicate alle lezioni in aula, cui

Dott. Royce Sperry

apportando, infatti, radicali cambiamenti nell’organigramma del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense,
che si stanno affiancando ad un processo di ricambio generazionale che
ha coinvolto i responsabili di importanti uffici FSIS, tra cui quelli che gestiscono i rapporti internazionali.
Giorgio Rimoldi
FEBBRAIO 2009
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Le previsioni 2009-2010 sull’evoluzione
del commercio con l’estero
Presentato il settimo Rapporto ICE - Prometeia

I

l 9 febbraio scorso è stato presentato a Roma presso la sede dell’Istituto nazionale per il Commercio
Estero, il settimo Rapporto ICE – Prometeia sull’evoluzione del commercio
con l’estero per aree e settori.
Un rapporto questo che, pur nell’incertezza che caratterizza questo momento rendendo difficile fare delle
previsioni sull’andamento futuro delle
principali variabili macroeconomiche,
non rinuncia all’obiettivo di fornire
uno strumento concreto che aiuti le
imprese a operare le proprie scelte per
uscire dalla attuale difficile crisi economica.

fatti che dovrebbe attestarsi attorno al
6% medio annuo. Le opportunità di
crescita dei fatturati esteri delle imprese italiane dovrebbero, conseguentemente, subire un notevole ridimensionamento rispetto al recente passato
caratterizzato da una crescita del valore degli scambi prossima al 10%.
In questo scenario il permanere di
contributi positivi da parte della domanda proveniente dai Paesi emergenti dovrebbe impedire all’attuale recessione di trasformarsi in un crollo
del commercio mondiale di manufatti.
Ed è proprio attorno a questa incognita, cioè alla capacità delle economie
di transizione di mantenere spunti di

Complessivamente lo scenario tratteggiato dallo studio, sebbene le informazioni congiunturali pervenute dopo la
stesura dello stesso facciano ritenere
opportuna una revisione verso il basso
di alcune macrovariabili, continua a
mantenersi positivo e, pur non trascurando l’ipotesi che la crisi possa avvitarsi su stessa generando una recessione di più lunga durata (probabilità
intorno al 20%), ritiene la stessa un’ipotesi non sufficiente da giustificare
la sua assunzione in termini di base di
lavoro.
Secondo le elaborazioni del rapporto il
2009 dovrebbe caratterizzarsi ancora
per una decelerazione degli scambi
mondiali che solo nel 2010 potrebbero tornare a mostrare segnali di progressivo miglioramento. Il triennio
2008-2010 potrebbe così chiudersi
con una crescita degli scambi internazionali di manufatti attorno al 3,5%
medio annuo (a prezzi costanti). Una
situazione di debolezza paragonabile
solo a quella dei primi anni novanta.
I prezzi medi in euro delle merci
scambiate, in flessione nel 2007, hanno mostrato variazioni sostanzialmente nulle nel 2008. L’effetto riflessivo
determinato dal rapido rientro dei
prezzi delle principali commodity è,
infatti, stato in grado di controbilanciare l’avvio di una fase di indebolimento dell’euro e la sostenuta crescita
dei prezzi delle materie prime registrata nella prima parte dell’anno. Nel
biennio di previsione un ruolo importante sarà ancora giocato dai tassi di
cambio, in particolare da quello dell’euro che dovrebbe ancora mostrare
una forte svalutazione nel 2009 (superiore al 10%). Tale contributo dovrebbe venir meno nel 2010, quando si
prevede un nuovo apprezzamento della moneta europea. La combinazione
delle variazioni attese di quantità e
prezzi si tradurrà in una sostanziale
stabilità della crescita del valore in
euro degli scambi mondiali di manuFEBBRAIO 2009

crescita autonomi, nonostante il ripiegamento atteso per la flessione della
domanda proveniente dai mercati delle economie avanzate, che secondo
ICE – Prometeia si giocherà la scommessa della ripresa economica. Se infatti le economie emergenti saranno in
grado di sostenere l’economia mondiale, allora già dal 2010 sarà possibile
cominciare a intravedere segnali di ripresa. In caso contrario una recessione globale di intensità e durata superiori a quelle, già molto negative, fino-

ra ipotizzate, sarà inevitabile.
Il quadro descritto dal rapporto, tuttavia, non appare omogeneo ma piuttosto differenziato a seconda dei Paesi e
dei settori considerati.
Per quanto concerne le performance
dei singoli Paesi, l’analisi evidenzia
una maggiore possibilità di tenuta per
i Paesi esportatori di materie prime.
Questi Paesi, infatti, grazie agli investimenti avviati negli anni di elevate
quotazioni delle Commodity, sembrano essere riusciti a sviluppare molti
segmenti delle proprie economie e dovrebbero pertanto contribuire anche
nel biennio di previsione alla crescita
degli scambi internazionali con una domanda
moderatamente positiva.
I Paesi esportatori prevalentemente di manufatti, invece, presentano
situazioni abbastanza diverse tra loro. In particolare quelli più vicini all’Italia potrebbero risentire maggiormente delle
difficoltà dell’Europa Occidentale. I Paesi più lontani, invece, grazie alla
loro minore dipendenza
dalla domanda dei c.d.
mercati maturi in particolare quelli del NAFTA,
sembrerebbero più protetti dal rischio di un contagio della crisi. Per molti di
questi Paesi, dunque, sarà
davvero cruciale la domanda proveniente dai
Paesi emergenti e in particolare dalla Cina. Se la Cina dovesse mostrare una
prolungata debolezza della
propria domanda, gli effetti
negativi che si produrrebbero su tutta l’area asiatica
e sull’America Latina sarebbero decisamente più
forti rispetto a quelli riconducibili alla crisi di USA e
Europa. Al momento, tuttavia, lo scenario più probabile è quello di un momentaneo rallentamento della crescita del Pil cinese che
si attesterebbe a poco più del 7% nel
2009 per accelerare oltre l’8% nell’anno successivo.
Il commercio mondiale di manufatti in
definitiva vedrà la propria dinamica
sostenuta prevalentemente dalla domanda proveniente dalle economie
emergenti, in particolare quelle degli
esportatori di materie prime energetiche sudamericane e asiatiche. La de-

