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IL BILANCIO 2008 DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
E LE SFIDE PER IL 2009

Il progetto europeo Q-PorkChains
per migliorare la qualità dei
prodotti derivati da carne suina

I consumi alimentari fuori casa
tra recessione e prospettive di
rilancio. La ricerca FIPE

L’intervento del Direttore di
Confindustria Giampaolo Galli
alla conferenza internazionale su
“Il capitalismo sostenibile”

Si avvicinano le date di inizio
delle principali manifestazioni
di settore: Rassegna Suinicola,
Eurocarne, Tuttofood
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SIGLATO IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA FIERE DI PARMA E FIERA MILANO INTERNATIONAL
Le fiere Cibus e Tuttofood saranno complementari
on la sigla del protocollo di intesa tra i due enti fierestici, si mette la parola fine ai contenziosi che hanno interessato per lungo tempo i due poli fieristici. Inizia quindi la collaborazione tra i principali enti nel settore agroalimentare. Fiere di Parma e Fiera Milano International, inoltre, pongono così le basi per una sinergia comune in vista di Expo 2015, la grande manifestazione universale che si terrà a Milano.
L’accordo siglato prevede che Cibus Parma resta la
manifestazione di riferimento. Continuerà quindi ad
essere dedicata al retail nazionale ed internazionale
e a svolgersi negli anni pari.
Cibus Parma continuerà il proprio sviluppo internazionale che ne ha fatto la terza manifestazione del
settore al mondo.
Un accordo importante che non sancisce solo una
tregua ma un passo in avanti in un momento di grave crisi e in vista di Expo 2015.
“Federalimentare ha sempre sostenuto l’esigenza di
razionalizzare l’offerta fieristica e di specializzare la domanda”. Lo afferma Gian
Domenico Auricchio, Presidente di Federalimentare, conproprietaria al 50% del marchio Cibus.
“L’industria alimentare - prosegue Auricchio - ha
bisogno di chiarezza e di un calendario fieristico
senza dannose duplicazioni, nel rispetto dei reali
interressi dell’utenza indutriale. Abbiamo sempre
auspicato di evitare una lotta fra i vari quartieri fieristici e di trovare una sinergia: l’industria alimentare italiana ha bisogno di fiere specializzate”.
“Sempre di più l’industria alimentare”, prosegue
Auricchio, “deve favorire i processi esportativi e
conquistare i mercati esteri. Le piccole-medie im-

C

prese alimentari infatti hanno ancora estrema necessità delle manifestazioni
fieristiche, spesso unico strumento di promozione dentro e fuori dai confini nazionali. Per questo siamo lieti che l’Italia voglia specializzare la propria offerta e che, possa pensare in grande affrontando e consolidando con maggior determinazione quanto già acquisito in questi anni all’estero, anche con il sostegno di ICE e Buonitalia”.
Quella siglata, conclude Auricchio, è
“un’alleanza importante non solo per
evitare contrasti in
Italia, ma sopratutto
come potenzialità per
l’export, per presentare nei mercati internazionali i prodotti alimentari italiani”.
Tuttofood, invece, continuerà il suo sviluppo per diventare rapidamente la fiera di riferimento a livello mondiale dedicata alla ristorazione e più in generale
ai consumi fuori casa.
“Una collaborazione importante per un settore che rappresenta non solo il tema di Expo 2015, ma un comparto economico chiave per
l’Italia” ha dichiarato il sindaco di Milano Letizia Moratti. “Una strategia vincente che porterà occupazione, sviluppo e valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori”. Milano terrà quindi la sua manifestazione negli anni
dispari.
Le parti si sono date tempo fino al 30 giugno 2009 per definire i termini della collaborazione che sarà ovviamente
sottoposta per le necessarie delibere ai consigli di amministrazione delle società, di Fiera Milano International,
proprietaria del marchio Tuttofood, e di Federalimentare,
conproprietaria del marchio Cibus.

ALIMENTARE: ZAIA, FRIGO DEGLI ORRORI CONTRO
CONTRAFFAZIONE

ALIMENTARE: STUDIO, +4,94% SPESA GIORNALIERA
PER 2.300 CALORIE

I

N

l Ministro per le Politiche Agricole Luca
Zaia presenterà la settimana prossima un
“frigorifero degli orrori”, per sensibilizzare rispetto al problema della contraffazione
alimentare.
Zaia ha annunciato l’iniziativa a margine di
una conferenza a Milano.
“Sarà un frigorifero - ha spiegato il Ministro
- stipato di tutte le schifezze che abbiamo
sequestrato in questi otto mesi”. Quindi la
falsa pasta Made Italy prodotta nei Paesi
arabi, le mozzarelle cinesi a forma di girella
fino al parmesan statunitense.
Il Ministro Luca Zaia
Per rispondere alla piaga della contraffazione, ha detto ancora Zaia, il governo sta agendo su due livelli: “Da un lato ha spiegato - c’é la tolleranza zero a livello nazionale che ha dato i suoi frutti in questi otto mesi. Dall’altro dobbiamo battere i pugni su tutti i tavoli internazionali.
Nell’ambito del Wto i Paesi devono darsi regole comuni per il mercato ma anche regole per difendere le tipicità e le identità produttive”.
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onostante la frenata dei prezzi, il costo della dieta alimentare giornaliera continua a crescere: a fine 2008 è aumentato del 4,94%, rispetto al dicembre precedente, toccando 6,81 euro contro i 6,49 euro di fine 2007. I dati emergono dall’indicatore “Carocibo” elaborato in collaborazione tra la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna, Last Minute Market e Econometrica che, per 2.300 calorie, esigenza media per l’alimentazione di un uomo adulto, registra un tasso più che doppio rispetto all’inflazione.
A settembre la crescita rispetto allo stesso periodo del 2007 era del 5,95%,
mentre a dicembre 2008 si è ridotto di 1,01%.
Per il livello generale dei prezzi al consumo, la variazione dell’indice su base annua è passata dal 3,8% di settembre 2008 al 2,2% di dicembre.
I prezzi si sono ridotti per molti prodotti, ma non per tutti; la contrazione più
forte riguarda il pane, il cui tasso annuo di crescita è passato dall’8,63% di
settembre al 3,42% di dicembre, mentre sono invece aumentati riso e acqua
minerale, rispettivamente dal 9,01% all’11,97% e dal 2,41% al 4,77%.
Secondo il preside della Facoltà di Agraria, Andrea Segré, anche per i frumenti si riscontra la tendenza dei prezzi dei prodotti derivati a rispecchiare
tempestivamente gli aumenti delle materie prime, ma ad adeguarsi con
grande ritardo alle riduzioni.
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Il bilancio 2008 dell’industria
alimentare e le sfide per il 2009
Conferenza stampa del Presidente di Federalimentare Auricchio

C

ome ormai consuetudine, a fine
febbraio il Presidente di Federalimentare, Gian Domenico Auricchio, ha convocato la stampa italiana
presso la Sala delle Conferenze Stampa
di Confindustria, per fare il bilancio del
2008 dell’industria alimentare e presentare le previsioni e le sfide per il 2009.
Il Presidente ha aperto la Conferenza
commentando la crisi finanziaria, nata
nel mercato americano dei mutui subprime nel 2007 e propagatasi all’economia reale intaccando lo sviluppo economico globale.
Negli ultimi mesi del 2008, infatti, tutte le principali economie mondiali hanno registrato una contrazione del PIL
molto acuta: Giappone -3,3%, Regno
Unito -1,5%, Stati Uniti -1%, Germania
-2,1% e Italia -1,8%. Anche i Paesi
emergenti, meno colpiti in una prima fase, sono ora penalizzati dalla contrazione della domanda nelle economie sviluppate e nel 2009 rallenteranno la loro
crescita al 3,3% (è stata di +6,3% nel
2008, secondo il FMI) mentre la crescita mondiale si fermerà allo 0,5% (dal
+3,4% del 2008, stime FMI).
Le prospettive per i prossimi mesi continuano ad essere fortemente negative: il
superindice OCSE segnala recessione
marcata in tutti i Paesi industriali (particolarmente forte in USA, con due milioni di posti di lavoro persi in quattro
mesi, e in Germania); più attenuata in
Francia e Italia e nei BRIC (soprattutto
in Cina e Russia; con l’eccezione del
Brasile, in frenata più contenuta). La fiducia è ai minimi storici sia in Eurolandia che tra le imprese manifatturiere italiane.
“Impressiona l’intensità, la velocità e la
diffusione della crisi” ha commentato il
Presidente: la sincronia dei cicli economici nei diversi Paesi induce timori per
un rapido avvitamento verso il basso derivante dalla frenata degli scambi internazionali nel secondo semestre 2008 e
previsti in calo del 2,1% nel 2009 (dal
+4% del 2008, stime Banca Mondiale).
Crescono i timori di una rinascita del
nazionalismo economico: i Governi sono
sempre più tentati dall’alzare barriere
protezionistiche a favore di beni e capitali interni al fine di proteggere il lavoro. I paesi del Mercosur, che ricoprono
più dell’1,3% delle esportazioni alimentari italiane nel mondo, hanno raggiunto
un accordo per aumentare i dazi doganali del 5% (in media) su alcuni prodotti tra cui vino, pesche, latte e formaggi.
L’Ecuador ha alzato in misura variabile
dal 5 al 20% le tariffe doganali su 940
prodotti tra cui burro e cracker. Negli
Stati Uniti, secondo mercato (dopo l’Europa) per i prodotti alimentari italiani
(11% nel 2008), il Congresso ha rilan-

ciato la clausola del “Buy American”
nel pacchetto di stimolo fiscale appena
approvato.
Le ricadute potranno essere disastrose
per il probabile aggravamento della recessione attuale, non solo per le economie export-oriented come quella italiana: il commercio, infatti, favorisce la
specializzazione, che porta prosperità; i
mercati globali di capitale consentono
un’allocazione più efficiente del denaro; la cooperazione economica favorisce la fiducia e la sicurezza, evitando
ritorsioni.
Il Presidente Auricchio ha comunque
considerato che “in un periodo di crisi
pesante come quello cui si è accennato,
lavorare in un settore anticiclico è quasi
un privilegio: l’industria alimentare in

mentare è inferiore, comunque, a quelli
che stanno registrando altri settori manifatturieri. La produzione totale dell’industria del Paese è scesa del -4,3% nel
2008 e dovrebbe diminuire ancora nel
2009. In ogni caso, il calo della produzione alimentare è il riflesso del malessere di fondo del Paese, alla luce della
rigidezza tipica dei consumi alimentari
e delle doti anticicliche del settore.
In passato, le flessioni della produzione
alimentare sono state del tutto episodiche (affioravano all’incirca ogni decennio) e si fermavano, al massimo, a qualche decimale di punto. Sull’arco 20002008 la produzione alimentare del Paese mantiene ancora una crescita complessiva di 7,7 punti (quasi un punto
l’anno), mentre la produzione industria-

produzione industriale nel suo complesso mostra un ulteriore calo di 0,5 punti
percentuali sul dicembre 2008.
La congiuntura industriale complessiva
si va rapidamente appesantendo. Ma la
rigidità dei consumi alimentari e la connessa anelasticità del settore confermano la capacità di ammortizzare, almeno
in parte, la crisi del Paese e i tagli vistosi di produzione che stanno investendo
altre aree produttive, a cominciare dai
beni di investimento e dai beni di consumo durevole.
Il Presidente ha poi esposto le difficoltà
sul mercato interno dove i consumi presentano fenomeni di erosione da un
biennio. Le vendite alimentari a prezzi
correnti 2008 si sono fermate su un aumento di circa un punto percentuale.

