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L’ASSEMBLEA GENERALE ASSICA

A

ROMA

IL PROSSIMO

18

GIUGNO

L’

sulla collina del Pincio accanto alla Trinità dei Monti.
Come consuetudine, questa sarà l’occasione per presentare i dati economici del settore raccolti nel Rapporto annuale.
L’Assemblea di quest’anno prevede, oltre ai consueti
adempimenti statutari, l’elezione del Presidente dell’Associazione.
In conclusione, cena di gala presso Castel Sant’Angelo, uno dei monumenti più significativi della storia di
Roma dall’antichità ad oggi.

Assemblea Generale ASSICA Associazione Industriali delle Carni, che rappresenta le industrie italiane operanti
nel settore della trasformazione della carne,
quest’anno si svolgerà, alla presenza di rappresentanti di Istituzioni pubbliche, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno nella città di Roma.
L’Assemblea si terrà presso Villa Medici, sede
dell’Accademia di Francia a Roma, situata

Castel Sant’Angelo

ASSEMBLEE
CONFINDUSTRIA

L’

le Associazioni. L’Assemblea proseguirà in seduta pubblica, il
giorno 21 maggio con inizio alle ore 10,30 presso l’Auditorium
Parco della Musica a Roma, con l’intervento del Governo e delle
altre Autorità.

Assemblea ordinaria di Confindustria, si terrà, in seduta privata, il giorno 20 maggio alle ore 15,00 presso l’Auditorium della Tecnica a Roma. Alla seduta privata possono partecipare solo gli imprenditori associati e la dirigenza della struttura tecnica del-

FEDERALIMENTARE

L’

Assemblea di Federalimentare, la Federazione Italiana dell’Industria Ali- lo Sviluppo Economico, Claudio Scajola. Al termine
mentare, si terrà il prossimo 4 giugno mattina a Parma presso l’Unione Par- dell’Assemblea farà seguito un convegno sui consumi
mense degli Industriali. All’Assemblea è previsto l’arrivo del Ministro del- fuori casa presso la Sala dei 300 delle Fiere di Parma.

CLITRAVI

S

Nella prima mattinata di giovedì si terrà la riunione del
i svolgerà quest’anno a Tolosa, dal 13 al 15 maggio
Gruppo “Catena di approvvigionamento”, mentre il pro2009, l’Assemblea Generale del CLITRAVI a cui coseguo sarà dedicato interamente ed esclusivamente alle
me consuetudine vi parteciperà una delegazione ASriunioni dell’Associazione: Consiglio direttivo ed AssemSICA. Il programma prevede l’inizio dei lavori mercoledì
mattina con la riunione del Gruppo di lavoro “Tecnico & Legislativo e Sicu- blea Generale vera e propria, per poi finire con la cena di Gala nel suggestirezza Alimentare”. Nel pomeriggio si proseguirà con l’incontro del Gruppo di vo centro storico della città. I lavori termineranno poi il venerdì con una visita ad uno stabilimento nei pressi di Tolosa.
lavoro “Nutrizione”.

CRPA

S

i è tenuta a Reggio Emilia lo scorso 27 aprile l’Assemblea ordinaria dei
soci del CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali). Attivo dal 1972,
il CRPA mette la propria esperienza al servizio di privati ed enti pubblici nei settori agroalimentare e ambientale. Le finalità precisate dallo statuto sono “la conduzione di ricerche e la realizzazione e la gestione di ser-

vizi, allo scopo di promuovere il progresso
tecnico, economico e sociale del settore degli allevamenti e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di
agricoltura ecocompatibile”.

ALMA

L

il budget di previsione.
o scorso 23 aprile si è svolta presso il Palazzo Ducale di Colorno,
Uno sviluppo notevole e sostanziale, attribuibile prima
la sede sociale della Scuola Internazionale di Cuicna Italiana,
di tutto al crescente successo del Corso Superiore di Cul’Assemblea dei soci di ALMA. ALMA continua a crescere, e lo
cina Italiana, all’affermazione del Corso di Pasticceria e
fa investendo costantemente risorse ed energie, per continuare ad offridei corsi agli allievi americani della Scuola di New York.
re ai propri studenti la migliore formazione possibile. Questo è quanto
In sede di Assemblea è stata inoltre deliberata la proroemerso nel corso dell’Assemblea. L’Assemblea ha approvato il bilancio
2008, che si è chiuso in attivo per il quarto anno consecutivo, risultato in linea con ga fino a luglio del mandato degli amministratori.

AGRIMERCATI

S

i è svolta presso la Camera di Commercio di Milano il giorno 29 aprile
l’Assemblea Ordinaria dei soci di AGRIMERCATI - Agricoltura Territorio Ambiente e Mercati, società controllata dalla Camera di Commercio di Milano e partecipata dalle più importanti associazioni agricole e
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agroalimentare.