bolezza dei Paesi più avanzati si rifletterà in un 2009 negativo per importazioni di manufatti, con una ripresa solo moderata nel 2010.
Negli scambi internazionali particolarmente penalizzati dovrebbero risultare i beni destinati al comparto edilizio e quelli strumentali, attesi sperimentare il maggior rallentamento rispetto al precedente quinquennio.
Anche alcuni beni intermedi più esposti agli andamenti dei mercati tradizionali potrebbero evidenziare una
forte penalizzazione, più in linea con
il dato medio potrebbe risultare il Sistema moda e l’alimentare, settore tipicamente anticiclico.
Stimolati da una domanda più dinamica dei Paesi emergenti dovrebbero andare meglio gli intermedi di metallo e
le commodity in particolare quelle legate al comparto energetico. Anche
tutto il comparto dei mezzi di trasporto
dovrebbe beneficiare della domanda di
questi Paesi, ma la previsione al momento risulta molto difficile alla luce
delle recenti indicazioni provenienti
dall’industria automobilistica.
Elettronica e farmaceutica si confermano settori atipici, il primo alimentato dagli scambi tra Paesi asiatici e da
una domanda che non sembra conoscere crisi, il secondo, invece sostenuto da scambi , prevalentemente intraindustriali, tra pochi Paesi europei tra
cui Italia e Nord America.
Per le imprese italiane, sia dal punto di
vista settoriale (con le difficoltà per beni strumentali dell’elettromeccanica e
quelli del Sistema casa), sia da quello
geografico (con la crisi dei mercati tradizionali) le condizioni sui mercati internazionali per il prossimo biennio appaiono particolarmente sfidanti.
Sebbene la nostra industria arrivi a
questo appuntamento dopo una fase di
profondo rinnovamento, culminato in
un recupero delle quote a prezzi correnti sul commercio mondiale nel
2007 e in una loro stabilizzazione nel
2008, i cambiamenti attuati, sostanzialmente riconducibili a una generale
riqualificazione e maggior specializzazione della propria offerta, potrebbero,
purtroppo, rivelarsi non sufficienti per
fronteggiare questa crisi e cogliere
nuove opportunità. Dal punto di vista
geografico, infatti, le maggiori possibilità di sviluppo saranno quelle sui
mercati geograficamente più lontani e
a maggior rischiosità. Mercati che dovranno essere affrontati con misure
nuove tali da garantire alle aziende gli
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strumenti, soprattutto finanziari e
COMPETITIVITÀ E QUOTE DI MERCATO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE
assicurativi, necessari per trasformare le difficoltà attuali in opportu- 4,8
nità per il futuro. In aiuto delle nostre imprese limitatamente al 2009,
dovrebbe venire anche il previsto 4,0
deprezzamento dell’euro che potrebbe tradursi in una maggiore
3,2
competitività in quei mercati e in
quei settori nei quali la leva prezzo
risulta determinante.
2,4
Per quanto concerne il settore alimentare nel nostro paese, il rapporto evidenzia una situazione in pro- 1,6
gressivo miglioramento. Lo squilibrio della bilancia commerciale del
settore agro-alimentare si è infatti 0,8
ridotto nel corso del 2007 di oltre
500 milioni di euro, attestandosi a
circa 9,4 miliardi e la diversa dina- 0,0
mica delle importazioni (+2,0% e
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
+3,2% per i prodotti agricoli di baQuota a prezzi correnti (scala sinistra)
se e per gli alimentari) e delle
Quota a prezzi costanti (base 2005, scala sinistra)
esportazioni (+10,0% e +5,5% per i
Competitività (reciproco del tasso di cambio reale basato sui prezzi alla produzione, 199=100, scala destra). Variazioni positive
prodotti agricoli di base e per gli
indicano aumenti della competitività e viceversa.
alimentari) ha determinato un ulteriore miglioramento del saldo normalizzato, che ha raggiunto a fine
Fonte: elaborazioni ICE su dati Banca d’Italia, Eurostat, OMC
2007 il livello più basso del decennio (-16,5%).
mente concentrato: solo il 7% delle mania, Francia, Regno Unito e Spa- stanti, riconducibile alla nota questioesportazioni italiane si rivolge ai mer- gna), tuttavia, si è costantemente ridi- ne della ridotta dimensione delle imDal punto di vista dei Paesi di desti- cati extraeuropei. Il peso di alcuni dei mensionato, a favore di un ruolo sem- prese produttrici, si aggiunge la strutnazione, il mercato è risultato alta- principali partner commerciali (Ger- pre crescente ricoperto dai nuovi Pae- turale inadeguatezza e/o assenza di resi UE e da altri importanti partner ti di vendita e canali di distribuzione
nazionali che siano abbastanza grandi
commerciali (Svizzera).
e geograficamente articolati da servire
Anche la bilancia commerciale relati- da supporto alle esportazioni.
va ai prodotti alimentari e alle bevan- Proprio questi limiti rischiano di far
de si è chiusa nel 2007 con una ridu- ripiegare il comparto che puntando sui
zione del deficit di circa 300 milioni mercati Medio Oriente, Nord Africa e
di euro, in virtù di una crescita delle Asia potrebbe, invece, vincere la crisi
esportazioni (+5,5%) più sostenuta di rivelandosi uno dei più dinamici della
quella delle importazioni (+3,2%). La nostra economia.
differenza tra i tassi di crescita dei
due flussi è stata negli anni più recen- Intervenendo a conclusione dei lavori
ti costantemente a favore delle vendi- il sottosegretario allo Sviluppo Econote all’estero; il rapporto tra deficit e mico con delega al Commercio Estero,
totale dell’interscambio, pur mante- Adolfo Urso, ha invitato imprese e
nendosi negativo, è costantemente mi- istituzioni a collaborare per favorire
gliorato, a conferma di una performan- l’internazionalizzazione delle nostre
ce tendenzialmente positiva del com- imprese individuando nella trappola
del protezionismo il maggior rischio
parto.
per l’intera economia. Ricordando che
Le esportazioni hanno avuto variazioni una scelta in quella direzione rischiepositive nei confronti di tutti i princi- rebbe davvero di trasformare l’attuale
pali partner europei, mentre si sono al crisi in una ben più drammatica paracontrario leggermente ridotte verso gli gonabile solo a quella del 1929, il sotStati Uniti. A fronte di questi anda- tosegretario ha inoltre sottolineato
menti la quota di mercato dell’Italia si l’importanza di interventi volti a sosteè mantenuta al 4,2%. Anche nel setto- nere quei settori – auto e casa – partire agroalimentare, inoltre, le esporta- colarmente deboli ed esposti alla crisi
zioni italiane di maggior successo, di- internazionale. Urso ha, poi, richiamarette quasi per intero ai mercati euro- to l’attenzione sulla necessità di interpei e statunitense, sono state quelle a venti a sostegno delle imprese attualmaggior contenuto qualitativo, con mente spiazzate dalla forte restrizioni
un’elevata connotazione di tipicità e del credito. “L’Italia – ha concluso infine – appare meno colpita dalla crisi
riconducibilità al territorio.
rispetto ad altri Paesi europei, però,
Nonostante l’industria agro-alimenta- venendo da una situazione critica di
re italiana si caratterizzi per un eleva- anni caratterizzati da una bassa creto standard qualitativo, testimoniato scita del Pil godrà di un minore “effetanche da una vasta gamma di prodotti to rimbalzo” e proprio per questo mocertificati, essa rivela un grado di pro- tivo è chiamata in questo momento a
pensione all’export piuttosto modesto, fare quello scatto che le consentirà,
seppure crescente, in particolare se quando il ciclo economico ripartirà, di
paragonato a quello di altri settori tra- agganciare la ripresa al pari dei prindizionali del made in Italy; alle diffi- cipali partner europei”.
coltà di espansione commerciale, soprattutto in mercati molto grandi e diLaura Falasconi
FEBBRAIO 2009
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EUROCARNE 2009.
La mostra per
l’industria delle carni
che continua a
fare scuola.
Ci sono mostre da cui non si finisce mai di imparare.
Eurocarne è una di queste.Venite a visitarla. Potrete fare
conoscenza con le soluzioni tecnologiche più avanzate e
i prodotti più innovativi per lavorare, conservare e distribuire
ogni tipo di carne. Se volete guardare avanti, le tecnologie
sono il vostro il miglior alleato. E qui le trovate proprio tutte!

Organizzata da:

Promossa da:

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

O

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

Verona, 21-24 maggio 2009
Ingresso “Cangrande” viale del lavoro
Orari: 09.30-18.00
24 maggio: chiusura 17.00
www.eurocarne.it
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Additivi, aromi ed enzimi alimentari
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le nuove disposizioni in materia

S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 354 del 31 dicembre 2008 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:
• Regolamento (CE) N. 1332/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008 relativo agli enzimi
alimentari e che modifica la direttiva
83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97.