Daniele Rossi, Direttore, Gian Domenico Auricchio, Presidente e Bruno Veronesi, Vice Presidente Federalimentare

questi periodi riesce a “tenere” meglio,
grazie alle sue virtù anticicliche”. Il
“privilegio” dell’alimentare si traduce
tuttavia in un trend di produzione “meno negativo” di quello medio dell’industria del Paese, che dovrebbe confermarsi e rafforzarsi anche in presenza
dell’ulteriore indebolimento della congiuntura atteso nel corso del 2009.
La produzione dell’industria alimentare
è scesa leggermente nell’ultimo biennio.
Essa nel 2007, a parità di giornate lavorative, è calata del -0,8%. E nel 2008 è
scesa di un altro -1,5%. Anche nel
2009, soprattutto per l’indebolimento
dei flussi di esportazione, è atteso un
nuovo calo.
Il calo di produzione dell’industria ali-

le nel suo complesso scende di 5,8 punti. Ne esce una “forbice” di 13,5 punti
fra i due trend che la dice lunga sulla
valenza strategica del settore.
Per quanto riguarda le prospettive di
produzione 2009, sono indicativi i dati
specifici di dicembre che indicano la
“velocità di uscita” verso l’anno successivo. Ebbene, il settore alimentare a dicembre ha ridotto il proprio livello di
produzione sullo stesso mese 2007 del 1,3% in termini grezzi e del -4,3% a parità di giornate lavorative. In parallelo, il
totale dell’industria nazionale è scivolato del -12,2% in termini grezzi e del 14,3% a parità di giornate, rispetto al
dicembre 2007. Si aggiunge che, secondo le prime stime del gennaio 2009, la

I prezzi alimentari 2008 al consumo (lavorato + fresco) hanno oscillato in media
attorno al +5,0%, anche se in chiusura
d’anno sono scesi sotto il 3%. È chiaro
quindi che il citato incremento del fatturato delle vendite alimentari (+1,0%)
non ha coperto l’inflazione, per cui i volumi 2008 hanno ceduto, consolidando
e accentuando l’erosione delle vendite
che si era innescata a fine 2007.
In questo contesto, la grande distribuzione ha mantenuto in media tre punti di
scarto sul trend delle vendite dei piccoli esercizi. Hanno accelerato ancora
“hard discount”, “primi prezzi” e “promozioni”, a testimonianza delle tendenContinua a pagina 4
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Segue da pagina 3
+39% dell’export totale nazionale. È lontano”, ha dichiarato il Presidente plari, queste misure di matrice solo naun’altra “forbice” significativa, pari a Auricchio. Va aggiunto che sono proprio zionale risultano discriminanti e pena20 punti, che sottolinea le capacità le aziende più orientate all’esportazione lizzanti nella gestione delle aziende,
performanti del settore e la qualità vin- che rischiano di andare incontro alle onerose e senza alcun vantaggio per il
cente della produzione alimentare na- flessioni di produzione più marcate nel consumatore.
2009, in quanto i mercati esteri presen- Il Made in Italy alimentare inoltre è dizionale.
La crescita delle esportazioni dell’indu- teranno contrazioni accentuate rispetto ventato così richiesto sui mercati, non
stria alimentare negli ultimi an- alle ulteriori, marginali erosioni che ri- per le materie prime, ma per le ricette,
ni è stata una “rincorsa” verso serverà il mercato interno.
la cultura, il lavoro degli imprenditori
una proiezione internazionale Sul mercato nazionale occorrerà inoltre nazionali che hanno fatto dello stile di
più vicina a quella dell’indu- razionalizzare e rendere trasparenti i vita italiano un “plus” nel mondo. Sastria alimentare europea. Mal- rapporti con la distribuzione per tutela- rebbe come chiedere alla moda la progrado la grande immagine di re maggiormente i nostri consumatori. venienza della seta e del cotone, o al
cui gode il “food and drink” Una fase di difficoltà economica genera- metalmeccanico l’origine dei metalli o
italiano nel mondo, la fram- lizzata e quasi emergenziale come quel- dell’alluminio.
mentazione del sistema produt- la presente deve essere utilizzata per Ricordiamoci - ha proseguito Auricchio
tivo nazionale non ha facilitato rendere più coerenti i rapporti di filiera, - che la disponibilità a pagare l’italianità
gli sforzi di penetrazione nei trasferendo sul consumatore i vantaggi delle materie prime, sempre se in quanmercati. L’incidenza 2008 del di prezzo e qualità ottenuti dalla distri- tità e qualità sufficienti, non supera il 3fatturato export sul fatturato to- buzione moderna.
4% del valore finale del bene, mentre i
In
chiusura
di
conferenza
stampa
Aurictale del settore, pur in presenza
costi di segregazione, certificazione, imdel massimo storico dell’export chio ha richiamato le principali temati- ballaggio e informazione dell’origine oscon quasi 20 miliardi di euro, che, oggi di grande attualità, che conti- sono superare in alcuni casi il 15-20%
ha raggiunto il 17%, rimanen- nueranno ad avere notevole rilevanza del valore.
do ancora 2 punti sotto la me- per l’Industria alimentare italiana anche Una parte importante dei prodotti espordia europea e 4 sotto i concor- nel prossimo anno.
tati riguarda quella in cui sono più conrenti tedeschi e francesi.
centrate le denominazioni di origine
Va aggiunto che, paradossal- Le sfide per il 2009
controllata. I riconoscimenti DOP e IGP
mente, la relativa “debolezza” “Verso la fine del 2008 è stata tentata sono stati la risposta dell’Unione eurodell’export di settore, nel 2009, l’elaborazione di un protocollo d’intesa pea per tutelare i prodotti territorialpotrebbe rivelarsi utile. Il set- tra Federalimentare, Centromarca, Fe- mente determinati man mano che ci si è
tore alimentare aggregato in- derdistribuzione, Coop e Conad, finaliz- allontanati dalla strada del protezioniGian Domenico Auricchio, Presidente di Federalimentare
fatti è meno orientato all’ex- zato all’obiettivo di conciliare le contro- smo basato su aiuti alla produzione e
port della media dell’industria versie tra i fornitori industriali e la di- sussidi all’esportazione. L’Unione euro+34,6%: quasi il triplo rispetto al nazionale. E ciò attutirà gli effetti de- stribuzione. Le difficoltà hanno riguar- pea ha individuato nelle DOP e IGP una
+12,7% del “totale grande distribuzio- pressivi sulla produzione alimentare che dato in particolare il suo ambito appli- risposta importante alla crisi del settore
ne”. È chiaro che il fenomeno ha de- avranno i mercati esteri, i quali sicura- cativo, per cui il protocollo non è decol- agricolo e agroalimentare, quale nuova
presso la possibilità per le aziende di re- mente manifesteranno cali di domanda lato. Alla luce di questo impasse, Fede- strategia vincente di qualificazione delcuperare margini utilizzando le leve del- ben maggiori del mercato interno. D’al- ralimentare auspica che l’Amministra- la produzione alimentare nel mercato
tra parte questo significa che, all’interno zione si faccia carico del varo di regole globalizzato.
la qualità e del servizio.
Come detto, anche l’export alimentare, dell’aggregato, i comparti più esportato- chiare tra fornitori e GDO, anche alla La nuova ondata di protezionismo ha
con l’allargarsi della crisi economica in- ri (ad esempio, riso, conserve vegetali, luce di una legge delega che preveda spinto la Commissione europea, in diternazionale, è destinato a indebolirsi. vino, pasta, olio, alcuni segmenti del lat- una Camera di conciliazione delle con- cembre, a tornare sui suoi passi comuniIl fenomeno appesantirà inevitabilmente
il trend della produzione. Nel 2008 esso
INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA LE CIFRE DI BASE
dovrebbe registrare a consuntivo un rilevante +10% circa in valuta e rivelarsi
(valori in euro correnti)
positivo in quantità. Sono trend inferiori
2007
2008 (STIME)
a quelli della prima parte dell’anno. I
tendenziali di metà anno avevano oscil113 miliardi euro (+2,7%)
fatturato (valore)
120 miliardi euro (+5,7%)
lato infatti attorno al +16% in valuta e al
-0,8%
produzione (*)
-1,5%
+4% in quantità.
La variazione in valuta dell’export 2008
6.450 (con oltre 9 addetti)
numero imprese
6.400 (con oltre 9 addetti)
è amplificata inoltre dal fatto che alcuni
390.000
numero addetti
386.000
comparti legati ai derivati dei cereali e
del latte hanno venduto all’estero con
17,84 miliardi di euro (+7,1%)
Esportazioni
19,57 miliardi di euro (+9,7%)
incrementi in valuta connessi al fattore
prezzo delle materie prime. Al netto di
14,93 miliardi di euro (+8,0%)
Importazioni
16,05 miliardi di euro (+7,2%)
questi comparti, la crescita 2008 del2,91 miliardi di euro (+2,8%)
Saldo
3,52 miliardi di euro (+22,7%)
l’export scende su tassi del +7%, che significano conferma, e non più accelera203 miliardi di euro (+3,0%)
totale consumi
212 miliardi di euro (+4,6%)
zione, dei tassi espansivi registrati nel
posizione all’interno
biennio 2006-2007.
2° posto (12%)
2° posto (13%)
dell’industria
L’export 2009 potrebbe scendere con
dopo settore metalmeccanico
dopo settore metalmeccanico
manifatturiera italiana
tassi oscillanti attorno al 5-6% in valuta
(*) le variazioni sull’anno precedente sono calcolate sulla produzione “in quantità” a parità di giornate lavorative
e al 2-3% in quantità. La riduzione della capacità di assorbimento dei mercati, Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
e in particolare di sbocchi fondamentali
cando l’intenzione di rallentare il procome USA, Germania e Regno Unito, si tiero-caseario) rischiano, in linea di troversie con approccio privatistico.
massima, i ridimensionamenti di produ- Va ricordato infine che, specialmente in cesso di diminuzione graduale dei sussifarà sentire.
Nell’ultimo decennio, la crescita del- zione maggiori. Ma, al di là dei compar- un momento critico come quello pre- di all’esportazione per burro, formaggio
l’export alimentare è stata costante, con ti rischiano maggiormente i DOC, i sente, la trasformazione alimentare del e latte.
tassi espansivi in valuta oscillanti tra il DOCG, i DOP, gli IGP e, in linea gene- Paese non può farsi carico di oneri ag- In questo scenario nuovo e altamente in+6% e il +8%. Solo nel biennio 2003- rale, al di là delle denominazioni protet- giuntivi pesanti, come quelli legati alla certo, in cui si alternano spinte protezio2004 l’export alimentare è stato “debo- te, i prodotti a maggiore valore aggiun- indicazione dell’origine geografica del- nistiche sia contro che a favore dei prole”, con variazioni, rispettivamente, del to e di prezzo più alto.
le materie prime utilizzate. Per un set- dotti italiani, gli effetti sul settore saran-0,6% e del +3,5%. Sull’arco 2000- “Il settore ha bisogno perciò di forte so- tore fisiologicamente e largamente lega- no molto più aleatori, poiché diviene
2008, le esportazioni del settore sono stegno promozionale all’export, per re- to alle importazioni, e che è già sottopo- meno controllabile la realtà economica
aumentate così del +59%, contro il cuperare gap strutturali che vengono da sto a garanzie igienico-sanitarie esem- in cui gli attori si muovono”.
ze “low cost” nella spesa degli italiani e
della compressione dei margini delle
aziende alimentari.
Il “low cost” alimentare d’altra parte
viene da lontano. Nel periodo 20002008 le vendite attraverso il canale
“hard discount” sono cresciute del
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L’attualità dell’alimentare
extradomestico e i percorsi
per il suo rilancio
La ricerca promossa da FIPE e Rimini Fiera presentata alla 39a edizione del MIA