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

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

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

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

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

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

In primo piano

3

Nuova influenza A(H1N1):
gli interventi di ASSICA
Le azioni dell’Associazione per limitare l’impatto sul settore di una crisi tutta mediatica

A

llo scoppiare, a partire da sabato 25 aprile, della crisi mediatica legata ai casi di influenza in
Messico, ASSICA si è attivata immediatamente per limitare i prevedibili danni al settore e favorire la
diffusione di notizie corrette sulla sicurezza della carne suina e dei suoi derivati. Il fattore tempo, infatti, è determinante in questi casi: ASSICA ha quindi iniziato già dalla stessa giornata di
sabato a intervenire sui livelli istituzionali perché inviassero messaggi
rassicuranti ai cittadini. I contatti sono
proseguiti nei giorni successivi anche
grazie ad alcuni incontri realizzati lunedì 27 a Roma con i nostri referenti
presso i principali Ministeri coinvolti
(Sanità, Agricoltura, Sviluppo Economico).
Per dare forza al proprio messaggio, è
stato quindi convocato già nel primo
pomeriggio di lunedì 27 aprile il Comitato di Crisi, alla presenza del
Prof. Giorgio Poli, Docente di microbiologia e immunologia veterinaria
della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Milano e membro
della Commissione Nazionale per la Sicurezza Alimentare. La presenza del
Prof. Poli ha permesso di chiarire gli
aspetti scientifici della questione in
modo da ampliare e dare forza, grazie
alle dichiarazioni di un esperto riconosciuto a livello internazionale, alle argomentazioni che ASSICA aveva iniziato a comunicare alla stampa fin da
domenica.
L’Associazione ha quindi iniziato a comunicare che l’influenza A(H1N1) è
una malattia che si veicola esclusivamente per via respiratoria e che quindi gli alimenti non possono veicolare
il virus, come hanno confermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il
Ministero della Salute italiano, l’Istituto Superiore di Sanità. Ne consegue
che non si contrae l'influenza messicana mangiando carne suina o prodotti derivati: le tavole degli italiani sono assolutamente sicure e quindi non
vi è alcun motivo perché i consumatori cambino le proprie abitudini alimentari.
Cambiare nome alla malattia
Mentre si agiva per rassicurare i consumatori, ASSICA si è immediatamente attivata per spostare il baricentro dell’informazione, dal nostro
comparto all’area geografica in
cui si è manifestata l’influenza dando così un’informazione più corretta sulla vicenda.
Nello specifico l’associazione è inter-

venuta in tutte le sedi competenti - attraverso una serie di appuntamenti e
con l’invio di telegrammi agli esponenti del Governo italiano interessati alla
vicenda - per sensibilizzare sia la
Commissione europea sia le Autorità nazionali competenti sulla gravità
della situazione e sulla necessità di tutelare un settore del tutto estraneo all’epidemia. A questo si è aggiunto un
deciso intervento presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia attraverso un lettera tempestivamente inviata a Ginevra, sia sensibilizzando i referenti istituzionali in Italia e presso l’UE
perché facessero pervenire all’OMS
questo messaggio.
Una azione che, tra il 28 e il 30 aprile,
ha permesso di eliminare ogni riferimento al suino nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni pubbliche
e delle autorità sanitarie nazionali e internazionali.
I rapporti con i media
Naturalmente tutta l’attività di ASSICA è stata realizzata al fine di veicolare ai media, ai consumatori, agli associati e ai loro clienti comunicazioni
rassicuranti.
La comunicazione si è concentrata
quindi sui due messaggi cardine: la sicurezza della carne suina e la più rapida e completa diffusione di denominazioni scientificamente rigorose della malattia, evitando di far riferimento al suino, affinché non si continuasse a ingenerare confusione nei
cittadini e, di conseguenza, danni al
comparto. Quest’ultima attività è proseguita nelle settimane successive con
contatti diretti con tutte le testate sulle
quali compaiono termini scorretti.
I rappresentanti istituzionali dell’associazione hanno realizzato nei primi
giorni di crisi più di 50 interviste tra
stampa nazionale e locale e emittenti
radiotelevisive, favorite dall’invio di
comunicati e dai contatti personali attivati dall’ufficio stampa con i giornalisti interessati. Ricordiamo, in particolare, gli interventi a Matrix, Uno Mattina e al Tg2. ASSICA ha inoltre partecipato alle Conferenze stampa del Ministro Zaia e del Governatore Formigoni
nelle quali i giornalisti sono stati invitati a evitare di diffondere allarmi ingiustificati sulla carne suina.
Superata la prima fase, ASSICA infine,
ha operato per evitare un eccesso di attenzionalità sull’argomento, favorendo
il naturale spegnersi delle notizie relative a questa vicenda.