Il regolamento, entrato in vigore il 20
gennaio 2009, stabilisce:
– Un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati e le relative condizioni d’uso (fino all’adozione di tale
elenco continueranno ad applicarsi le
disposizioni nazionali in vigore riguardanti l’immissione sul mercato e l’uso
degli enzimi alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari);
– Le regole di etichettatura per tali enzi-

mi che si applicheranno a decorrere dal
10 gennaio 2010. Ai fini dell’etichettatura ASSICA si è tempestivamente attivata ottenendo che gli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici siano esentati da etichettatura. Nella
maggior parte dei casi gli enzimi alimentari sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici e sono quindi eventualmente presenti nei prodotti alimentari in forma di residuo, senza avere alcun effetto tecnologico sul prodotto finito. Il regolamento, infatti, sancisce
l’etichettatura dei soli enzimi alimentari utilizzati per esercitare una funzione
tecnologica nei prodotti finali, con l’indicazione di tale funzione (stabilizzante
ecc.) e la specifica denominazione.
Il regolamento inoltre completa la normativa in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati.
Il regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare l’uso degli enzimi nell’industria alimentare: la legislazione di riferimento non era pienamente armonizzata

nell’UE. Le normative nazionali riguardanti gli enzimi utilizzati come coadiuvanti nella produzione alimentare differivano sensibilmente. Soltanto in alcuni
Stati esisteva una procedura obbligatoria
o volontaria di autorizzazione, nella maggioranza di essi non ne esisteva alcuna.
Per di più, tra gli Stati membri le opinioni divergevano in quanto alla classificazione degli enzimi come additivi alimentari o coadiuvanti tecnologici secondo la
loro funzione nel processo di trasformazione o nel prodotto finale. La mancanza
di norme armonizzate nella Comunità
aveva creato barriere al commercio degli
enzimi alimentari e aveva ostacolato la
crescita in questo campo.
Per quanto riguarda la sicurezza, a livello europeo non esisteva né valutazione
della sicurezza né autorizzazione degli
enzimi alimentari, tranne per quelli che
arano considerati additivi alimentari.
Pertanto, la valutazione della sicurezza di
tutti gli enzimi alimentari, compresi
quelli prodotti da microorganismi geneticamente modificati, era ritenuta essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori.
• Regolamento (CE) N. 1333/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari.
L’autorizzazione e l’uso di additivi nei
prodotti alimentari sono armonizzati nell’Unione europea dal 1995. Il regolamento sostituisce la legislazione vigente in
materia e salvo deroghe specifiche si applicherà a decorrere dal 20 gennaio
2010. Esso:
– Semplifica le attuali disposizioni
creando uno strumento unico per principi, procedure ed autorizzazioni;
– Conferisce alla Commissione europea
le competenze di esecuzione necessarie per istituire e aggiornare l’elenco
comunitario degli additivi alimentari;
– Istituisce una nuova valutazione dei rischi da parte dell’EFSA degli additivi
alimentari autorizzati anteriormente al
20 gennaio 2009.
La misura proposta è un regolamento per
accelerare l’entrata in vigore delle autorizzazioni ed evitare interpretazioni erronee delle disposizioni.
Tutti gli additivi autorizzati ai sensi della
direttiva 95/2 saranno trasferiti, in un secondo momento, negli allegati del presente regolamento ma “tagliando” quelli
non più utilizzati dall’Industria.
• Regolamento (CE) N. 1334/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008 relativo agli aromi
e ad alcuni ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE)
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110/2008 e la direttiva 2000/13/CE.
Tale regolamento sostituisce la direttiva
88/388/CEE1 e salvo deroghe specifiche
si applicherà a decorrere dal 20 gennaio
2011. Il testo stabilisce:
– Un elenco comunitario2 di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso
negli e sugli alimenti;
– Le condizioni per l’uso degli aromi e
degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti;
– Le norme relative all’etichettatura degli aromi.
Rimane in vigore il regolamento (CE) n.
2065/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o
sui prodotti alimentari, il quale stabilisce
una procedura per la valutazione della sicurezza e per l’autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura e prevede la
compilazione di un elenco di condensati
di fumo primari e di frazioni di catrame
primarie il cui uso è autorizzato, ad
esclusione di tutti gli altri.
• Regolamento (CE) N. 1331/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008 che istituisce una
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e
gli aromi alimentari.
Tale regolamento stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l’autorizzazione degli additivi alimentari, degli
enzimi alimentari, degli aromi alimentari
e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Esso
non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n.
2065/2003.
La procedura uniforme definisce le modalità dell’aggiornamento degli elenchi di
sostanze di cui è autorizzata nella Comunità l’immissione sul mercato ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 1332 (enzimi), 1333
(additivi) e 1334 (aromi) di cui sopra.
Entro 24 mesi seguenti dall’adozione di
ogni legislazione alimentare settoriale
(regolamenti su aromi, additivi ed enzimi) saranno adottate le misure di attuazione del presente regolamento il quale
diventerà immediatamente applicabile.
Michele Spangaro
1

Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri nel settore degli aromi destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari e nei materiali di base
per la loro preparazione.

2

L’elenco comunitario è istituito inserendo l’elenco di
sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del
presente regolamento all’atto della sua adozione.
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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
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Nuove diposizioni per gli
alimenti senza glutine
Il nuovo regolamento (CE) 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari
adatti alle persone intolleranti al glutine

S

ulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 gennaio scorso,
è stato pubblicato il regolamento
CE n. 41/2009 del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle
persone intolleranti al glutine.
Il regolamento nasce dall’esigenza di
disciplinare a livello comunitario le
condizioni per l’utilizzo dei termini relativi all’assenza di glutine, evitando
di confondere i consumatori con i diversi tipi di indicazione utilizzati a livello nazionale. Le differenze tra le disposizioni nazionali relative alle condizioni per l’uso di tali indicazioni, infatti, possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantire lo stesso elevato livello di protezione per i consumatori.

Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai:
1. Prodotti alimentari dietetici destinati alle persone intolleranti al glutine. Questi rimangono nella categoria di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e si applica
ad essi la disciplina del decreto legislativo 111/1992 che ha recepito

la direttiva 89/398/CE (che prevede
tra l’altro, l’autorizzazione dello stabilimento, la notifica preventiva
delle etichette, etc).
2. Altri prodotti alimentari di uso corrente, adatti alle persone intolleranti al glutine in quanto privi di ingredienti derivanti da cereali o avena contenenti glutine.
1. Prodotti alimentari destinati
alle persone intolleranti al
glutine
Per questa tipologia di alimenti dietetici, il regolamento detta le seguenti
regole per la composizione e l’etichettatura:
• I prodotti alimentari costituiti o contenenti uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o
da loro varietà incrociate, lavorati
per ridurne il contenuto di glutine,
dovranno contenere nel prodotto finito, un livello di glutine non superiore a 100 mg/kg riportando in etichetta la dicitura “con contenuto
di glutine molto basso”. Se invece
il contenuto di glutine non supera 20
mg/kg, potranno riportare invece la

dicitura “senza glutine”.
• L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata
“specialmente prodotta, preparata
e/o lavorata” in modo da evitare una
contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro
varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare
20 mg/kg.
• I prodotti alimentari costituiti o contenenti uno o più ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale,
l’orzo, l’avena o le loro varietà crociate, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg.
L’etichettatura riporta la menzione
“senza glutine”.
• Se i prodotti alimentari contengono
sia ingredienti che sostituiscono il
frumento, la segala, l’orzo, l’avena o
le loro varietà incrociate sia ingredienti ricavati da tali cereali lavorati
per ridurne il contenuto di glutine,
riporteranno in etichetta la dicitura
“con contenuto di glutine molto
basso” oppure “senza glutine” , a
seconda che il contenuto del glutine

nel prodotti sia inferiore a 100 mg/kg
o inferiore a 20 mg/kg.
2. Altri prodotti alimentari di uso
corrente, adatti alle persone
intolleranti al glutine
Per questa categoria di prodotti, il regolamento introduce un elemento innovativo, consentendo di riportare la
dicitura volontaria “senza glutine”
anche ai prodotti alimentari di consumo corrente in cui il contenuto di glutine non superi le 20 mg/kg.
Non sarà invece consentita per questa
categoria di prodotti riportare la dicitura “con contenuto di glutine
molto basso”.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, quindi dal 10 febbraio
scorso e si applicherà dal 1° gennaio
2012.
Tuttavia, le etichette dei prodotti alimentari già conformi alle disposizioni
del regolamento potranno essere adeguate dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento.