L

34% teme fortemente “rischi sul posto
a giornata inaugurale della 39a Ecco alcune delle domande alle quali affini come Francia e Germania.
Mostra Internazionale dell’Ali- si è cercato di rispondere con questa I consumi alimentari in casa sono ge- di lavoro”.
neralmente fermi in quasi Sette intervistati su dieci “eviteranno i
mentazione si è aperta
tutta Europa, mentre più consumi superflui”, ma il 39% si
con la presentazione della priconsistente è la crescita aspetta di dover “risparmiare sui conma indagine promossa da FII CONSUMI ALIMENTARI FUORI CASA
dei consumi alimentari sumi fondamentali”. È interessante
PE e Rimini Fiera e realizzata
(euro correnti pro-capite a parità di potere
fuori casa, dove a fronte di notare come anche il 40% dei rispondal Centro Studi FIPE dal titod’acquisto – anno 2007)
un tasso medio di crescita denti che non saranno toccati dalla
lo “I consumi alimentari fuori
dell’Unione europea pari crisi prevedono comunque di “evitare
casa tra recessione e prospetRANKING
PAESE
EURO
al 22,3%, l’Italia segna, i consumi superflui” e addirittura, nel
tive di rilancio”.
nel periodo 1997/2007, 32% dei casi, di “risparmiare sui conLa FIPE, Federazione Italiana
1
Spagna*
2.400
+22,6%.
sumi fondamentali”.
Pubblici Esercizi, è l’associa2
Irlanda
2.100
3
Grecia
1.800
In Italia, a differenza di
zione nel settore delle imprese
4
Cipro
1.500
quanto accade in altri Fuori casa tiene la colazione al bar,
che svolgono attività di risto5
Lussemburgo
1.400
Paesi, si è consolidato ne- perde qualche colpo il pranzo di nerazione e di intrattenimento.
6
Austria
1.300
gli anni un sistema d’of- cessità, cala la cena conviviale. Oltre
Il settore è oggi rappresentato
7
Area
euro
13
1.100
ferta parallelo di dimen- il 50% di coloro che frequentano ristoda oltre 230 mila imprese per
8
Italia
1.100
sioni imponenti. Da un ranti e pizzerie hanno intenzione di
un fatturato annuo superiore
9
Malta
1.100
calcolo, forse approssima- uscire meno per cene fuori casa
ai 45 miliardi di euro.
10
Unione europea
1.000
tivo per difetto, si stimano Ed ecco il “dream team” delle consuAl convegno in cui è stata illu11
Portogallo*
1.000
in 1,7 milioni i luoghi in mazioni, ovvero ciò che più si ama
strata la ricerca sono interve12
Finlandia
800
cui si può mangiare o be- consumare andando fuori: “pizza”,
nuti Lorenzo Cagnoni Presi13
Belgio
700
re qualche cosa (“eating “pesce” e “primi piatti”, che si condente Rimini Fiera Spa, Lu14
Danimarca
700
places”).
fermano baluardi della cucina italiana
ciano Sbraga Direttore Centro
15
Germania
700
16
Francia
700
e sono quindi cercati e apprezzati proStudi FIPE, Giuseppe Cuzziol
17
Olanda
700
Presidente Italgrob, Edi SomUn futuro da costruire prio cucinati dai grandi sacerdoti del
18
Slovenia
700
mariva Direttore FIPE.
Per venire all’attualità, culto culinario. All’opposto - sempre
19
Svezia
700
nell’anno in corso, sei fa- in base alla ricerca - perdono terreno
20
Repubblica
Ceca
500
Tale ricerca diventerà un apmiglie su dieci si aspetta- formaggi, antipasti, salumi e vino. Al21
Estonia
500
puntamento stabile, un contrino un “peggioramento” le imprese i consumatori chiedono
22
Ungheria
300
buto per analizzare ogni anno,
della propria situazione “prezzi più giusti” (inteso come mi23
Lituania
200
in apertura della manifestaeconomica a seguito della glior rapporto qualità/prezzo), e “pro*2005
zione, tendenze e sviluppo del
crisi in atto. Il 57% di chi mozioni”.
Nota: nel 1997 l’Italia occupava la stessa posizione
mercato alimentare extradoprevede un “peggioramestico.
mento” attende un’inci- Le considerazioni della FIPE
Fonte: elaboraz. C.S. FIPE su dati Eurostat
denza particolare sul “te- “La ricerca presentata - ha detto Edi
Questo lavoro vuole essere un contri- ricerca.
nore di vita” raggiunto in questi ultimi Sommariva, Direttore generale di FIbuto alla riflessione sul grande tema
anni, mentre il 41% prevede “diffi- PE - ci offre l’opportunità di fare alcudei consumi alimentari delle famiglie, Dieci anni di cambiamenti
coltà a rispettare le scadenze” e il ne considerazioni di fondo. Sul verin particolare di quelli extra-domesti- Nel 1997 l’Italia occupava la
ci, secondo un approccio che cerca di prima posizione nella graPRANZO FUORI CASA: IN PARTICOLARE PENSA CHE:
interpretare i cambiamenti avvenuti duatoria dei Paesi europei
nel nostro Paese in relazione a quanto per consumi alimentari in casi è registrato nel resto d’Europa.
sa. Dieci anni dopo è scivolaTOTALE
Il fatto che i consumi alimentari si ri- ta dietro Grecia, Cipro, LiPRANZERANNO
58
11
29
FUORI
dimensionino a vantaggio delle spese tuania e Malta. È il segno
per beni e servizi non-food va letto, dell’involuzione irreversibile
tuttavia, in rapporto alla crescita che di quel modello alimentare
si va registrando nel cosiddetto fuori- che sempre aveva contraddiPranzeranno
casa.
stinto l’Italia, ma è pure indifuori “come
78
3,5 17,5
In ogni Paese europeo c’è stato un pro- ce dello spostamento dei conprima”
gressivo spostamento di consumi ali- sumi da casa a fuori casa.
mentari da casa a fuoricasa. In alcuni Non a caso, a livello europeo,
anni tale spostamento è stato podero- risultiamo tra i Paesi a magso, in altri significativo, in altri anco- gior tasso di extradomestiPranzeranno fuori
34,5
19
43,5
ra, come quelli che stiamo vivendo, cità.
“più raramente”
piuttosto debole.
Con 1.100 euro pro-capite di
Che cosa sta accadendo?
spesa per pasti e consumaQuali sono le relazioni tra dinamica del zioni fuori casa, infatti, ci
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PIL e dinamica dei consumi fuori casa? poniamo nella media dei
Consumerò gli stessi prodotti
Consumerò meno prodotti
Che prospettive ha il settore della ri- Paesi dell’area euro e ben al
Sceglierò locali meno cari
Non sa/Non risponde
storazione nell’attuale scenario di re- di sopra di Paesi a noi econocessione?
micamente e socialmente più Fonte: elaboraz. C.S. FIPE su dati Eurostat
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cizio diventi “la casa fuori casa” degli italiani”.

Le dichiarazioni
“All’interno delle varie
Piatti pronti confezionati
aree commerciali pre47
37,5
senti in fiera – ha detto
Lorenzo Cagnoni, PresiProdotti biologici
39
45,5
dente di Rimini Fiera troviamo segnali di una
Verdure pronte già
44
43
lavate e confezionate
contrazione del mercato,
ma assistiamo anche a
Prodotti tipici (DOP, IGP)
50
39,5
settori dinamici ed in
progresso. Credo che
Acquisti nei negozi del
l’attuale
condizione
53,5
37,5
quartiere
chieda un forte spirito
imprenditoriale e in
Cibi surgelati
53,5
35
questo momento Rimini
Fiera si sente al fianco
Prodotti col marchio del
33,5
50,5
12
delle imprese mantesupermercato
nendo alto il livello deAcquisti al discount
gli investimenti. La po40,5
41
10,5
sizione che vogliamo
condividere non è passiProdotti in offerta o
60
35
4
va, al contrario è tesa ad
promozione
uno sforzo verso l’inno0%
20%
40%
60%
80%
100%
vazione per trovare un
Aumentare
Lasciare invariati
Diminuire
Non sa/Non risponde
piano privilegiato quando i venti torneranno faFonte: elaboraz. C.S. FIPE su dati Eurostat
vorevoli. Saranno la professionalità, la creatività, la conferma
sante della domanda, la crisi in atto ha tolineato alcuni aspetti fondamentali:
un duplice vissuto: concreto e quoti- “Un recupero del potere di acquisto del degli investimenti a consentire anche a
diano, ma anche prettamente psicolo- consumatore è una condizione ovvia- questo comparto di dare risposte forti
gico, legato all’incertezza sugli svilup- mente necessaria ma non sufficiente.
pi che la crisi avrà nel medio-lungo La crisi è arrivata a mordere l’economia
reale che sta velocemente modificando i
termine.
suoi comportamenti, i suoi modi di senLe consumazioni alimentari fuori casa tire, le sue richieste.
vedranno ulteriori contrazioni, con una L’esperienza della crisi, comunque, ci
riduzione generale della frequenza e dei consegna tre lezioni: La prima è l’improdotti, ed una ricerca di locali meno portanza delle relazioni per governare
costosi; la contrazione sarà probabil- la crescente interdipendenza che caratmente attenuata laddove si sapranno terizza la società globale della conoproporre “situazioni vantaggiose”, for- scenza in cui viviamo. La seconda letemente auspicate dai consumatori: in zione riguarda i rischi che la crisi ha
primis la proposta di “prezzi giusti” e di portato al centro della nostra esperiensoluzioni d’offerta che sappiano inter- za. Infine, la terza lezione: la crisi porta
cettare proprio il target che più di altri con sé una domanda drammatica di autenderà ad allontanarsi: i maschi e i tenticità.
giovani. E potrebbero essere clienti Bisogna che le innovazioni perseguite
in questa logica di condivisione non inpersi per sempre.
seguano i capricci del consumismo inSul versante dell’offerta la rete si fram- dividualistico, ma si appoggino a sentimenterà ancora di più, dando vita ad menti collettivi legati a stili di vita, moun mercato duale: da un lato la ristora- di di rapportarsi al territorio che siano
zione di eccellenza, dall’altro un mare sostenibili, essendo parte dell’impegno
di formule low cost; si ridurrà la den- assunto nella costruzione di un futuro
sità del lavoro dipendente per l’ingres- comune.
so nel mercato di imprese a conduzione Bisogna, quindi, che tutti prendano atto
famigliare, prevalentemente costituite che il consumatore è cambiato irreverda immigrati; aI bar tenderanno verso sibilmente e che anche chi vi ruota atla despecializzazione, aggiungendo torno deve cambiare.
servizi diversi da quelli della somministrazione di alimenti e bevande; la ri- Deve cambiare l’offerta dei servizi di ristorazione standardizzerà i propri storazione fuori casa ma, insieme ad esmenù, divaricandosi tra piatti della tra- sa, tutta la filiera deve ridisegnare il
dizione e piatti fusion, tra prodotti tipi- proprio modello di business. Lo deve
ci e prodotti di importazione; il settore fare ricostruendo prima di tutto un nuoperderà progressivamente la sua iden- vo sistema di relazioni e di reti che mettità, omologandosi in formule capaci di tano in grado le imprese di affrontare
resistere sul mercato, ma banali. Vi è con maggiore fiducia un futuro di rischi
dunque il fondato rischio che, insieme e di instabilità, valorizzando autenticità
al nostro modello alimentare, la crisi si e sostenibilità dello sviluppo, senza
porti via anche il grande patrimonio di perdere di vista le nostre radici. Per
ricette e di prodotti, che tutto il mondo quanto ci riguarda dobbiamo fare della
ristorazione il luogo in cui il benessere
ci invidia”.
del consumatore contribuisca ad elevare la cifra della sua qualità di vita. VoLe strategie
Sulle strategie future, Sommariva ha sot- gliamo, insomma, che il pubblico eser-

ad una stagione di difficoltà. Rimini
Fiera, che presidia fieristicamente da
leader il settore, conferma l’impegno
ad un lavoro comune per dare a questa
ribalta sempre più occasioni di business e di fiducia”.
“I numeri presentati disegnano uno scenario di difficoltà - ha detto Giuseppe
Cuzziol, Presidente Italgrob - ma nella
realtà quotidiana incontriamo molteplici realtà. Ci sono aree di crisi, ma anche
esperienze molto positive. Chi si è adoperato per proporre offerte complessive
alle famiglie, dando un servizio di qualità al nucleo intero, ha ottenuto buoni
risultati. In sostanza, è necessario “vendere” qualcosa che superi il classico
pasto, cioè l’insieme di ore da condividere con la famiglia, aggiungendo al
menu altre componenti per l’intrattenimento. L’esercizio pubblico, favorendo
il ritrovo della famiglia, altrimenti complicato per tanti motivi, è un valore aggiunto. In questo modo il prezzo non ha
un’attinenza diretta al pasto, ma comprende una quota di benessere che per
tutti ha un valore altissimo”.
La ricerca realizzata da FIPE, di cui abbiamo pubblicato una sintesi, è stata
gentilmente fornita dall’Ente Rimini
Fiera S.p.a.
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Il progetto Q-PorkChains
Il progetto, opportunità di ricerca di partner fra le industrie europee di lavorazione e
trasformazione per diffondere l’innovazione nella filiera della carne suina

E

ntro il progetto di ricerca europeo
Q-PorkChains, il cui obiettivo è
migliorare la qualità dei prodotti
derivati da carne suina, c’è la volontà
di integrare nuovi partner appartenenti alla fase industriale della filiera.
L’interesse è quello di implementare e
seguire attività pilota e dimostrative, le
quali riguardino la messa a punto di
nuovi prodotti, l’applicazione di processi e procedure innovativi, ma maturi per una loro adozione nella filiera.
Il CRPA è stato chiamato per la divulgazione dei prossimi bandi interni a QPorkChain, affinché la partecipazione
al progetto, le nuove conoscenze e le
nuove metodologie abbiano un’effettiva ricaduta nella pratica produttiva
delle imprese agroalimentari italiane.
I bandi per queste attività, quindi per
l’adesione di nuovi partner industriali
al progetto, sono stati pubblicati e le

candidature dovranno essere presentate entro la metà di maggio. Tutte le
informazioni relative ai bandi sono reperibili su: www.q-porkchains-industry.org/call.html.
Le modalità di partecipazione per le
imprese sono state illustrate da Maren
Bruns, responsabile del collegamento
tra ricerca ed impresa della piattaforma industriare attiva in Q-PorkChains, ospite di CRPA S.p.A. per
un’iniziativa specifica di informazione. Nella giornata del 18 febbraio
scorso, presso la sede del Centro Ricerche Produzioni Animali a Reggio
Emilia, si è svolto un incontro che ha
avuto lo scopo di avvicinare le imprese italiane del settore carni suine al
progetto europeo.
Nello specifico è stato presentato il
bando aperto entro Q-PorkChains per

l’ampliamento del numero di filiere
dimostrative di innovazioni tecnologiche connesse con la carne suine, per
le quali sono ancora a disposizione
complessivamente 975.000 euro di
contributo, a fronte di un budget di attività di 2.250.000 euro. Il bando resta
aperto sino alla metà di maggio 2009
(si veda oltre) ed è riservato alle imprese, le quali diventeranno nuovi
partner di Q-PorkChains.
Il businnes network di Q-PorkChains
comprende 19 strutture in 9 Paesi, tra
cui associazioni di produttori di carne,
camere di commercio, ma anche gruppi industriali come Danish Crown,
Glon, Vion, Nutreco, Esteban Espuña,
PIC.
Il progetto ha già attive 4 filiere pilota
(http://www.q-porkchainsindustry.org/Pilotand-demonstrationactivities.99.0.html),

sviluppate da altrettante imprese supportate da strutture scientifiche che,
per queste, sono rappresentate dalle
Università di Bonn e Wageningen.
Una riguarda l’utilizzazione di strumenti di management basati sui principi della qualità totale; il partner industriale è la tedesca EGO (Erzeugergemeinschaft Osnabrück), insieme a
due
sviluppatori
di
software
(Chainfood, Qualitype).
La seconda ha come oggetto un
network chiamato Sanib@se, che
scambia informazioni al fine di supportare un sistema di gestione della
salute animale e di miglioramento del
management della filiera. Il partner
industriale è il gruppo francese Glon.
La terza filiera dimostrativa ha la sua