CHIAMATELA “INFLUENZA A(H1N1)”
OMS, UE, Governo italiano:
la carne suina è sempre sicura

M

angiare carne suina è sicuro, non solo perché la malattia si
trasmette esclusivamente per via respiratoria e non per via alimentare come hanno confermato tutte le autorità sanitarie mondiali, ma
anche perché, secondo l’OIE, nessuna delle informazioni disponibili mette in
relazione i casi umani di influenza con alcun caso animale, compresi i suini.

Il virus infatti non è mai stato isolato dagli animali. Pertanto, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, non è corretto dare a questa malattia il nome di “influenza suina”. Le epidemie di influenza umana,
anche se di origine animale, sono state sempre denominate a partire dalla
loro origine geografica come, ad esempio, nel caso dell’influenza spagnola
o dell’influenza asiatica. Quindi sarebbe stato logico che questa malattia si
fosse chiamata “influenza nordamericana”.
Le proteste delle autorità messicane per un probabile ulteriore danno all’immagine turistica del Paese, hanno spinto l’Unione Europea a utilizzare il
temine “nuova influenza” e l’Organizzazione Mondiale della Sanità a
rinominarla “Influenza A(H1N1)”. Un risultato favorito dall’azione di ASSICA che, fin dalla mattinata di lunedì, si è energicamente adoperata con i livelli istituzionali italiani ed europei per ottenere il cambio di denominazione
per poi favorire, con contatti diretti, la massima diffusione di questa denominazione tra i media, evitando ulteriori impropri riferimenti alla specie suina.
Giorgio Poli, Professore di microbiologia e immunologia veterinaria
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano e membro
della Commissione Nazionale per la Sicurezza Alimentare, a tal proposito ha dichiarato: “Alla luce dei dati scientifici riportati non vi è alcun motivo
che i consumatori cambino le proprie abitudini alimentari: carne suina e
prodotti derivati nulla hanno a che vedere con l’attuale epidemia di
“influenza messicana”, che è sostanzialmente un problema dell’uomo e
non dei suini. In ogni caso, a ulteriore garanzia di sicurezza al consumo di
prodotti di origine suina è rappresentata dal fatto che le carni suine sono
sempre e comunque indenni dai virus influenzali”.
Una opinione confermata dal Direttore generale aggiunto per la sanità
alla Commissione europea, Paola Testori Coggi la quale, precisando quanto in precedenza indicato dalla commissaria europea alla sanità che poteva
ingenerare confusione, ha definitivamente chiarito che “Anche la carne
suina cruda, non solo quella cotta è sicura”. La Direttrice Testori Coggi ha
ricordato che il virus sotto accusa “è stato trovato solo nell’uomo, non è presente in nessun animale”.

Una comunicazione chiara,
un consumatore maturo
Da questa esperienza, che certo non è
ancora conclusa, si possono tuttavia
trarre alcune prime utili considerazioni.
La vicenda dell’influenza A(H1N1)
conferma come uno stretto coordinamento con i livelli istituzionali sia fondamentale. Gli interventi seri, rigorosi e rassicuranti del sottosegretario al Welfare Ferruccio Fazio, della Commissaria dell’UE alla Sanità Androulla Vassiliou, del
Ministro Luca Zaia sono stati fonda-

mentali per ridurre la portata di una
crisi mediatica che poteva ingenerare
danni molto più rilevanti al comparto.
Alla responsabile azione del Governo
italiano e dell’Unione Europea ha inoltre risposto un consumatore che si è
dimostrato più maturo e consapevole rispetto al passato. I cittadini
paiono aver fatto tesoro degli allarmismi mediatici degli ultimi anni (BSE,
Sars, aviaria) e, dopo una comprensibile fase di disorientamento, non hanno
ceduto alla psicosi.
Aldo Radice
MAGGIO 2009
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L’andamento dell’industria
alimentare italiana nel 2008
2008, anno contraddittorio. Le prospettive per il 2009