Prestazione veterinari ASL:
nuove sentenze della
Corte di Cassazione

L

a Corte di Cassazione in due recenti sentenze (n. 161 dell’otto
gennaio 2009 e n. 258 del nove
gennaio 2009), interpretando in maniera innovativa dell’art. 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ha stabilito
che la maggiorazione del 2% non
è dovuta sui corrispettivi tariffari
dovuti direttamente agli enti pubblici per l’erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso
l’impiego di veterinari dipendenti.
Il quesito di diritto posto alla Cassazione era di verificare se, in base alla
legge citata, devono essere sottoposti a
tale contribuzione integrativa del due
FEBBRAIO 2009

per cento, i soli corrispettivi percepiti
dai veterinari nell’esercizio dell’attività professionale e di certificazione
svolta in forma autonoma, libero-professionale o convenzionata; o se invece
devono sottoporsi a tale contribuzione
anche i compensi percepiti sulle prestazioni e certificazioni rese dalle
Aziende USL nell’ambito della loro attività istituzionale, attraverso i veterinari dalle stesse dipendenti o ad esse
legati da vincolo diverso dalla subordinazione.
La Corte, respingendo il ricorso presentato dall’ENPAV nei confronti della
Regione Emilia Romagna e delle

Aziende U.S.L. emiliane ha interpretato l’art. 12 nel senso che “la maggiorazione del 2% sia dovuta soltanto sui
corrispettivi percepiti dai veterinari
nell’esercizio di attività professionale
in regime di autonomia, ivi compresa
quella intra ed extra moenia espletata
dai veterinari dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l’erogazione di prestazioni istituzionali rese
attraverso l’impiego di veterinari dipendenti”.
La medesima motivazione è stata ripetuta anche nella seconda sentenza ricordata, pronunciata in accoglimento

del ricorso presentato contro l’ENPAV
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia che
aveva sostenuto che la maggiorazione
in questione non era applicabile alle
prestazione veterinarie rese direttamente dall’Istituto tramite i veterinari
dipendenti per le quali questi non percepivano alcun corrispettivo.
A fronte di questa innovativa giurisprudenza, l’Ente ha annunciato l’intenzione di “avviare un percorso per
un intervento di tipo normativo, affinchè la materia del contributo integrativo trovi una disciplina organica a livello legislativo”.
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Il Gran Suino Padano anche
quest’anno a “So Fresh”
La partecipazione della DOP alla fiera di Bologna lo scorso gennaio

I

l Consorzio del Gran Suino Padano è
stato protagonista anche per il 2009
della terza edizione di “So Fresh”, l’evento fieristico business to business divenuto ormai di riferimento per i produttori
italiani del settore cosiddetto “freschissi-

mo” e del mondo della GDO e
dell’HO.RE.CA.
Il confronto con i produttori dei “freschissimi” è infatti uno degli obiettivi
strategici della Distribuzione organizzata
allo scopo di individuare soluzioni che

Il Presidente del Consorzio Ugo Sassi durante il workshop

SALAME CREMONA IGP: PRODUZIONE
RADDOPPIATA NEL 2008

D

al Consorzio di tutela del Salame Cremona IGP (Indicazione Geografica
Protetta) arrivano numeri più che positivi per l’anno appena termina-

to: rispetto al 2007 si è registrata, infatti, una crescita della produzione di circa

il 50 % per un totale di quasi 350 mila kg prodotti.
Tra le attività promozionali che hanno contribuito a questo straordinario successo va senza dubbio ricordato l’ormai consolidato appuntamento annuale
della “Festa del salame Cremona” che si è svolta a settembre 2008.

incrementino la creazione del valore nella
gestione di questi reparti.
In questa edizione “So
Fresh” si è svolto all’interno degli stessi padiglioni di “MARCA”, la
manifestazione dedicata ai prodotti a marca
commerciale e che attrae operatori del settore sempre più numerosi: in tal modo il Consorzio ha avuto concrete opportunità per entrare in contatto con le
principali insegne della
distribuzione nazionale
e locale allo scopo di
promuovere e far meglio conoscere la DOP,
il suo valore e le iniziative in corso per supportarne il lancio.
Lo stand del Consorzio Lo stand del Gran Suino Padano
del Gran suino Padano
è stato uno dei più ampi e meglio struttu- workshop di approfondimento per prerati, con uno spazio di 64 mq in gran par- sentare gli aggiornamenti e gli ottimi rite messi a disposizione gratuitamente da sultati ottenuti a seguito della campagna
ASSICA, patrocinatore della fiera. Lo di lancio sulla DOP, a cui hanno preso
stand del Consorzio ha offerto l’opportu- parte buyer, responsabili acquisti e giornità di incontrare gli operatori della di- nalisti del settore.
stribuzione e ha rappresentato un’occa- La partecipazione all’edizione 2009 ha
sione per esporre il prodotto, divulgare rinsaldato le relazioni già avviate dal
materiale informativo, fornire informazio- Consorzio con le principali insegne della
ni particolareggiate sulle modalità di di- GDO e permetterà quindi di avviare in
stribuzione della DOP e dare forte visibi- corso d’anno partnership per la promozione e la valorizzazione della DOP diretlità al marchio del Gran Suino Padano.
Il Consorzio ha inoltre organizzato un tamente al consumatore.

Appuntamento di richiamo e di grande spessore che ha beneficiato del supporto e del favore non solo dell’intera cittadinanza ma anche delle tre
Istituzioni locali – Comune, Provincia e Camera di Commercio – che da sempre si prodigano per divulgare la conoscenza del patrimonio artistico, storico
e culturale della splendida città delle 3 T.
L’incremento della produzione registrato nel 2008, che quindi testimonia il
grande apprezzamento da parte del consumatore per questa IGP, ha favorito
inoltre l’avvio dei preparativi per la quarta edizione della festa del Salame
Cremona – appuntamento ormai consolidato per la città di Cremona.
È soddisfatto dei risultati il Presidente del Consorzio Franco Negroni che affer-

CONSORZIO DEL CULATELLO DI ZIBELLO
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE

L

o scorso 8 gennaio si è costituito il Consorzio del Culatello di Zibello a cui
aderiscono 20 dei 22 produttori di questa importante DOP della nostra

salumeria nazionale. Nel scorso della prima Assemblea dei Consorziati, tenu-

ma: “I motivi di questo straordinario incremento sono riconducibili al cre-

tasi lo scorso 22 gennaio, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione

scente apprezzamento che il Salame Cremona IGP sta registrando sul merca-

che perseguirà, fin da subito, i primi importanti obiettivi che i soci si sono pre-

to: il consumatore, infatti, apprezza non solo le particolari caratteristiche

fissati: richiesta del riconoscimento pubblico del Consorzio (c.d. poteri “erga

organolettiche del prodotto ma è in grado soprattutto di percepire la differen-

omnes”) e tutela della denominazione sul mercato contro le imitazioni.

za di un salume tipico fortemente legato al territorio d’origine”.