IL PROGETTO
Q-PorkChains è un progetto transnazionale (51 partner in 19 Paesi) che ha
come obiettivo il miglioramento della qualità della carne suina e dei prodotti
derivati, attraverso lo sviluppo di filiere produttive di alta qualità, innovative,
integrate e sostenibili, le quali soddisfino le esigenze dei consumatori.
Un progetto molto ambizioso, strutturato in sei moduli di ricerca (I-VI) e due moduli relativi alla dimostrazione e alla divulgazione (A-B). Le aree di ricerca spaziano
dal marketing alle produzioni animali, alla genetica, alla gestione aziendale.
Modulo I: Consumatori, cittadini e mercato
Coordinato dall’Università di Aarhus, MAPP, Danimarca.
Q-PorkChains combina in uno studio i ruoli dei consumatori e dei cittadini. Come
risultato si avrà un ampio quadro delle sfide sociali e di commercializzazione che il
settore suinicolo affronterà in futuro. Il Modulo I fornirà le basi per il lavoro successivo, che tratterà l’elaborazione e la sperimentazione dei concetti di nuovi prodotti e le raccomandazioni generali in merito allo sviluppo e alla commercializzazione
dei prodotti a base di carne di maiale.
Modulo II: Produzione di carne di maiale
Coordinato dall’Istituto Nazionale della Ricerca Agronomica (INRA), Francia.
Il Modulo II contribuirà allo sviluppo di diversi sistemi di produzione primaria
sostenibile, che corrispondono alle esigenze del mercato e della società. L’aumento
della diversificazione e della flessibilità permetterà di progettare dei sistemi produttivi che si adattano meglio alle condizioni locali e a specifici segmenti di mercato.
Modulo III: Sviluppo di prodotto
Coordinato dall’Istituto di Ricerca e Tecnologia Alimentare (IRTA), Spagna.
Il Modulo III è incentrato sullo sviluppo di tecnologie innovative per migliorare i
prodotti a base di carne di maiale, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori, in relazione alla qualità, alla nutrizione e alla convenienza.
Modulo IV: Gestione delle filiera suinicola
Coordinato dall’Università di Wageningen, Paesi Bassi.
Il Modulo IV è focalizzato sulla gestione integrata della qualità e sull’ottimizzazione
della logistica e della rete sostenibile, grazie al supporto di sistemi di informazione
avanzati inter-impresa e di strutture di collegamento organizzative. Le innovazioni
di processo e di prodotto saranno messe in relazione con le esigenze del mercato
per tutta la filiera.

MARZO 2009

Modulo V: Controllo della qualità molecolare
Coordinato dall’Università di Aarhus, Facoltà di Scienze Agricole, Danimarca.
Il Modulo V identificherà nuovi strumenti per predire la qualità della carne di
maiale. Ciò fornirà una base migliore per la valutazione della qualità e per la
stima del prezzo della carne di maiale e fornirà, ai consumatori e ai venditori al
dettaglio, la possibilità di scegliere i prodotti in base alla qualità e al prezzo.
Modulo VI: Sintesi delle conoscenze
Coordinato dal Gruppo Scienze Animali dell’Università di Wageningen, Paesi Bassi.
Il Modulo VI integra le conoscenze esistenti in modelli di previsione per tre tematiche: qualità della carne di maiale, sicurezza della carne di maiale e
benessere animale. Tutti e tre i temi mirano a rendere disponibili i loro risultati
attraverso un modello interattivo basato sul web.
Modulo A: Filiere pilota e dimostrative
Coordinato dall’Assicurazione della Qualità Integrata Transfrontaliera (GIQS),
Germania.
Le attività pilota e dimostrative sono utilizzate nella pratica per la sperimentazione e l’applicazione dei concetti innovativi lungo le filiere o le reti produttive suinicole Europee. Saranno coinvolti nuovi partner industriali, selezionati
attraverso due bandi all’inizio del 2009 e del 2010, per testare le innovazioni
più promettenti derivanti dal progetto. L’ufficio di collegamento dell’industria
sostiene queste attività operando da interfaccia tra la ricerca e l’industria.
Inoltre, l’ufficio di collegamento dell’industria assicura uno scambio preciso ed
efficiente delle conoscenze tra il progetto e gli attori del settore suinicolo
europeo.
Modulo B: Divulgazione
Coordinato dall’Università di Scienze Agricole, Svezia.
Lo scopo generale delle attività di insegnamento e di formazione consiste nel
fornire continuamente (durante il periodo del progetto) alle Università e agli
attori industriali le nuove conoscenze sulla qualità della carne di maiale. Le
attività di insegnamento e di formazione sono rivolte a trasferire i risultati della
ricerca dal progetto alle Università e agli attori industriali. Al fine di divulgare i
risultati ottenuti dai moduli della ricerca, sarà sviluppato e realizzato del materiale educativo nel corso dell’insegnamento e della formazione a tutti i livelli da
quello post-laurea al livello industriale.
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base in Spagna ed è realizzata dalla
PigCHAMP Pro, azienda del Gruppo
Proinserga. L’oggetto di applicazione
nella filiera sono metodi rapidi (per
esempio dipstik test) per valutare la
salute e il benessere animale, nonché
la sicurezza degli alimenti derivati.
Infine il gruppo VION Food conduce
la quarta filiera oggi attiva ed incentrata allo sviluppo di nuovi approcci
alla logistica, finalizzati ad una migliore corrispondenza tra i sistemi di
produzione e i segmenti di mercato.
I temi per le nuove filiere pilota
Q-PorkChains è attualmente tra i maggiori progetti finanziati dal VI Programma Quadro per la ricerca scientifica e tecnologica dell’UE. Il network
di Q-PorkChains è formato sia da istituzioni di ricerca che da esponenti del
mondo produttivo. Purtroppo, come in
molti casi, la presenza di partner italiani è esigua e rappresentata solo dal
Dipartimento di Economia e Politica
Agraria dell’Università di Napoli.
Questi bandi interni possono essere

9

una buona opportunità per ampliare la
partecipazione italiana al progetto.
Relativamente ai bandi aperti, possono essere presentate candidature alla
realizzazione di progetti di sviluppo
tecnologico e di dimostrazione per le
seguenti aree tematiche:
1. Sostenibilità nella produzione suinicola (sistemi innovativi di produzione basati su criteri integrati di
sostenibilità).
2. Sviluppo di indicatori biologici per
la qualità della carne.
3. Sviluppo ed applicazione di metodi
non invasivi per la valutazione on
line del contenuto di grasso totale e
intramuscolare dei prosciutti freschi e delle lombate.
4. Creazione di filiere regionali riguardanti prodotti locali destinati a
mercati di nicchia europei.
5. Innovazioni nella catena del freddo
per migliorare la qualità e la salubrità dei prodotti di carne suina.
6. Validazione dei metodi utilizzati

nel life cycle assessment.
7. Tecnologie di stagionatura per ridurre il contenuto in sale dei salumi al fine di migliorare la qualità e
gli aspetti salutistici dei prodotti.
8. Adozione dei sistemi di certificazione per assicurare la conformità
agli standard di qualità e alle norme di etichettatura.
9. Strutturazione e applicazione dimostrativa di modelli per la raccolta centralizzata di dati per la gestione degli aspetti sanitari degli
animali.
Come partecipare
Come accennato, Q-PorkChains ha in
corso una raccolta di adesioni di imprese attraverso un bando pubblico. In
questo senso anche CRPA è attivo a
dare informazioni: a.rossi@crpa.it.
Chi volesse presentare una candidatura per una attività di dimostrazione
può contattare l’ufficio di collegamento tra progetto e imprese, e specificatamente:

Maren Bruns
GIQS e.V.
+49 228 73 4931/6515
m.bruns@giqs.org
Le proposte sono da presentare per via
elettronica e in lingua inglese all’indirizzo: m.bruns@giqs.org
Tale richiesta deve essere accompagnata da un’illustrazione di idee e
obiettivi di azioni pilota e dimostrative che le imprese sarebbero interessate a svolgere nell’ambito delle aree tematiche previste dal progetto stesso.
La presentazione elettronica sarà seguita dalla redazione di una ricevuta,
anche questa trasmessa elettronicamente. Le proposte dovranno arrivare
non oltre le ore 17.00 (ora di Bruxelles) del 13 maggio 2009.
Per maggiori informazioni sul progetto
Q-Pork_Chains è possibile visitare il
sito www.q-porkchains.org
Ulteriori informazioni relative al bando in oggetto sono reperibili su:
www.q-porkchains-industry.org/call.html.
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La conferenza internazionale
“Il capitalismo sostenibile: finanza,
commodities e il bene comune”
Sintesi dell’intervento di Giampaolo Galli, Direttore Generale di Confindustria

N

ella conferenza internazionale
“Aspen for the G8: sustainable
capitalism, finance, commodities and the Common good” tenutasi lo
scorso 21 febbraio a Roma, sono emersi in particolare due esigenze: recuperare una dimensione etica del capitalismo (indispensabile tra l’altro a far ripartire la fiducia in tutto il sistema economico), e contenere le tentazioni protezionistiche (che avrebbero l’effetto certo di aggravare la crisi).
Entrambe le esigenze passano per
una sorta di “new deal globale”
che consenta di condividere le responsabilità e riscrivere parte delle regole del gioco.

Oggi dobbiamo ammettere che non
sappiamo quanto durerà e quanto sarà
profonda. Dobbiamo fare le previsioni,
perché ognuno di noi, in azienda o nello Stato, deve fare un budget e deve
avere un minimo di bussola. Ma dobbiamo essere più che mai consapevoli
che le previsioni sono congetture, ancorché fatte con professionalità e serietà, al meglio delle nostre conoscenze

“Non è facile pensare alla governance globale - sostiene nel suo intervento Giampaolo Galli - termine
che evoca qualcosa di strutturale
ossia destinato a durare nel tempo,
nel momento in cui si è nel mezzo
di una crisi grave come quella attuale. L’Economist di questa settimana titola “The Collapse of Manufacturing”. La grande maggioranza dei paesi hanno cadute della
produzione che si collocano fra 10
e 20% negli ultimi dodici mesi.
Molti vanno oltre. A Taiwan la caduta è del -32%.
Già oggi siamo in una situazione
che è paragonabile solo a quella
successiva allo shock petrolifero
del 1973-74. In molti altri paesi,
tra cui l’Italia, siamo tornati al livello di produzione della prima Giampaolo Galli, Direttore Generale Confindustria
metà degli anni 90.
C’è però una grande differenza rispetto e delle informazioni di cui disponiamo.
alla recessione che seguì il grande In queste condizioni, è difficile dire
shock petrolifero. La recessione allora ciò che di solito si dice in una normafu in gran parte il risultato di una scel- le fase ciclica negativa. E cioè che
ta consapevole delle Banche Centrali e una crisi è anche una opportunità, nel
dei governi: politiche monetarie restrit- senso della distruzione creativa di
tive per contrastare l’inflazione. Oggi Shumpeter.
non è così. La recessione si sviluppa e In qualche misura succederà anche
si aggrava, malgrado le politiche questo. Ma oggi la paura è che siano a
espansive messe in atto dai governi e rischio anche e proprio le aziende midalle banche centrali. Ed è difficilissi- gliori, quelle più internazionalizzate,
mo dire se siamo vicini al punto di quelle che più di altre si sono ristruttusvolta o se ne siamo lontanissimi. Per- rate perché più esposte ai venti freddi
ché non capiamo sino in fondo che na- della competizione globale. Il rischio è
tura ha, quanto durerà e che sviluppi una colossale perdita di asset materiali
e umani.
avrà la crisi finanziaria.
Certo, le imprese non rimangano passiCredo che noi economisti dobbiamo fa- ve ad aspettare che passi la tempesta.
re un esercizio di umiltà. Non abbiamo Al contrario, nel mercato, nei mille
previsto la crisi. Prima dell’agosto mercati in cui si articola l’economia,
2007, nessun centro di ricerca aveva nelle piccole come nelle grandi impreprevisto questa crisi. Qualcuno aveva se, si stanno scatenando energie impoprevisto una crisi. Ma non questa crisi. nenti, quelle energie straordinarie che
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solo il mercato e la concorrenza sanno
sprigionare. Il che vuol assumersi rischi ai quali non è possibile associare
delle ragionevoli distribuzioni di probabilità: ricerca di nuovi mercati; nuovi prodotti, nuove visioni dei fattori che
potrebbero trainare lo sviluppo nei
prossimi anni.
E, dopo lo shock del post-Lehman,
qualcuno sta cominciando a trovare
una sua strada e a ridefinire le
proprie strategie sulla base di
uno scenario totalmente nuovo.
Ci si chiede in quale misura le
grandi sfide di cui abbiamo
parlato anche oggi possono diventare occasioni di sviluppo
di nuovi mercati: cambiamenti
climatici e sicurezza energetica; catena alimentare; ma anche invecchiamento della popolazione e informatizzazione,
ad esempio delle reti infrastrutturali e della pubblica
amministrazione.
I piani dei governi su come rifare le regole del sistema finanziario e di governance in
senso più ampio sono importanti, ma forse ancora più importanti per il futuro sono le
azioni concrete, ossia le cose
che facciamo adesso per uscire
dalla crisi.
Nei provvedimenti di molti governi ci sono elementi di protezione delle industrie nazionali.
È evidente che se prosegue questo trend, per ora solo accennato e non
tale giustificare un vero e proprio allarme protezionismo, non solo si peggiora
la crisi, ma si crea un sistema che è destinato a durare per molto tempo. Non
sarà facile smantellare le barriere una
volta usciti dalla crisi.
Riteniamo che sia molto difficile iniziare a parlare di una governance globale (o di regole per una governance
globale) senza un WTO efficiente, a garanzia del buon funzionamento del
commercio mondiale.
Considerazioni analoghe possono essere fatte per quella parte di governance
globale che è la governance europea.
Se, sotto la pressione dei più disparati
e legittimi interessi, le regole del mercato unico, e in particolare quelle sugli
aiuti di Stato, non vengono rispettate, è
difficile pensare che dopo la crisi torneremo ad una condizione di business