I Consiglieri eletti dall’Assemblea sono: Berselli dr. Paolo della ditta Salumi

“Il successo di questa IGP – prosegue Negroni – si manifesta all’indomani del-

d’Emilia S.r.l., Dallatana Renato della ditta Dallatana S.r.l., Negroni dr.

l’ottenimento della denominazione a livello europeo che risulta col tempo

Francesco della ditta Agricola Tre Valli Soc. Cooperativa, Pizzigoni Marco della

sempre più riconoscibile anche al consumatore”.

ditta Al Vedel S.r.l., Spigaroli Massimo della ditta Terre Verdi S.r.l., Soncini Katia

“Non a caso – conclude il Presidente – il Consorzio parteciperà ad un’iniziati-

della ditta Soncini Gladis, Tortini Tito della ditta Salumificio Ducale S.n.c.

va condotta dall’Università Bocconi in collaborazione con ISIT – Istituto Salumi

A breve il nuovo Consiglio di Amministrazione che si è insediato lo scorso 4

Italiani Tutelati – con lo scopo di evidenziare l’incremento di valore che le

febbraio, procederà all’elezione di Presidente e Vice Presidente per completare

denominazioni tutelate apportano alla salumeria tipica tutelata”.

la designazione degli organi sociali statutariamente previsti.
FEBBRAIO 2009
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World Economic Forum: l’Italia
non è un Paese per giovani?
Evidenze empiriche a supporto del discorso del Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia

I

l nostro è uno dei Paesi con maggiore squilibrio nei rapporti tra le generazioni dal punto di vista demografico, sociale, economico e politico.
Cominciamo dalla demografia che
quantifica il peso relativo delle varie
generazioni.
Lo squilibrio demografico
• La demografia ci dice che la popolazione italiana sta invecchiando sempre più. L’invecchiamento è un fenomeno europeo dovuto all’effetto congiunto di due dinamiche contrapposte: la componente giovanile (0-14
anni) diminuisce sempre più a causa della bassa natalità e la componente anziana (65 e oltre) aumenta
grazie all’innalzamento della speranza di vita.

• Nel confronto internazionale l’Italia
è il Paese con il più alto indice di
dipendenza degli anziani: 30,4% nel
2008 a fronte di una media UE27 di
25,4%.
Cosa ci dice questo indice? Ci dice
quante persone con 65 anni e oltre ci
sono in rapporto alla popolazione attiva
(15-64 anni): ogni 3 persone di età 1564 potenzialmente attive nel mercato
del lavoro, in qualità di occupati o di
persone in cerca di lavoro, ce n’è 1
inattiva perchè sopra i 65 anni. Secondo le proiezioni Eurostat, nel 2020 l’indice di dipendenza aumenterà e si attesterà al 42,5%.
Lo squilibrio economico-sociale

saputo tenere il passo ai cambiamenti demografici: l’Italia presenta un
basso tasso di occupazione. In altri
termini, servono più persone attive
nel nostro mercato del lavoro per sostenere una popolazione anziana
sempre più numerosa e longeva. Per
far questo occorre innalzare:
– il tasso di occupazione giovanile che
è tra i più bassi in ambito UE;
– visto che ormai l’aspettativa di vita in
Italia è 77 anni per gli uomini e 83
anni per le donne, occorre innalzare
il tasso di occupazione delle persone
tra i 55 e i 64 anni;
– il tasso di occupazione femminile è
tra i più bassi in ambito europeo:
46,6% a fronte di un target fissato da
Lisbona del 60%.

• Il mercato del lavoro italiano non ha
L’immobilismo politico e sociale
La nostra classe politica è vecchia: solo l’8,4% dei deputati ha meno di 40
anni. Questo significa che anche a livello politico oltre che demografico,
economico e sociale, i nostri giovani
pesano poco. La sproporzione tra la
quota di elettori e la quota di eletti della stessa fascia di età significa che i
giovani sono sotto rappresentati e, conseguentemente, i provvedimenti di politica economica in materia di lavoro,
famiglia, abitazione non sono mirate ai
giovani.
Dobbiamo rimettere in funzione i meccanismi di selezione, con due parole
chiave: la concorrenza e soprattutto la
meritocrazia.
La concorrenza è il modo per dare a
tutti maggiori opportunità e per far
emergere i migliori. Se sapremo far
emergere i migliori, allora saremo competitivi.
Occorre far crescere la concorrenza nel
nostro Paese. Sui mercati dei beni, dove già è forte da anni, ma dove è necessario vegliare sulle pratiche distorsive.
Sul mercato dei servizi pubblici e in
concessione, dove è più difficile, ma
dove occorre investire per avere minori
prezzi e qualità del servizio elevata.
La meritocrazia è un valore di cui abbiamo estremamente bisogno, nelle imprese come nella società, nei servizi
come nella pubblica amministrazione,
nella scuola come nelle università. Ed
è bene che questo valore sia trasmesso
ai più giovani.
Abbiamo bisogno di un sistema scolastico che recuperi rapidamente i ritardi
accumulati nei confronti di altri paesi
dell’OCSE. E sia capace di accrescere
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efficacemente il nostro patrimonio di
istruzione e intelligenze. Questo sistema deve valutare e premiare gli studenti e i professori più validi.
Occorre in primo luogo far ripartire gli
investimenti, in particolare in ricerca e
innovazione. E qui, accanto a un maggiore sforzo del pubblico, occorre un
più grande e reale impegno dei privati.
La ricerca e l’innovazione sono la molla del progresso. Abbiamo bisogno di
aumentare il contenuto tecnologico e di
innovazione dei nostri prodotti per renderli unici così da essere meno esposti
all’imitazione, alla contraffazione, alla
pura competizione sui prezzi.
È un compito nel quale le nostre piccole e medie imprese non possono essere
lasciate sole. Per questo si deve incentivare la cooperazione tra università,
impresa in modo da realizzare veri e
propri parchi scientifici e tecnologici
di ricerca industriale che siano in grado di funzionare anche come incubatori di imprese innovative.
Gli indici di dipendenza e di vecchiaia
Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana è l’effetto congiunto
di due dinamiche contrapposte, decrescente per la componente giovanile e
crescente per quella anziana.
L’incidenza degli anziani sta aumentando anche rispetto al totale della popolazione in età lavorativa come segnalato dall’indice di dipendenza degli anziani: ogni 3 persone potenzialmente
attive nel mercato del lavoro ce n’è 1
inattiva perché sopra i 65 anni.
La sostanziale stabilità dell’indice di
dipendenza totale (la somma di giovani
e anziani sulla popolazione in età lavorativa) è spiegata dal fatto che la diminuzione della popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni è stata controbilanciata dall’incremento della popolazione anziana.
L’entità della spesa per l’istruzione
e la spesa in Ricerca e Sviluppo rispetto al Pil
La spesa complessiva per l’istruzione
universitaria rispetto al Pil è nel nostro
Paese la più bassa in ambito Ocse, anche nel confronto con i Paesi meno sviluppati come Portogallo e Grecia.
L’incidenza della spesa per l’istruzione terziaria sul Pil italiano è equivalente a poco più di un quarto della
quota della spesa destinata complessivamente alla scuola primaria, secondaria e post secondaria.