as usual. Avremo fatto un passo indietro e ci vorranno anni per rimediare. Se
invece quelle regole, magari adattate,
reggeranno, potremo dire che saranno
diventate molto più solide di prima
proprio perché avranno superato una
vera e propria prova del fuoco.
Ma forse le questioni più cruciali per
capire se usciamo da questa crisi con
qualche elemento di una miglior governance globale sono quella delle materie prime e quella della finanza. Dirò
pochissimo su questi aspetti.
Materie prime. L’aumento che abbiamo avuto sino all’estate nei prezzi dell’energia, degli alimentari e di tante
altre materie prime, e il successivo
tracollo sono entrambi eventi intollerabili e pericolosissimi. Gli aumenti
che abbiamo avuto sino all’estate sono
stati la causa prima del rallentamento
dell’economia mondiale, su cui poi si
è innestata la crisi finanziaria, e hanno causato disordine sociale in molti
paesi importatori a basso reddito. Il
successivo tracollo sta mettendo in ginocchio molti paesi produttori, specie
quelli più poveri e a più alta densità
di popolazione.
In linea di principio, dovrebbe essere
un interesse comune di produttori e
consumatori quello di trovare meccanismi per contenere le oscillazioni
delle materie prime. Sappiamo bene
quanto sia complesso questo tema, anche perché esso s’intreccia inevitabilmente con l’esigenza di individuare
meccanismi allocativi che assicurino
a tutti i paesi la sicurezza dei rifornimenti, in particolare di quelli energetici ed alimentari. Sappiamo peraltro
che qualche meccanismo per garantire
la sicurezza dei rifornimenti deve essere trovato. Altrimenti il mondo non
avrà pace.
In merito alla finanza, innanzitutto
dobbiamo essere consapevoli che nell’opinione pubblica, nei cittadini di
tutti i paesi, questa crisi non mette in
discussione solo il ruolo delle banche,
ma più in generale del mercato. Se la
gente percepisce che ci sono carenze
nei comportamenti e nell’etica delle
imprese bancarie, non si capisce perché dovrebbe credere che invece siano corretti ed etici i comportamenti
delle altre imprese. Abbiamo quindi
un interesse comune con le banche a
ristabilire la fiducia nel mercato, nelContinua a pagina 12
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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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Segue da pagina 10
le sue basi legali e morali. Da questo
punto di vista l’idea di stabilire a livello internazionale dei legal standard, una sorta di gold standard delle
regole, non sarà certo risolutiva, ma
può certamente aiutare.
Secondo. In tutto il mondo, le imprese
lamentano che il primo problema che
hanno è quello del credito. E ovunque,
anche negli Stati Uniti, la banche mostrano dati in base ai quali i prestiti
alle imprese registrano, al più, rallentamenti modesti, comunque non tali
da giustificare il termine “credit crunch”. Probabilmente, hanno ragione
entrambe: le imprese perché quando ti
cade il mercato e si allungano i tempi
di incasso, tu hai bisogno di più credito. Le banche: perché in recessione
devono essere più selettive.
Terzo. In questa situazione, la ricapitalizzazione delle banche da parte degli Stati aiuta ed è anzi necessaria. Ma
credo che non basti. Alcuni governi
hanno già messo in atto misure dirette
a sostegno o a garanzia del credito per
le imprese. Dobbiamo pensare a modi
intelligenti per generalizzare misure
di questa natura.

Al di là dei legal standars che valgono
per tutte le imprese, è evidente che
occorrono cambiamenti profondi nelle
regole del sistema finanziario. Qualcosa di fondamentale non ha funzionato.
Su questo tema, mi permetto di fare
una sola considerazione. Ho parlato
dell’opportunità di un esercizio di
umiltà da parte degli economisti. Credo occorra un esercizio di umiltà anche da parte dei regolatori, per due
semplici motivi.
Primo. Credo che siamo tutti scottati
dall’esperienza recente di regole nuove di zecca che erano state presentate
come risolutive e che nel giro di poco
tempo si sono dimostrate inefficaci o
addirittura dannose. La Sarbanes-Oxley doveva garantire che non si ripetesse un caso Enron. E invece la crisi
finanziaria è stata, per certi versi, un
colossale caso Enron su scala globale.
Basilea 2 e i nuovi International Accounting Standards dovevano essere la
parola definitiva in materia di stabilità
da una lato e di trasparenza dall’altro.
Con la crisi, abbiamo scoperto, come
hanno ricordato il Ministro Tremonti e
Jacob Frenkel, che i due insiemi di regole non stanno insieme e possono

produrre danni gravissimi.
Secondo. Le regole che abbiamo (Basilea 2, IAS, controlli interni, trasparenza, concorrenza, abolizione dei
compartimenti stagni fra tipologie di
intermediari che ci eravamo trascinati
sino a pochi anni fa dagli anni Trenta)
saranno forse pessime. Ma, a livello
globale e al di là di singoli casi, non
sono il frutto di lobby potenti e nascoste. Sono il frutto delle migliori menti
nelle banche centrali, nei governi,
nelle professioni. E, comunque, le
lobby, gli interessi nazionali ecc., se
c’erano prima, ci sono anche adesso.
Nessun settore dell’economia (energia, telecomunicazioni ecc.) è stato
oggetto, da sempre, di tanta attenzione
da parte di accademici, di premi Nobel, di persone di grande livello. Non
è facile migliorare. Occorre straordinaria intelligenza, energia intellettuale e politica. Se mancherà questa condizione, se non si riusciranno a individuare le poche regole che sono davvero utili, il rischio è che, sotto la pressione del dover fare qualcosa, comunque e in fretta, si finiscano per affastellare regole e controlli. E che alla
fine si torni all’antico.
Oggi, di fronte all’evidenza del disa-

stro, l’intervento degli Stati è necessario. Dopo la crisi, l’auspicio è che si
possa tornare, con nuove regole, ad un
sistema basato sul mercato e sulla
concorrenza. La sfida è duplice: fare
regole intelligenti, coerenti con un sistema di mercato, e far sì che esse valgano quanto più possibile per tutti, a
livello globale.
In conclusione, il futuro non lo costruiremo domani, quando avremo la
calma e le condizioni ottimali per pensare. Che ci piaccia o no, lo stiamo costruendo oggi, sotto il fuoco delle tante emergenze del globo. I grandi cambiamenti avvengono sempre nel fuoco
delle crisi più gravi. Da questa conferenza, è risultato evidente a tutti che
in questa crisi procediamo a tentoni,
fra mille errori. Un po’ come una persona che abbia bevuto un bicchiere di
troppo e nella notte, con flebile lume
in mano, cerchi la strada di casa.
Quella persona oscilla paurosamente.
Chi la osserva non crede che riuscirà
a trovare la strada giusta. È fra queste
paurose oscillazioni che dobbiamo
riuscire a mantenere quel tanto di lucidità che serve per non smarrire la
strada del futuro”.

CHECK UP MEZZOGIORNO: AUMENTA DIVARIO NORD-SUD

D

i fronte alle forti difficoltà che la crisi economica e finanziaria sta producendo
su scala internazionale, il Mezzogiorno si presenta ancora con il suo pesante
fardello di problemi irrisolti. E se fino a qualche tempo fa uno scarso inserimento di
questa parte del Paese nell’economia globale la teneva parzialmente al riparo dagli
eventi negativi esterni, oggi la “protezione” derivante dall’isolamento è meno attiva e l’intreccio fra perduranti problemi strutturali e la crisi globale rende l’economia
meridionale più fragile ed esposta.
Questo è il messaggio che emerge dal Check up Mezzogiorno, una “guida” aggiornata alla lettura dei principali indicatori economici e sociali territoriali, curata dal Comitato Mezzogiorno di Confindustria e dall’IPI (Istituto per la Promozione Industriale).
“La crescita del Pil si è fermata – osserva Cristiana Coppola, Vice Presidente di
Confindustria – e con essa si assiste alla fine del lento processo di convergenza
che aveva caratterizzato il Mezzogiorno nella seconda metà degli anni Novanta. Rallenta inoltre il processo di accumulazione, fino ad annullarsi per la componente più “industriale” degli investimenti in macchine ed attrezzature e, contemporaneamente, anche la domanda delle famiglie presenta una dinamica
molto più contenuta rispetto al resto del Paese”.
In effetti il divario, misurato in termini di Pil pro-capite rispetto al Centro-Nord,
oltrepassa oggi i 42 punti percentuali e nel confronto con gli altri Paesi europei
il reddito per abitante del Sud è superato ormai non solamente da Spagna, Grecia e Portogallo, ma anche da alcuni Paesi di nuova adesione come Repubblica
Ceca, Slovenia, Malta e Cipro.
Gli investimenti esteri non solo non crescono, ma sono addirittura in calo. Infine,
resta invariato il divario infrastrutturale, fermo a 25 punti al disotto della media nazionale, esattamente come avveniva all’inizio di questo decennio.
Vi sono tuttavia significativi segnali positivi provenienti dal mondo delle imprese
meridionali. Le medie imprese mostrano nel periodo 1996-2005 indici di sviluppo
nettamente più favorevoli per quanto riguarda fatturato, export e occupazione rispetto a quelle del Centro Nord; le imprese medio-grandi (con più di 250 addetti),
fanno registrare una redditività non dissimile da quella delle imprese centro-settentrionali delle stesse dimensioni. “Questi dati dimostrano che il tessuto produttivo
meridionale, pur tra tante difficoltà, è vivo e vitale, a dispetto di un contesto che
politiche scarsamente incisive non riescono a rendere elemento d’impulso per le attività di mercato, e di una pubblica amministrazione che occorre trasformare da fattore di “intermediazione impropria” ad efficiente realizzatore di programmi ed oculato gestore di risorse nazionali ed europee. È su questa vitalità e sulle forze migliori del Mezzogiorno che si deve far leva se si vuole portare il Sud Italia e l’intero Paese fuori dalle secche della crisi economica”.
Centro Studi Confindustria
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Conoscere il Prosciutto di Norcia
Una combinazione di storia, tradizione e di accurata lavorazione
Passato e presente
Il prosciutto crudo di Norcia viene
considerato uno dei più antichi prodotti del genere, poiché furono i “norcini”
a divulgare le tecniche di preparazione
di questa specialità della salumeria
italiana.
Non a caso l’arte prosciuttiera si è sviluppata là dove madre natura è stata
prodiga delle condizioni geografiche
essenziali per l’allevamento dei suini e
per la stagionatura delle loro cosce, favoriti qui dal clima mite, dai pascoli
sempre verdi, dall’habitat incontaminato, dall’acqua cristallina e dall’aria
vitalizzante dei Monti Sibillini, mescolata alle brezze marine.
L’arte norcina si deve ai Benedettini,
in particolare dell’Abbazia Sant’Eutizio di Preci, votati nel Medio Evo alla
preghiera e alla piccola chirurgia.
Esercitando il bisturi sui maiali, i monaci hanno sviluppato le tecniche per
ottenere il salume a forma di “violoncello”, ora garantito dall’IGP, a riconoscimento del suo forte legame con il
territorio, tutelato dal Consorzio.
Esportando la materia prima e la tecnica altrove, anche nel paese accanto,
non è possibile riprodurre questo ca-

PRECI

NORCIA

CASCIA
POGGIODOMO

MONTELEONE
DI SPOLETO

La zona di produzione

polavoro unico. “Abbiamo lavorato
tanto per non cambiare niente”, dichiara Dante Renzini, produttore e vicepresidente del Consorzio di Tutela
del prosciutto crudo di Norcia IGP. “I
nostri prosciutti sono ancora ricavati
da cosce di suino italiano pesante, aromatizzate con una concia di pepe, anche rosa, aglio, vino e aceto balsamico.
La loro stagionatura, all’aria pura dei
colli, dura fino a 15 mesi, ma, in alcuni casi, viene portarla fino a due anni”.
Il prosciutto di Norcia è un prodotto
IGP, cioè ad Indicazione Geografica
Protetta, e la sua preparazione e stagionatura devono corrispondere a un
preciso disciplinare, a salvaguardia

mele, pere e kiwi, ben maturi e anche esotici, come la papaya.
• Le verdure di contorno all’IGP vanno scelte tra le specie più insapori o
nella gamma di quelle dolciastre,
ovvero lattuga, zucchine, patate e
carote. Con il Norcia, non si sposano gli ortaggi sottaceto, perché coprono la delicatezza del prosciutto.
• Il pane da accompagnamento non
dovrebbe contenere grassi che, interferendo con quello del prosciutto, sarebbero causa di
alterazioni gustative. Per
questo motivo, il connubio
più azzeccato è con il pane
toscano, senza sale, e con le
forme caserecce, con crosta
spessa e mollica soffice.
Forza della natura
Nella classifica dei cibi più
energetici, il prosciutto crudo si trova al sesto posto, ma
è in testa come fonte di nu-

trienti. L’alimento è adatto a sportivi,
anziani e bambini perché fornisce proteine nobili, necessarie per costruire e
riparare l’organismo e dotate di aminoacidi ramificati, importanti per il
metabolismo del fegato e dei muscoli.
In particolare, l’IGP soggiorna in condizioni climatiche ed ambientali che
sono favorevoli alla produzione di speciali aminoacidi liberi, tra i quali la tiroxina, sostanza segnalata nel prosciutto da piccoli puntini bianchi, visibili
nella parte magra, che indicano un lungo e benefico periodo di stagionatura.
Il prosciutto crudo contiene anche vitamine B, soprattutto riboflavina e tiamina, coinvolte nella trasformazione
del cibo in energia e nel buon stato dei
tessuti, del sistema nervoso e dei globuli rossi, e minerali, tra cui ferro, zinco e selenio, biodisponibili e attivi
contro l’anemia, le infezioni e l’invecchiamento. Inoltre il prodotto di Norcia risulta molto magro, idoneo alle
diete dimagranti.

della qualità del prodotto.
Un lungo e lento percorso
In controtendenza con le moderne tecniche per accelerare i processi produttivi, la lavorazione per
ottenere questo prosciutto di pregio richiede tempi particolarmente lunghi ed attenzioni che solo persone
esperte possono dare.
L’innovazione è rappresentata soprattutto dalla migliore qualità della
carne del suino, messo
a dieta “vegetariana”, e
dalle maggiori garanzie
igienico sanitarie. Nel
tempo, si è appunto lavorato molto per non
cambiare niente e la
produzione di un ottimo
prosciutto passa ancora
attraverso fasi essenUmbria
ziali, che sono poi le
stesse in uso secoli fa.
La degustazione
La fetta del Norcia, di color rosso vivo
e con grasso candido, striato di rosa, va
assaporata nel suo insieme, avvertendo
il grasso amalgamarsi con la parte magra, in un tutt’uno morbido e vellutato,
dal sapore pieno e rotondo, con vena
sapida. Per una presentazione accattivante, il prosciutto crudo può essere
servito con crostini di pane caldi e un
velo di burro o con altri ingredienti in
sintonia.
Abbinamenti
• La frutta deve formare con il prosciutto un piacevole contrasto dolcesalato, per cui non è adatta quella
acida o asprigna mentre vanno bene
i frutti zuccherini e polposi quali
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Affettato misto
La storia di Giorgio, operaio e sindacalista alla Vismara.
Un curioso racconto sul mestiere di una volta nella fabbrica di salumi

C

osa si prova, lo sappiamo. A tutti è capitato di aprire un pacchetto fresco di salumeria. Sce-

nette famigliari. Curiosità intorno, colori e profumi intuiti: l’affettato misto è
l’insieme di quelle sensazioni prima an-

cora di provare il gusto della prima fetta, poi un’altra fetta e un nuovo sapore e
via di seguito.
Sapori misti, appunto;
percezioni di chi consuma. Un tempo quella
piccola cerimonia segnava un raro momento
di festa, ora può risolversi in una spiccia
quotidianità derubricata
nelle confezioni del sottovuoto raccolte a caso
da un bancone di supermercato, tutto perfettamente salvaguardato,
tutto un po’ anonimo.
Salvo il marchio che ci
orienta nella scelta, decisa più dalla pubblicità
che da noi.
Lasciamo le case e il supermercato di oggi. Trasferiamoci nello spazio
e nel tempo. Andiamo a
Casatenovo, Brianza
lecchese. Siamo poco
oltre la metà del secolo
scorso, anni Cinquanta,
anni Sessanta. La cucina di una famiglia operaia, la dignità di diete
dovute alla ristrettezza del bilancio famigliare, ancora a venire le scelte dietetiche. Il pacchetto non arriva dalla salumeria, dove l’affettatrice ha lavorato per
te. Viene dalla fabbrica, lo scontrino non
serve, c’è il lavoro di chi ha lavorato, lì
vicino, in Vismara e con quei salumi
porta a casa un quota del proprio salario. La festa in quella famiglia era ancor
più sentita: l’etichetta non era anonima,
di quelle fette si sapeva tutto. Si conosceva ogni passaggio e ogni gesto di lavorazione. Quel che era accaduto a partire da una materia prima gravida di ben
altri odori che la carta oleata del pacchetto non lasciava neppure immaginare. Soddisfazioni di chi sa lavorare bene,
ma non poteva scordare fatica e liquami,
grassi scivolosi, mani abili e veloci, lame affilate, buoni prodotti ma anche tagli e incidenti cui, se andava bene, si
poteva rimediare senza troppe storie.
Tutto può essere smarrito nella memoria.
Rimesse tutte le tessere al loro posto
secondo il fluire del tempo, Corbari ci
riporta alla trama che ha retto la storia
dell’impresa a partire da alcuni momenti della Resistenza antifascista, fino dell’uscita di scena della famiglia
Vismara con l’arrivo di Carlo De Benedetti nell’aprile del 1987. Non sono pagine da business history costruite con il
taglio dello storico che si rivolge agli
storici e che per i comuni mortali rischiano di essere pedanti e noiose. Sono fogli che il lettore può scorrere con
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la mano lieve di chi si trova subito in
sintonia con i ricordi della gente della
Vismara, incompleti per quel che ne-

cessariamente sono, ricchi di umanità e
di socialità cresciute con le piccole cose riconoscibili negli spunti e negli
aneddoti che si dipanano sino a vivere
una propria vita ma nulla lasciano al
caso e alla ventura.
Durante la preparazione del volume
Costantino Corbari – non per fare l’apprendista storico, ma per il rispetto della storia del mondo del lavoro lombardo su cui già molto ha pubblicato – ha
trovato anche altri materiali sulla Vismara. Poteva usarli, ma ha preferito
fermarsi sulla soglia di quelle memorie
e di quei volti. Quel che ha raccolto
con l’aiuto decisivo di Giorgio Galbusera, lo mette ora a disposizione di chi
volesse andare ancor più dentro le vicende dell’impresa, di chi l’ha guidata
sino a spiccare tra le industrie alimentari italiane, di chi ci ha lavorato, di chi
ha fatto sindacato e contratti, in una
trama di cui è stata parte anche l’intera
comunità di Casatenovo.
Chissà che questo libro, come i pacchetti di affettato misto, non sia destinato ad
entrare in tutte le case di Casatenovo. O
nelle nostre altrove, rubando spazio alle
confezioni sottovuoto. (Aldo Carera)
Autore: Costantino Corbari
Titolo: Affettato misto
Editore: BiblioLavoro
Numero pagine: 102
Prezzo: 14 euro
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Novità in materia ambientale
In Gazzetta Ufficiale le “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

L

a legge di conversione del decreto
legge 208/2008 (L. 27 febbraio
2009 n. 13), che ha definitivamente
approvato il testo adottato dal Senato, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009.
La nuova legge è in vigore dal 1° marzo
2009.
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD
La legge conferma che le novità normative e i conseguenti nuovi adempimenti
inerenti il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) introdotti dal
D.P.C.M. del 2 dicembre 2008 vengono
rinviati al 2010.
Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU)
Viene prorogato l’attuale regime transitorio di prelievo della TARSU anche per
l’anno 2009, in attesa della definitiva
adozione degli atti richiesti per l’implementazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), introdotta
dall’art. 238 del decreto legislativo
152/2006 (codice Ambientale).
L’art. 238 del Codice ambientale, infatti,
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ha previsto l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TIA
- Tariffa igiene ambientale, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che dovrebbe sostituire la vecchia tariffa introdotta dall’art. 49 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), e la TARSU, tassa sui rifiuti solidi urbani, di cui al
d.lgs.507/1993.
Pertanto, a fronte della nuova proroga
prevista dalla legge in oggetto, i Comuni
dove nel 2006 vigeva ancora la TARSU
continueranno ad applicare anche nel
2009 la tassazione prevista dal d.lgs. n.
507/1993, mentre gli enti che nel 2006
avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 dovranno continuare ad applicare questa ultima, per
quanto entrambe le normative siano state
abrogate dal Codice Ambientale.
Tuttavia, in base al comma 2-quater della legge in esame, introdotto durante l’iter al Senato, qualora il Ministro dell'Ambiente emani, entro il 30 giugno 2009, il
regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238 del citato d.lgs. n. 152, i comu-

ni potranno comunque adottare la tariffa
integrata ambientale (TIA), ai sensi delle
disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
Smaltimento dei rifiuti in discarica
Si dispone la proroga di sei mesi (fino al
30 giugno 2009) per l’entrata in vigore
dei limiti di ammissibilità dei rifiuti in
discarica. Le Regioni possono chiedere il
prolungamento della proroga, non oltre,
comunque, il termine massimo del 31 dicembre 2009, limitatamente ai rifiuti
inerti ed ai rifiuti non pericolosi.
Tariffa del servizio idrico
Durante l’esame in Senato è stato introdotto un nuovo articolo finalizzato a disciplinare il rapporto con l’utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione
anche al fine di dettare le norme per l’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.
L’articolo riguarda la tariffa del servizio
idrico e stabilisce che gli oneri di progettazione e di realizzazione degli impianti
di depurazione ne costituiscono una componente vincolata. Stabilisce altresì che
la restituzione della quota di tariffa non

dovuta, in attuazione della sentenza della
Corte Costituzionale, avverrà anche in
forma rateizzata nel termine massimo di
cinque anni, dedotti gli oneri di progettazione, realizzazione degli impianti stessi.
Danno ambientale
Viene introdotto una forma di risoluzione
stragiudiziale globale (contratto transattivo) del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate ed al risarcimento del danno ambientale. Si dispone
che il Ministero dell’Ambiente possa stipulare con le imprese interessate una o
più transazioni globali. La stipula del
contratto di transazione comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni
ulteriore azione risarcitoria per il danno
ambientale.
Rifiuti ammessi in discarica
È prorogato al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere
calorifico inferiore (PCI) superiore a
13000 kj/kg.
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Carne belga
su misura

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

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

Belgian
Meat
Office
www.belgianmeat.com
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Pavimenti e rivestimenti SIREC
Nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente

S

IREC, conferma l’attenzione all’evoluzione delle esigenze delle normative vigenti in materia di sicurezza,
nel senso più ampio del termine.
Gli ambienti di lavorazione carne, in particolare, sono sempre a rischio di contaminazione batterica: gli scarti di lavorazione inducono ad un processo di muffe e
batteri che possono diffondersi su tutte le
superficie produttive fino al prodotto finito e confezionato poiché alcuni infestanti
possono, perforandone l’imballo, penetrare nella confezione che oltre ad alterarne le caratteristiche possono provocare allergie, intossicazioni ecc.
È bene pertanto pensare al consumatore!, principale priorità delle autorità nazionali ed europee, ma sicuramente anche del produttore stesso; nessun produttore ha voglia di incorrere in sanzioni
o penali, quindi è sempre il primo ad
adottare un programma di prevenzione.
Per questo SIREC, in base alla propria
esperienza maturata da anni, e accreditata da una rinomata e annoverata Clientela, si pone come partner per la realiz-

zazione di pavimenti e
rivestimenti a base di
resine epossidiche e
poliuretaniche di facile pulizia, diversificati
secondo la progettazione dei locali produttivi
sia essi di nuova struttura sia di struttura
esistente al fine di arrestare il rischio di
contaminazione.
I pavimenti e i rivestimenti SIREC assolutamente impermeabili, non rilasciando
sostanze volatili sono atossici e privi di
odore, regolarmente collaudati e certificati per essere a contatto con le sostanze
alimentari, in conformità con la legislazione vigente in materia di sicurezza sul
lavoro e secondo il protocollo HACCP.
Molte sono la case history di realizzazione di pavimento asettico per Camere
Bianche, con il sistema EPOXIBETON,
pavimento in malta di resina epossidica
spatolata, con performances di alti livelli,

non ultimo quello di poterlo collocare sul preesistente pavimento in
mattonelle, uniforme e
continuo sicuro ed inattaccabile dall’eventuale
sviluppo di microrganismi, quindi assolutamente igienico.
Altro particolare di questo pavimento che osiamo dire “eccellente” è
la correzione di pendenze verso le canaline di drenaggio, la creazione di superfici perfettamente planari, altra case history in un’azienda dolciaria abruzzese
facente parte del famoso gruppo che lanciò in Italia il primo chewing gum completamente “made in Italy”.
SIREC inoltre vuole mettere in risalto anche un’altra tematica che oggi è di grande impatto: il pavimento in resina epossidica si può definire come pavimento
“ecologico”:
• la realizzazione di una pavimentazione

implica l’utilizzo di macchine e apparecchi che consumano energia; il fatto
di poter realizzare una pavimentazione
a lunga durata riduce il consumo di
queste energie, pertanto ciò che è duraturo è “ecologico”;
• il pavimento sui cui si svolgono le varie attività lavorative, è l’elemento
chiave e più importante dell’edificio;
più un pavimento è resistente alle sollecitazioni trasmesse dal suo utilizzo,
meno intensivi saranno i lavori di riparazione che comunque si svolgono con
facilità e rapidità, quindi minor consumi energetici;
• può essere applicato su preesistenti
supporti, riciclandoli.
Serietà, professionalità sono alla base
del successo dei pavimenti e rivestimenti SIREC
SIREC S.p.A.
via Sacca, 60/1, 43052 Colorno (Parma)
Tel. +39 0521 312593
sirec@sirec.it

IL GUADAGNO È IN OGNI FETTA: COMPACTA

M

ETALQUIMIA presenta la nuova TWINVAC
COMPACTA, l’innovativa linea di compattazione, appositamente disegnata per l’insaccatura automatica di prodotti affettati a muscolo
intero e di alta qualità. La nuova linea COMPACTA, unica al mondo nella sua categoria,
è composta da un’insaccatrice automatica
sottovuoto per prodotti a muscolo intero TWINVAC PLUS ad elevate prestazioni e dall’innovativo dispositivo di compattazione
VOLCAT COMPACTA che permette la compattazione integrale dei
muscoli di carne, independentemente dalle dimensioni e dal grado
di morbidezza per ottenere barre altamente coese e con assenza
totale di fori e crepe, dando così luogo a un'affettatura del muscolo intero di alto rendimento, senza scarti, con elevata definizione
muscolare e omogeneità della qualità e del colore. In tal modo si
crea un processo automatico uniforme, di elevata produttività e
senza soste, che genera un immediato ritorno economico a Suo
favore.
La linea COMPACTA può essere collegata direttamente alle linee di
clippatura automatica e agli stampi delle
termoformatrici e permette l’automatizzazione, finora inedita, delle linee di stampaggio manuale dei
prodotti carnei di alta
qualità per barre destinate all’affettatura.