Continua a pagina 20
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Segue da pagina 18
L’Italia ha investito nel 2006 l’1,14%
del Pil (1,09 nel 2005) a fronte di una
media OCSE del 2,3%.
L’Italia è l’ultima in graduatoria, insieme alla Spagna, in termini di spesa per
R&S da parte delle università (HERD)
in percentuale del Pil, con un valore
pari allo 0,33.
Il ricambio generazionale dei
nostri top manager
Il nostro sistema imprenditoriale si è ringiovanito: nell’arco di 4 anni ha realizzato un primo ricambio generazionale.
Dall’indagine della Banca d’Italia emerge che nel 2002 i top manager con oltre
65 anni rappresentavano la maggioranza
(37,3%, oltre 1 impresa su 3), nel 2006

sono quelli di età compresa fra i 36 e i
55 anni a rappresentare il 44,2%.
Oltre a essere più giovani, i capi azienda risultano anche più istruiti: il 40,7%
è in possesso di una laurea (erano il
22,9% nel 2002).
Certo, è pur sempre vero che il diploma
resta ancora il titolo più diffuso fra i numeri uno (45,4% contro il 51,9% del
2002). In aumento (dal 2,8% del 2002
al 4,9% del 2006) anche il numero di
coloro che ha frequentato un corso post
laurea.
L’impatto dell’invecchiamento sul
trasferimento generazionale delle
conoscenze tecnico-scientifiche
L’impatto dell’invecchiamento sulle

forze di lavoro deve essere monitorato
in particolare per quel segmento che
assicura la creazione e l’utilizzo pratico
della conoscenza tecnico/scientifica
vale a dire le risorse umane con competenze scientifiche e tecniche.
Nelle discipline scientifiche il trasferimento di conoscenze da una generazione all’altra è assicurato dal ricambio
generazionale, cioè dal fatto che il rapporto è maggiore di 1 in tutti i paesi
esaminati: ciò significa che il numero
di giovani è tale da più che compensare gli anziani uscenti.
Per l’Italia il valore è 2: per ogni anziano
con laurea o titolo post-laurea in campo
scientifico vi sono due giovani a rimpiazzarlo a fronte di una media OCSE di 4,1.
Nelle discipline tecniche la situazione

è meno preoccupante per l’Italia in
quanto il valore del rapporto è superiore a 3: per ogni anziano con laurea o titolo post-laurea in campo tecnico vi sono tre giovani (la media OCSE è di 2,3
giovani per 1 anziano).
Età degli imprenditori e tipologie
di innovazione
I dati Eurostat, calcolati come media
dei risultati dei vari Paesi che hanno
partecipato all’indagine CIS4 (Community Innovation Survey 2002-2004),
mostrano che gli imprenditori più giovani sono più innovativi e sono più propensi a introdurre innovazioni di processo, di tipo organizzativo e di marketing nelle loro imprese.

Commissione tutela marchi e
lotta alla contraffazione
Si è tenuta a Roma la prima riunione

I

l 16 gennaio scorso, presso la sede
della Confindustria, si è tenuta la
prima riunione della Commissione
per la tutela dei marchi e la lotta alla
contraffazione che si pone nell’ambito
del Comitato Internazionalizzazione e
prosegue l’attività del Comitato Tecnico Confederale per la Tutela dei Marchi
e la lotta alla Contraffazione istituito
dalla precedente Presidenza Montezemolo. La Commissione opererà in stretto raccordo con il Gruppo di Lavoro
Proprietà Intellettuale di Confindustria, che segue in particolare le iniziative in tema di difesa della PI (Proprietà Intelletuale) di brevetti e marchi
registrati, in considerazione della interconnessione delle tematiche seguite.
La mission della Commissione è quella
di rappresentare e tutelare, in relazione
alla materia di competenza, gli interessi delle imprese associate in materia di
tutela dei marchi e lotta alla contraffazione e difesa e tutela del Made in
Italy. In particolare, tre sono gli ambiti
di riflessione e di operatività:

1. politico – istituzionale, attraverso
l’interlocuzione con le amministrazioni competenti e l’elaborazione di
posizioni comuni che possano essere supportate nelle competenti sedi
istituzionali;
2. tutela degli interessi degli stakeholder, indirizzando l’azione di Confindustria e coinvolgendo le imprese
nella gestione della tematica;
3. analisi degli aspetti tecnico – giuridici e normativi, monitorando le iniziative di fonte parlamentare e Governativa e collaborando con le amministrazioni competenti nella definizione delle norme di interesse.
Un’indicazione di massima delle finaFEBBRAIO 2009

lità e del metodo di lavoro, è emersa
dalla necessità di sostenere le esigenze
del sistema associativo, attraverso l’elaborazione di soluzioni ad hoc, dato il
forte impatto del tema trattato ed evidenzia la necessità che l’Amministrazione crei un centro di interesse specifico sulla materia al suo interno.
Negli ultimi mesi la riorganizzazione
interna al Ministero ha portato alla definizione di un nuovo assetto organizzativo e di un riordino delle competenze.
È stato inoltre riaffermato l’interesse
dell’Amministrazione e dello stesso
Ministro Scajola in materia di lotta alla
contraffazione, peraltro confermato
dall’intenzione di accentrare presso la
Direzione dell’Ufficio Italiano Brevetti
anche le competenze già esercitate dal
disciolto Alto Commissario per la lotta
alla Contraffazione. In particolare, con
riferimento a quest’ultimo organismo,
viene riconosciuta la validità dell’opera svolta, che sarà proseguita da un
Consiglio Nazionale Anticontraffazione
che coordinerà le varie amministrazioni interessate al contrasto al fenomeno
e la cui segreteria sarà presso l’UIB.
Le osservazioni di Confindustria “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia”, soprattutto per la
parte che introduce rilevanti novità in
materia di contrasto alla contraffazione
e di rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, mirano a:
1. istituzionalizzare un rapporto con i
referenti della P.A. che si occupano
della materia al fine che prosegua
una prassi di lavoro comune già sperimentata e fatta propria in sede di
Alto Commissario;
2. richiedere di creare una figura di ri-

ferimento analoga all’A.C. a livello
europeo;
3. fare approvare emendamenti alle norme in discussione tendenti ad istituzionalizzare una presenza della parte
“privata” nel Consiglio Nazionale
Anticontraffazione e precisare la portata delle modifiche normative in materia di codice della PI e delle norme
del Codice Penale di interesse;
4. precisare il ruolo e la funzione dei
14 Desk Anticontraffazione attualmente istituiti presso gli uffici ICE
di alcuni Paesi. In tal senso vi è anche una presa di posizione dell’associazione SMI che sottolinea la
mancata efficacia degli stessi almeno in alcuni Paesi (ad es. Brasile).
Sui Desk Anticontraffazione attivati
presso l’ICE, si tratta di un potenziale
inesploso poiché non sono ben chiare
le loro funzioni e, soprattutto le loro
modalità di operare. 13 su 14 già sono
attivi. Manca Pechino. Non sono ancora state pubblicate le linee guida dell’attività che devono portare avanti ed
è mancato un effettivo coordinamento
con gli uffici ICE. Pur in assenza di tali linee guida, sembrerebbe che i rapporti redatti dai responsabili dei desk
già attivi (in possesso dell’Amministrazione) siano molto interessanti.
L’ufficio brevetti vorrebbe procedere
con la richiesta che tali relazioni siano
rese pubbliche agli operatori.
Si auspica che i responsabili dei Desk
si incontrino con il mondo delle imprese, in modo tale da essere sensibilizzati sulle esigenze del nostro sistema industriale.
In merito al proseguimento dell’attività
dell’Alto Commissario, la riorganizzazione interna del ministero Sviluppo