METALQUIMIA S.A.
Tel. + 34 972 214658
www.metalquimia.com
info@metalquimia.com
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Comunicazione “Anti-Crisi”
della Commissione europea

L

a Commissione europea invita i leader dell’Unione ad intensificare ulteriormente la loro azione coordinata a livello europeo per lottare contro la
crisi economica. Nella sua comunicazione per il Consiglio europeo del 19-20
marzo scorsi, la Commissione ha presentato proposte volte a rafforzare il notevole
sostegno di cui stanno già beneficiando
l'economia reale e l'occupazione. La comunicazione della Commissione ha illustrato una riforma globale del sistema finanziario basata sulla relazione del gruppo de Larosière, da cui risulta come un
impegno chiaro e unanime per questo
ambizioso programma possa aiutare l’UE
ad assumere un ruolo guida a livello
mondiale in occasione del vertice del
G20 che si terrà il 2 aprile a Londra.
Il Presidente della Commissione José
Manuel Barroso ha dichiarato: “Il Consiglio europeo di primavera deve inviare un
segnale forte ai cittadini, alle imprese e
al mondo. Certo che possiamo sormonta-
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re questa crisi. Certo che l’Europa possiede la coesione, la sicurezza e la determinazione necessarie per vincere questa
battaglia. Dobbiamo attuare il piano di ripresa approvato in modo deciso e coordinato. Dobbiamo sfruttare appieno il mercato unico. Oggi chiediamo ai leader dell'Unione di approvare un piano d’azione
globale, di fare tutto il possibile per proteggere i nostri cittadini dalla disoccupazione, di risanare i mercati finanziari sulla base della relazione de Larosière e di
permettere all’Europa di guidare il processo mostrando l’esempio e dando prova
di persuasione in previsione del vertice
G20 di Londra.
Il sistema bancario
La comunicazione della Commissione
inizia con un riepilogo delle misure adottate dall’autunno del 2008, che hanno
scongiurato il crollo del settore bancario
europeo evitando un numero incalcolabile di fallimenti e di perdite del posto di

lavoro. La comunicazione esorta gli Stati
membri ad agire rapidamente per far rinascere la fiducia e ripristinare il flusso
di prestiti bancari, applicando in particolare gli orientamenti sulla rimozione degli attivi deteriorati dai bilanci delle banche pubblicati il 25 febbraio dalla Commissione.
Regolamentazione e vigilanza
finanziaria
La Commissione approva i principi chiave definiti dal gruppo de Larosière e
chiede ai leader dell’UE di fare altrettanto. Auspica un sistema di vigilanza che
combini un monitoraggio molto più rigoroso a livello dell'UE pur continuando a
conferire un ruolo ben definito alle autorità di vigilanza nazionali. Sostiene la
proposta del gruppo di istituire un organismo di allarme rapido che faccia capo
alla BCE e sia incaricato di individuare e
gestire i rischi sistemici. Appoggia la raccomandazione del gruppo sulla necessità
di definire un nucleo armonizzato di standard da applicare in tutta l’UE.
In aprile la Commissione presenterà iniziative, già in preparazione, riguardanti
hedge fund, private equity e strutture retributive. Dopo una valutazione d’impatto, la Commissione sottoporrà al Consiglio europeo di giugno un calendario dettagliato per ulteriori misure basate sulla
relazione de Larosière. In autunno, la
Commissione presenterà proposte sul
nuovo quadro di vigilanza e su altre questioni come il rischio di liquidità e il leverage eccessivo, l’ulteriore rafforzamento della tutela dei titolari di depositi e di
polizze e sanzioni efficaci contro i comportamenti scorretti.

Stati membri a intensificare le misure
volte a combattere la disoccupazione che
nel 2010 potrebbe arrivare al 10% - un
livello mai registrato dagli anni ‘90 - e
l’esclusione sociale. Questi sforzi, che
contribuiranno anche a mantenere la domanda e a evitare ulteriori licenziamenti,
devono essere un elemento fondamentale
dei piani di sostegno nazionali. La Commissione invita gli Stati membri ad attuare misure come il sostegno finanziario per
i regimi di disoccupazione parziale, un
maggiore sostegno al reddito dei disoccupati, la riduzione dei costi non salariali
per i datori di lavoro e il rilancio degli investimenti per lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione. A livello europeo, la Commissione chiede di approvare
rapidamente la sua proposta di autorizzare un incremento immediato di 1,8 miliardi di euro dei pagamenti anticipati a
titolo del Fondo sociale europeo.
La Commissione definisce inoltre una
roadmap in previsione del vertice europeo sull’occupazione che si terrà in
maggio a Praga, durante il quale si dovrebbero decidere altre misure concrete
per salvare posti di lavoro e creare occupazione nei settori del futuro. Poco
prima del vertice, la Commissione organizzerà una serie di workshop con tutte
le principali parti interessate nei diversi Stati membri.

L’economia reale
La comunicazione mette in luce i primi
risultati positivi del piano europeo di ripresa economica. Il sostegno finanziario
globale all’economia proveniente dalle
misure europee e nazionali e dagli stabilizzatori automatici ammonta almeno al
3,3% del PIL per il periodo 2009-2010.
Un allegato sintetizza 500 misure nazionali, che giudica globalmente conformi ai
principi secondo i quali l’azione di risanamento deve essere tempestiva, mirata e
temporanea.
La Commissione invita i leader dell’UE
ad approvare principi chiari per un ulteriore intervento in linea con il mercato
unico, con l'apertura dei mercati a livello
internazionale, con la costruzione di
un'economia a basse emissioni di carbonio e con il ritorno, appena possibile, a finanze pubbliche sostenibili. La Commissione esorta nuovamente gli Stati membri
a decidere l'investimento mirato di 5 miliardi di euro nelle interconnessioni energetiche e nella banda larga.

Promuovere la ripresa globale:
il ruolo guida dell’UE
La Commissione chiede ai leader dell’UE
di definire di comune accordo una serie
di settori in cui l’Europa può e deve dar
prova di una forte leadership in occasione del vertice del G20 che si terrà il 2
aprile a Londra, prendendo spunto dal
successo che ha riscosso esprimendosi
con voce unanime al vertice di Washington del novembre 2008.
L’UE deve mostrarsi unita per dare un
impulso al miglioramento del sistema finanziario e normativo globale, concentrandosi sui seguenti aspetti: rafforzare la
trasparenza e la responsabilità, regolamentare adeguatamente tutti gli attori finanziari; affrontare le difficoltà causate
dalle giurisdizioni che non collaborano;
rilanciare la cooperazione internazionale
in materia di vigilanza e riformare l’FMI,
il Forum per la stabilità finanziaria e la
Banca mondiale.
L’Europa deve inoltre favorire la ripresa
globale chiedendo che si analizzino gli
effetti globali delle misure di bilancio
adottate finora, promuovendo l’apertura
dei mercati e invitando il vertice di Londra a varare un’iniziativa multilaterale
sul finanziamento degli scambi commerciali e a ribadire l’impegno assunto a Washington in merito agli obiettivi di sviluppo del millennio.

L’occupazione
Il contributo della Commissione invita gli

Fonte: Comunicato stampa della
Commissione europea
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La Rassegna Suinicola: il
programma della manifestazione

L

a Rassegna Suinicola Internazionale, per l’edizione 2009, vedrà
un consistente impegno finanziario rivolto alla promozione della fiera
sul mercato russo. Un investimento
della società organizzatrice, di Ice e
della Regione Emilia Romagna rivolto
verso un Paese che vuole aumentare,
entro il 2012, la propria produzione
suinicola del 75% e ci sono previsioni di innalzamento del consumo procapite di carne suina dai 15 kg attuali ai 30 kg nel 2012. Cosa significhi
questo in termini di investimenti per
strutture, genetica, know-how è facilmente immaginabile.
La Rassegna Suinicola Internazionale
vuole che le aziende italiane siano
protagoniste in questo gigantesco programma di crescita della suinicoltura
russa. Come? Organizzando – grazie
anche ai finanziamenti stanziati – incontri mirati tra figure chiave del sistema produttivo russo, invitate e
ospitate a Reggio Emilia nei giorni
della Rassegna, con le aziende italiane presenti in fiera.
Sarà quindi una serie di meeting e di
incontri di affari italo-russi, una vera
e propria linea privilegiata che la fiera metterà a disposizione dei suoi
espostori per allargare il loro business
alla Russia o consolidarlo.

PROGRAMMA DEFINITIVO
16 APRILE – GIOVEDÌ
• Ore 9,00 – Sala convegni
Convegno organizzato da SEFOCO S.a.s.
e CALIER ITALIA S.r.l 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 Società Italiana Veterinari Animali da Reddito sul tema:
“La gestione della sala parto”.
Relatori:
Enrique Marco – Marco i Collell S.L.
Spagna.
“Gestione della Scrofa prima del parto, sua
sincronizzazione ed assistenza”.
Flemming Thorup – Dansk Svineproduktion, Danimarca.
“Come assicurare la sopravvivenza dei suinetti nelle covate numerose”.
Moderatore: Claudio Mazzoni – Medico
Veterinario, Reggio Emilia.
• Ore 15,00 – Sala convegni “Libro Aperto”
Convegno organizzato dal Consiglio per
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura sul tema:
“Tecnologie alimentari per la riduzione dell’impatto ambientale da azoto negli allevamenti intensivi italiani”.
17 APRILE – VENERDÌ
• Ore 9,00 – Sala convegni

dients (Europe) B.V., Koogaan de Zaan,
Olanda
“I processi industriali sottesi alla produzione
dei biocarburanti”.
Giuseppe Baricco – Veterinario libero professionista, Torino.
“Utilizzo alimentare nel suino dei coprodotti dell’industria dei biocarburanti”.
Carlo Corino – Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare, Università degli Studi di
Milano.
“Visione moderna della nutrizione lipidica
del suino”.
• 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 associate a circovirus”.
Relatori:
18 APRILE – SABATO
Loris Alborali – Istituto Zooprofilattico
• Ore 9,30 – Sala convegni
Convegno Organizzato dalla Società Ita- Sperimentale della Lombardia ed Emilia
liana di Patologia ed Allevamento dei Sui- Romagna.
Carlo Lasagna – Martini S.p.a.
ni sul tema:
“Nuovi ingredienti nei mangimi per suini”. Antonio Caleffi – Mangimi Rossana S.r.l.
• Ore 18,00 – Chiusura della Rassegna
Relatori:
Manfred Peisker – ADM Specialty Ingre- Suinicola Internazionale

Convegno organizzato dalla Rassegna
Suinicola Internazionale sul tema:
“Il Libro Verde e la qualità nelle produzioni
suine”.
In chiusura del convegno avrà luogo il conferimento del “Premio Mordenti”, borsa di
studio in memoria del prof. Mordenti, e
del premio internazionale “Porco Bravo”.
• 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 controllo Parma-San Daniele”.
• Ore 15,00 – Sala convegni
Convegno organizzato dal Centro Ricerche Produzioni Animali sul tema:
“Benessere dei suini: problemi e soluzioni”.
• 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”.