Economico che ne ha comportato l’abolizione della figura insieme ai tavoli
instaurati nel suo ambito e, conseguentemente le competenze in materia
di contrasto alla contraffazione sono
state riunite in seno all’Ufficio Brevetti. Tale circostanza non ha significato
sminuire la portata della materia ma
anzi ne ha istituzionalizzato il ruolo,
rafforzando le competenze e le funzioni di tale amministrazione. Il costituendo Consiglio Nazionale anticontraffazione sostituirà i tavoli dell’Alto
Commissario (che avevano funzioni
più informali) per diventare l’istituzione di riferimento della materia. Non
c’è una riduzione delle competenze ma
una sua strutturazione più sistematica
e quindi un potenziamento. Anche se
al momento la presenza della parte privata è indicata come facoltativa, l’idea
è di rendere tale presenza più formale
e istituzionalizzata.
Sono quindi emersi i seguenti aspetti:
• la circostanza che il fenomeno contraffattivo si intreccia con la mancanza dell’indicazione CE (Certificazione di qualità).
• Il problema dei costi di registrazione
dei marchi, e se sono ipotizzabili
aiuti pubblici (non di Stato) per aiutare le imprese a sostenerli.
• La circostanza che il settore agro-alimentare è molto toccato dal fenomeno contraffazione (nove prodotti su
dieci colpiti).
• La circostanza che le amministrazioni dovrebbero sforzarsi di costruire
regole di comportamento portate a
conoscenza del consumatore per
metterlo in grado di distinguere il
prodotto di qualità.
• L’opportunità che le missioni Confindustria possano divenire momento
importante per un confronto con i responsabili Desk.
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3 mesi alla 24° edizione di
Eurocarne
A Verona dal 21 al 24 maggio

L’

organizzazione di Eurocarne
2009, in programma a Verona
dal 21 al 24 Maggio, procede
con risultati positivi: più del 70% dell’area espositiva disponibile già venduto. Si tratta di dati che è bene sottolineare, soprattutto in una fase economica come quella attuale.
Il progetto di riposizionamento della
mostra, dopo i favorevoli risultati del
2006, continua per il 2009. La part-

nership tra VeronaFiere e Ipack-Ima
Spa coniuga le potenzialità logistiche e
strutturali di un centro fieristico con
affermata vocazione agroalimentare all’esperienza di Ipack-Ima Spa che organizza fiere di successo nel settore

dell'imballaggio e del food processing.
Principale impegno degli organizzatori
è quello di incrementare i risultati raggiunti nel 2006 in termini di presenze
espositive, per un’offerta merceologica
sempre più ricca e completa e di aumentare il grado di internazionalizzazione, con particolare attenzione al
profilo dei visitatori.
Eurocarne è mostra di riferimento in
Italia per il settore delle carni, ma l’ec-

cellenza dei prodotti esposti e del panorama espositivo globale la pone a
giusto titolo tra i grandi eventi internazionali di questo comparto. L’offerta
merceologica della manifestazione è in
grado di catturare l’attenzione e l’inte-

resse di un target di operatori molto
elevato, che spazia dall’industria della
lavorazione delle carni, ai salumifici e
prosciuttifici, alle aziende che commercializzano prodotti carnei per arrivare alla grande distribuzione, alle
macellerie, ai grossisti, alle società di
catering e di ristorazione collettiva.
L’edizione del 2009 prevede il coinvolgimento di tutte le realtà più significative del comparto di riferimento. Eurocarne gode infatti del supporto di Assofoodtec (Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione e la Conservazione Alimentare) e in particolare dei
suoi gruppi: Comaca (Costruttori Italiani Macchine per la Lavorazione delle Carni); Costruttori Affettatrici, Tritacarne ed Affini; Unione Costruttori
Impianti Frigoriferi. Fondamentale
sarà inoltre il coinvolgimento del fronte degli utilizzatori, tra i quali Federcarni (Federazione Nazionale Macellai), Assica (Associazione Industriali
delle Carni), Fiesa con i suoi gruppi
Assosalumieri e Assomacellai e Uniceb (Unione Importatori Esportatori
Industriali Commissionari Grossisti
Ingrassatori Macellatori Spedizionieri
Carni Bestiame e Prodotti Derivati).
Eurocarne 2009 punta quindi sempre
più sulla riconoscibilità a livello internazionale, attraverso azioni di sensibilizzazione in Paesi che possono trovare a Verona un momento di importante
aggiornamento tecnologico e di business. Queste azioni, che comprendono
l’organizzazione di delegazioni estere
e roadshow di presentazione, sono re-

se possibili anche grazie al supporto
di ICE.
Ad oggi le aziende più significative
dei diversi comparti rappresentati da
Eurocarne, hanno già aderito alla manifestazione, con un elevato livello di
fidelizzazione. Partecipare ad Eurocarne significa investire sul proprio
posizionamento nel mercato, verificare le proprio strategie ed i propri prodotti, fare il punto sulla situazione del
settore e soprattutto avere la possibilità di avviare proficui progetti con
operatori qualificati e motivati. Questo dato conferma ancora una volta il
salone di Verona come l’appuntamento di riferimento per il mondo delle
carni. Macellazione, Lavorazione e
Trasformazione, Confezionamento,
Trasporto-Logistica e Retail sono le
aree principali attraverso le quali si
articola la mostra e alle quali corrisponderanno i percorsi tematici a disposizione dei visitatori. A questi si
aggiungerà un percorso specifico dedicato alla lavorazione e conservazione dei prodotti ittici denominato Fishtech, settore che risulterà così integrato nel resto della mostra Eurocarne.
A completamento dell’aspetto espositivo, gli organizzatori stanno mettendo
a punto un programma di convegni
particolarmente ricco e con temi di
grande attualità. La “Sicurezza Alimentare” sarà il filo conduttore degli
incontri.
Il programma definitivo dei convegni
verrà pubblicato prossimamente sul
sito www.eurocarne.it.

FIERE
• 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)

• 10-13 marzo 2009
ANUGA FOODTEC
Colonia (Germania)
Koelnmesse S.r.l.
via Brera, 4 20121 Milano
tel. +39 02 8696131
fax +39 02 89095134
www.koelnmesse.it
info@koelnmesse.it
(Te c n o l o g i e a l i m e n t a r i )

• 1-3 aprile 2009
SIAL MONTREAL
Montreal (Canada)
montréal
COMEXPOSIUM Immeuble le
Wilson 70 Avenue du Général-de-Gaulle
92058 Paris
tel. +33 (0)1 49 68 51 00
www.comexposium.com
infos@exposium.fr
(Alimentazione e bevande)

• 2-6 aprile 2009
VINITALY
Verona
Ente Autonomo per le Fiere di Verona,
Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona
tel. +39 045 8298111
fax +39 045 8298288
www.vinitaly.com
info.vinitaly@veronafiere.it
(Vini e distillati)

2009
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• 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)
• 16-18 aprile 2009
RASSEGNA SUINICOLA
INTERNAZIONALE
Reggio Emilia
SIPER - Fiere di Reggio Emilia
Via Filangieri, 15 - 42100 Reggio Emilia
tel. +39 0522/503511
fax +39 0522/503555
www.suinicola.it
suinicola@fierereggioemilia.it
(Suinicultura)
FEBBRAIO 2009
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La Rassegna Suinicola
Internazionale di Reggio Emilia
I temi suinicoli più attuali in tre giorni di approfondimento