VINITALY: LA RASSEGNA GIUNTA ALLA 43A EDIZIONE
A Verona dal 2 al 6 aprile

“ART&FOOD”: LA CUCINA “STELLATA” A
MODENANTIQUARIA

V

Ha aperto la rassegna Massimo Bottura con la sua
spuma di Mortadella Bologna IGP

initaly, giunto alla 43a edizione, anno dopo anno conferma la propria

leadership internazionale grazie alla capacità di creare un sistema di

iniziative ed eventi che nel tempo ha trasformato l’esposizione di vini e distillati da semplice vetrina a rete di contatti tra gli operatori specializzati.
Così tramite concorsi, degustazioni, servizi internet per gli incontri B2B,
seminari su consumatori e nuovi mercati e l’ampia offerta merceologica, che

M

odena ha ospitato la 23a edizione di Modenantiquaria in cui, per

la prima volta, i tesori dell’antiquariato hanno sposato l’alta cuci-

na grazie al “progetto” di Massimo Bottura (chef e patron dell’Osteria

comprende anche i distillati, la Rassegna ha saputo coniugare il business

Francescana che vanta due stelle Michelin). Lo chef modenese ha curato,

con la promozione dei prodotti e la formazione alle imprese.

infatti, tutta la ristorazione interna alla fiera: in ogni punto ristoro (ri-

Ad ogni edizione, Vinitaly potenzia inoltre la sinergia con Sol, Agrifood, il

storante gastronomico, bar e self service) i veri protagonisti sono stati

Grappa Tasting ed Enolitech, che allargano la prospettiva del settore propo-

piatti e prodotti di qualità tipici del territorio emiliano come il Cotechino

nendo vino e olio extravergine di oliva abbinati a prodotti di qualità della

Modena IGP, la Mortadella Bologna IGP, il Prosciutto di Modena DOP, i

gastronomia, distillati di alta gamma, la tecnologia per la cantina e il fran-

Salumi Piacentini DOP.

toio e i complementi e gli accessori per la degustazione e la tavola.

In particolare, presso il ristorante gastronomico “Art&Food”, oltre a

The World We Love, “il mondo che amiamo” è il concetto che sintetizza la

Massimo Bottura altri quattro chef “pluristellati” – Claudio Sadler,

filosofia di Vinitaly 2009: il vino prima di tutto, ma anche la qualità, il terri-

Moreno Cedroni, Gennaro Esposito e Filippo Chiappini Dattilo – hanno

torio, l’ambiente e la sua tutela, gli uomini e le loro sfide.

proposto, a turno, un menù d’autore con piatti elaborati a base di

I numeri del 2008. Nel 2008 oltre 57 mila operatori, il 42% dei quali

prodotti rigorosamente “Made in Emilia Romagna”.

stranieri, hanno ricevuto l’invito a partecipare alla fiera, con un feedback
positivo superiore al 42%. Oltre 20 mila i buyer presenti, su 43 mila presen-

Lo scorso 14 febbraio Massimo Bottura ha inaugurato la manifestazione

ze estere totali da 110 Paesi (con un incremento del 25% degli operatori

realizzando, tra i vari piatti, due gustose ricette a base di due prodotti

stranieri). Importante per il contatto tra espositori e buyer anche la rete di

tipici emiliani: la spuma di Mortadella Bologna IGP e i ravioli di

delegati di Veronafiere in 35 Paesi; mentre nel Buyers’ club on line si sono

Cotechino Modena IGP. Due piatti in cui Bottura ha rivisitato queste due

registrate 882 aziende che hanno avuto, prima dell’inizio della rassegna, più

tipicità appartenenti al patrimonio agroalimentare tutelato e che si fre-

di 1.100 contatti di visitatori esteri.

giano dunque della denominazione Indicazione Geografica Protetta.
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FIERE
• 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)
• 19-22 aprile 2009
ALIMENTARIA LISBONA
Lisbona (Portogallo)
Alimentaria Exhibitions Diputació 119,
08015 Barcelona
tel. (+34) 935 679 700
fax (+34) 935 679 707
alimentarialisboa@alimentaria.com
www.alimentaria-lisboa.com
(Alimentazione e bevande)
• 11-15 maggio 2009
BTA BARCELONA FOOD
TECHNOLOGIES
Barcellona (Spagna)
Alimentaria Exhibitions Diputació 119,
08015 Barcelona
tel. +34 93 452 1800
fax +34 93 452 1801
info@alimentaria.com
(Tecnologie per l’industria alimentare)

2009
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• 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)
• 3-5 maggio 2009
FANCY FOOD SPRING
Chicago (USA)
ICE - New York settore
agroalimentare e vini
tel. +1 212 98 01 500
fax +1 212 75 81 050
newyork@newyork.ice.it
(Prodotti agroalimentari)
• 13-16 maggio 2009
SEOUL FOOD & HOTEL
Seoul (Corea)
Kotra
13, Heolleungno, Seocho-gu,
Seoul, 137-749
tel. +82 (0)2 3460 7262
fax +82 (0)2 3460 7916
seobi68@kotra.or.kr
www.seoulfood.or.kr
(Alimentari e ristorazione)

• 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)
• 6-9 maggio 2009
HOFEX 2009
Hong-Kong (Cina)
Hong Kong Exhibition Services Ltd.
Unit 2010, 20/F, China Resources Building,
26 Habour Road, Wanchai, Hong Kong
tel + 852 2804 1500
exhibit@hkesallworld.com
www.hkesallworld.com
(Prodotti agroalimentari)
• 21-24 maggio 2009
EUROCARNE
Verona
Ipack-Ima S.p.A.
Corso Sempione 4 - 20154 Milano
tel +39 02 3191091
ipackima@ipackima.it
www.ipackima.it
(Tecnologie per la lavorazione della carne)
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Eurocarne 2009: l’evoluzione
tecnologica del settore

E

urocarne si conferma come una
delle principali rassegne internazionali e certamente la più importante e completa mostra italiana
per le tecnologie e i materiali per la filiera delle carni. In linea con le evoluzioni del mercato, Eurocarne si rinnova ampliando la gamma espositiva ed
intensificando la promozione sui mercati esteri.
La ventiquattresima edizione (Verona
21-24 maggio) farà conoscere le soluzioni tecnologiche più avanzate e i prodotti più innovativi per lavorare, conservare e distribuire ogni tipo di carne.
L’offerta merceologica della manifestazione è in grado di catturare l’attenzione e l’interesse di un target di operatori
molto elevato, che spazia dall’industria
della lavorazione delle carni, ai salumifici e prosciuttifici, alle aziende che
commercializzano prodotti carni, per

arrivare alla grande distribuzione, alle
macellerie, ai grossisti, alle società di
catering e di ristorazione collettiva.
Eurocarne 2009 offre agli operatori professionali un’offerta convegnistica che
abbraccia l’intera filiera della carne,
dall’allevamento alla distribuzione del
prodotto.
Grazie alla collaborazione con le principali associazioni di categoria, con le
università, con l’editoria specialistica e
con importanti realtà aziendali, Eurocarne propone agli addetti del settore
interessanti indicazioni per orientarsi
consapevolmente in un mercato in costante evoluzione.
Sul prossimo numero dell’Industria delle Carni verrà pubblicato il programma
completo degli eventi e dei convegni
che si terranno in occasione della manifestazione.

MANIFESTAZIONE:

Eurocarne 2009: 24° Salone Internazionale delle
Tecnologie per Lavorazione, Conservazione,
Refrigerazione e Distribuzione delle Carni

Data:

21-24 Maggio 2009

Cadenza:

Triennale

Organizzazione:

Ipack-Ima S.p.a. - VERONAFIERE

Promossa da:

Assofoodtec

Segreteria
Organizzativa:

Ipack-Ima S.p.a., Corso Sempione 4 - 20154 Milano
Tel. 02 3191091 e-mail: ipackima@ipackima.it

Sito Internet ufficiale:

www.eurocarne.it

Sede Espositiva:

Fiere Verona Viale del Lavoro 8 - 37100 Verona
Tel. 045 8298111 - Fax 045 8298288

Entrata:

Ingresso “Cangrande” - Viale del Lavoro

Orario:

21/23 maggio 2009: 9.30/18.00
24 maggio 2009: 9.30/17.00

Padiglioni:

2-3-4-5

TUTTOFOOD: una manifestazione
d’eccellenza nel mercato fieristico

U

na manifestazione chiaramente ed
esclusivamente b2b, una piattaforma di affari a valenza internazionale per il sistema agroalimentare
italiano: queste le linee-guida di TUTTOFOOD, Milano World Food Exhibition, la cui seconda edizione si terrà dal
10 al 13 giugno in Fieramilano. Una
mostra che cresce lungo un asse strategico che vede il settore agroalimentare italiano - fra i più interessanti a livello
mondiale - aspirare legittimamente a un
buon momento di visibilità internazionale, in grado di confrontarsi alla pari con
sistemi paese forti e importanti, come
quello francese e quello tedesco, che
però oggi dispongono di vetrine fieristiche ben più grandi e attrattive.
Queste aspettative elevate spiegano come mai già in questa seconda edizione
TUTTOFOOD si avvii a incrementare lo
spazio espositivo di oltre il 20% e ad approfondire il focus - attraverso convegni
ed eventi mirati - sugli aspetti che davvero contano, come la ricerca di prodotti
di nicchia di qualità, la difesa e lo sviluppo della tradizione e, naturalmente,
uno spaccato tutto speciale sui due settori-guida del food italiano, cioè il comparto delle carni e il lattiero-caseario, che
già nella edizione di lancio del 2007
avevano rappresentato il “cuore” di
TUTTOFOOD. Il calendario degli eventi
parte infatti dai tre concorsi Vetrina dei
prodotti innovativi, Vetrina dei prodotti
di nicchia e il TUTTOFOOD Cheese
MARZO 2009

Award, che nascono da una esigenza comune: il mercato ha bisogno di prodotti
nuovi. Anche se a tutti piace riandare
con il pensiero alle tradizioni alimentari
“del buon tempo andato” la verità - che è
sotto gli occhi di tutti è che il modo di produrre e di vendere
prodotti alimentari
cambia perché cambia, con l’evolvere della società, il modo di consumare il cibo.
Organizzativamente TUTTOFOOD 2009
ricalca la formula del suo esordio, basata su grandi aree settoriali - Carni e Salumi, Formaggi, Multiprodotto, Beverage, Surgelati - cui si aggiunge un padiglione dedicato alle presenze internazionali. Mostra di produzione industriale,
esclude dalla sua formula solo il prodotto fresco (a meno che si tratti di prodotti
di quarta gamma).
Rilevante la visibilità internazionale che
TUTTOFOOD sta acquisendo; basti
pensare alla forte partecipazione, per la
prima volta in Europa, delle carni Usa;
alle collettive dal Sudamerica (Argentina, Brasile), agli accordi appena formalizzati con il Giappone, un paese ricchissimo di tradizioni alimentari e di competenze individuali elevate, buon conoscitore dell’Italia e delle sue tipicità. Due
interessanti meeting saranno tenuti in
fiera per approfondire i temi dell’infor-

mazione, etichettatura, liberalizzazione,
oltre a un più generico interscambio sulla rispettiva cultura alimentare. Una verifica a tutto tondo, quella che sarà effet-

tuata nei giorni della fiera, sulle chance
del prodotto italiano per crescere con
successo su un mercato vasto e difficile
come quello Usa. E al tempo stesso una
verifica sulle opportunità date ai buyer
Usa di lavorare con le aziende italiane.
Notevole anche l’adesione delle istituzioni, con la presenza delle grandi regioni agroalimentari italiane con partecipazioni anche molto significative.
L’obiettivo strategico di TUTTOFOOD è
quello di professionalizzare sempre di
più l’evento; per questo motivo è stato
creato un sistema di “easy access” (una
preregistrazione online che genera codici a barre che in reception vengono cambiati con la tessera di ingresso) attraverso il quale al termine della mostra sarà
disponibile un database di assoluto valore dal quale risulti una fotografia del
mercato puntuale, credibile e concretamente utilizzabile dagli espositori. Anzi,
l’ideale al quale tende la mostra nel tempo è quello di ricevere in fiera solo visi-

tatori preregistrati, per poter organizzare
percorsi di visita altamente professionali
e incontri mirati fra buyer e produttori.
Il servizio offerto a visitatori ed espositori, a ogni modo, è molto innovativo, a
partire dal sistema dei trasporti agevolati per i visitatori (TUTTOFOOD è stata la prima fiera in Italia a dare ai visitatori il biglietto gratis per la metropolitana); c’è poi il catalogo digitale venduto su chiavetta USB (ai visitatori viene
consegnata comunque, gratuitamente,
la Guida Pocket per potersi muovere in
fiera) e ci sono iniziative di marketing
mirate, con gli inviti dei buyer effettuati su richiesta e indicazione degli espositori, così da massimizzare il numero
delle presenze e al tempo stesso la
performance commerciale di questi
contatti (ai buyer più importanti l’organizzazione giunge a offrire il passaggio
aereo e l’hotel).
Le potenzialità di TUTTOFOOD, in
questo contesto, sono evidenti: una sede fieristica moderna e prestigiosa in
grado di ospitare esposizioni fino a
200mila metri quadrati netti con un
contesto di convegni e di meeting, una
collocazione ideale per i percorsi dei
buyer internazionali (con l’accoppiata
Linate-Malpensa), capacità alberghiere
elevate in quantità e in qualità, una
“centralità” anche politica e di immagine per via dell’Expo 2015, che proprio
nel food troverà il suo tema centrale.
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