L

a marcia di avvicinamento alla
Rassegna Suinicola Internazionale
di Reggio Emilia ha imboccato il
tratto conclusivo. Con la prossima edizione – in programma dal 16 al 18 aprile prossimi – verrà staccato il tagliando
dell’edizione numero 50 della manifestazione suinicola tra le principali in
Europa, interamente dedicata al settore
suinicolo.
Un settore che, in Europa e in Italia, sta
vivendo una fase complicata, dove convivono segnali promettenti e problemi
ancora aperti. E l’appuntamento reggiano sarà, come sempre è stato nella sua
lunga storia, l’occasione più importante
e qualificata per analizzare il presente e
tracciare vie nuove per percorrere il futuro suinicolo.
Un futuro che richiederà sempre di più
il controllo dei costi in allevamento, l’ottimizzazione della gestione, la massima
sanità, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’innalzamento continuo degli
standard qualitativi, il perfezionamento
dei piani nutrizionali e della produzione
mangimistica.
Non solo allevamento, tuttavia, nei giorni della Rassegna. Al centro dell’attenzione ci saranno gli sviluppi di quella ri-

voluzione appena partita costituita dal
mercato unico per le carni suine, con il
lavoro della neonata Commissione unica
nazionale che, proprio a Reggio Emilia,
sta tenendo le sue riunioni iniziali. E,
ancora, saranno sviluppati tutti gli
aspetti inerenti la competitività della filiera, lo sviluppo di nuovi mercati, le
possibilità di incrementare la penetrazione delle nostre eccellenze nel mondo.
Anche se la Rassegna è passata da quattro giorni a tre, possiamo stare certi che
il livello di approfondimento dei vari temi non ne risentirà, anzi: la maggiore
contrazione degli eventi porterà sicuramente a un’incisività se possibile ancora maggiore rispetto al passato.
Per rendersene conto basta leggere il
programma della Rassegna Suinicola
Internazionale numero 50.
L’approfondimento continuerà poi fuori
dalle sale convegni, grazie alle proposte
degli espositori, come sempre presenti
al livello più alto di qualità e aggiornamento.
Insomma: se dai convegni verranno indicati gli obiettivi da raggiungere, tra gli
stand si troveranno i mezzi tecnologici
più perfezionati – e la genetica migliore
– per riuscire a farlo.

PROGRAMMA
16 APRILE – Giovedì
• Ore 9,00 – Sala convegni
Convegno organizzato da SaEFOCO sas e
CALIER ITALIA srl sul tema:
“Svezzamento: sappiamo già tutto?”.
• Ore 10,00 – Lavori giurie Mostra
Nazionale del Libro Genealogico Italiano.
• Ore 11,00 – Inaugurazione ufficiale
della Rassegna Suinicola Internazionale.
• Ore 15,00 – Sala convegni
Convegno organizzato dalla SIVAR sul
tema:
“La gestione della sala parto”.
• Ore 15,00 – Sala convegni “Libro Aperto”
Convegno organizzato da CRA-SUI sul
tema:
“Tecnologie alimentari per la riduzione dell’impatto ambientale da azoto negli allevamenti intensivi italiani”.

controllo Parma-San Daniele”.
• Ore 15,00 – Sala convegni
Convegno organizzato dal Centro
Ricerche Produzioni Animali sul tema:
“Strategie per incrementare la competitività
della suinicoltura italiana: efficienza aziendale e forza contrattuale”.
• Ore 15,00 – Sala convegni “Libro Aperto”
Tavola rotonda organizzata dalla
Rassegna Suinicola Internazionale in
collaborazione con ANAS sul tema:
“Mercato unico e Tavolo della Filiera
Suinicola”.
18 APRILE – Sabato
• Ore 9,00 – Sala convegni
Convegno Organizzato da SIPAS sul tema:
“Nuovi ingredienti nei mangimi per suini”.
• Ore 11,00 – Spazio ANAS
Presentazione allevamenti in mostra e
premiazione campioni.
• Ore 14,00 – Sala Convegni
Convegno organizzato da PIC ITALIA sul
tema:
“La redditività dell’allevamento suinicolo”.
• Ore 15,00 – Sala convegni “Libro Aperto”
Convegno organizzato da Intervet/Schering-Plough sul tema:
“Impatto economico delle malattie
respiratorie del suino”.

17 APRILE – Venerdì
• Ore 9,00 – Sala convegni
Convegno organizzato dalla Rassegna
Suinicola Internazionale sul tema:
“Il Libro Verde e la qualità nelle produzioni
suine”.
• Ore 9,00 – Sala convegni “Libro Aperto”
Convegno organizzato da Istituto Parma
Qualità e da Istituto Nord Est Qualità sul
tema:
“Standard e riscontri di conformità negli
allevamenti di suini inseriti nel sistema di • Ore 18,00 – Chiusura

Collaborazione Ucima-Fiere di
Parma in vista di Cibus Tec 2009
Partnership per l’edizione 2009 della Food Processing & Packaging Exhibition

L’

Ucima, Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il
Confezionamento e l’Imballaggio,
sarà tra i partner dell’edizione 2009 di
Cibus Tec, Food Processing & Packaging Exhibition, in programma a Parma
dal 27 al 30 ottobre prossimi.
Lo hanno annunciato nei giorni scorsi
Fabrizio Cattaneo, Direttore UCIMA,
Domenico Lunghi e Beppe De Simone,
rispettivamente Direttore e Segretario
Generale di Fiere di Parma, al termine
di un incontro nel corso del quale sono
emerse le forti convergenze strategiche
e operative.
Cibus Tec 2009 sarà articolata, come di
consuetudine, su tre rassegne principali, Tecnoconserve (tecnologie per la trasformazione dei prodotti vegetali), Milc
(tecnologie lattiero-casearie, con grande
attenzione ai prodotti di tendenza) e
FEBBRAIO 2009

Multitecno (tecnologie trasversali di imballaggio, etichettatura, igiene e sicurezza, tracciabilità ed identificazione).
Di queste tre rassegne Multitecno è

striale, catena del freddo, logistica e attrezzature per laboratori, succhi di frutta,
IV e V gamma, e, grazie all’intesa operativa con UCIMA, di possibili ulteriori approfondimenti nel settore dell’imballaggio e del fine-linea del processo dei liquidi alimentari.

quella che più fa riferimento alle aziende associate UCIMA e che più di tutte,
in questi anni, si è sviluppata all’interno
di Cibus Tec.

Tema di grande attualità,
quest’ultimo, a cui Cibus
Tec 2009 dedicherà, grazie
alla co-organizzazione di
UCIMA e Fiere di Parma,
una giornata di studi internazionale che riunirà a Parma le più importanti Associazioni europee che raggruppano le aziende leader
nel settore delle tecnologie avanzate di
bottling dei liquidi alimentari.

La biennale della meccanica specializzata per l’industria alimentare vivrà anche
di focus tematici su pasta fresca indu-

L’intesa con l’Unione Costruttori Italiani
Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio si va ad aggiun-

gere alle numerose e prestigiose partnership (Federalimantare e diverse Associazioni Confindustriali di settore) e collaborazioni (Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, ICE,
Regione Emilia Romagna) che sottolineano il ruolo di primo piano continentale di Cibus Tec che in settant’anni ha saputo confermarsi come la rassegna leader per le tecnologie applicate alla trasformazione alimentare.
Cibus Tec 2009 potrà anche “contare” su
di un nuovo layout ricettivo ed espositivo
del quartiere fieristico di Parma: un progetto triennale di investimenti infrastrutturali prevede una nuova struttura centrale d’ingresso, nuovi collegamenti coperti fra i vari padiglioni, l’adeguamento
di tutte le strutture espositive esistenti e
il completamento della riqualificazione
del fronte autostradale, oltre alla realizzazione di 3.000 nuovi posti auto.
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