I

l 2008 è stato un anno contraddittorio per l’industria alimentare del
Paese. Il primo semestre ha registrato infatti una ulteriore, leggera accelerazione della produzione dopo il +0,7%
segnato a consuntivo nel 2007. La
spinta è venuta essenzialmente dall’export. Ma col passaggio di metà 2008 lo
scenario è cambiato. La produzione si è
progressivamente indebolita subendo
l’appannamento del mercato interno e
poi i contraccolpi della crisi internazionale. Gli ultimi dati di produzione
2008 sono entrati così in stagnazione e
poi in territorio negativo. Il bilancio di
produzione dell’anno si è chiuso
quindi con un -0,1% su dati grezzi. Al
suo interno, il macro-comparto della
“lavorazione della carne e derivati” è
riuscito a smarcarsi e a fare meglio, con
un +0,7%.
La prima parte del 2008 ha visto la
“coda” di un altro fenomeno importante, di cui i dati quantitativi di produzione (diversamente dai prezzi) non recano traccia apprezzabile: l’impennata
delle commodity alimentari. Essa,
com’è noto, si era accesa a metà 2007 e
si è protratta fino ai primi mesi dell’anno successivo. Nel marzo 2008 le quotazioni cerealicole superavano in media di oltre il 50% quelle di dodici mesi prima, con punte ben oltre il raddoppio per il frumento duro. Poi si è avviato un rientro sempre più marcato. In alcuni casi le quotazioni delle commodity sono tornate, a fine anno e poi a
inizio 2009, su livelli analoghi e anche
inferiori a quelli precedenti il “rally”
2007-2008.
Il fenomeno ha messo sotto pressione
tutta la filiera. L’industria alimentare
ha cercato di assorbire le punte delle
quotazioni scaricando gradualmente e
solo parzialmente i maggiori costi alla
distribuzione. Questa, a sua volta, ha
diluito gli aumenti di prezzo sugli scaffali dei prodotti coinvolti dalle quotazioni maggiorate. Sono nate polemiche
circa pretesi intenti speculativi, ma è
chiaro che, in linea generale, per carenza quali-quantitativa della domanda, mancava completamente il contesto
in cui far galleggiare la speculazione.
Anzi, le pressioni costi-prezzi hanno
penalizzato un mercato che aveva più
che mai bisogno di tranquillità: esse
hanno finito così col deprimere ulteriormente la domanda e poi i livelli
produttivi.
Certo, l’assestamento di discesa di
produzione dell’industria alimentare è
modesto rispetto alla discesa degli altri comparti manifatturieri che, in media, hanno registrato un -3,2%. TuttaMAGGIO 2009

via, va detto che, per un settore a consumi rigidi come quello alimentare, i
cali di produzione sono estremamente
rari. In sostanza, il 2008 ha solo anticipato la flessione attesa nel 2009, a
seguito della crisi internazionale. Per
cui, l’industria alimentare si trova
attualmente, per la prima volta
nella storia del dopoguerra, all’interno di un biennio consecutivo
(2008-2009) con il segno “meno”.

aggregato è calata, in parallelo, di 1,4
punti. Ne esce una forbice di 13 punti
che sottolinea le doti anticicliche e la
valenza strategica del settore. Tuttavia,
è chiaro che, di fronte alla carenza di
sviluppo di un Paese che presenta nel
2008-2009 un Pil negativo per due anni consecutivi (fatto, anche questo, del
tutto nuovo nella storia economica del
dopoguerra), il settore non può fare miracoli.

A livello di grandi segmenti, il bilancio
di produzione 2008 si è concluso intanto con variazioni alquanto differenziate. In base agli indici grezzi, la “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” ha segnato lo spunto migliore, col
+5,1%, seguito dall’“alimentazione
animale” (+1,9%), dagli “oli e grassi
vegetali e animali” (+1,1%), dal già citato comparto della “lavorazione e conservazione di carne e derivati” (+0,7%)
e dall’“ittico” (+0,2%).

Va sottolineato inoltre che i dati di produzione non sono tutto. Al di là dell’andamento premiante della produzione
alimentare, occorre ricordare che la
redditività del settore è inferiore a
quella media dell’industria italiana. E
occorre rammentare altresì che, in base
alle ricerche e alle proiezioni econometriche disponibili, come il “Rapporto
sugli scenari della filiera agroalimentare al 2015” elaborato da Ismea e Federalimentare nel 2007, tale modesto livello di redditività è destinato a ridursi
ulteriormente nei prossimi anni.

scata nel 2007.
In questo contesto, la grande distribuzione ha ripreso un largo vantaggio,
mantenendo in media tre punti di scarto nel proprio trend di fatturato rispetto
ai piccoli esercizi. Hanno accelerato le
formule indirizzate in vario modo al risparmio. Sono cresciute le “marche
bianche”, gli “hard discount”, i “primi
prezzi” e le “promozioni”, a testimonianza delle tendenze “low cost” sempre più marcate nella spesa degli italiani. Ed è chiaro che il fenomeno ha
depresso in generale la possibilità per
le aziende di recuperare utili utilizzando la leva qualità.

Ma la lente d’ingrandimento, nel 2008,
si è diretta soprattutto sui prezzi. La
punta dei prezzi alimentari alla produzione è stata raggiunta a giugno, con
un +15,0% medio rispetto al giugno
2007. Poi, in parallelo con la discesa
delle commodity, è cominciata una raGli aumenti si fermano qui. Tutti gli alpida discesa, al punto che il tendentri comparti più importanti hanno moziale sui dodici mesi (dicembre 2008
strato variazioni negative. A comincia- Intanto, le vendite alimentari 2008 a su dicembre 2007) è crollato al +0,5%.
re dal segmento composito degli “altri” prezzi correnti si sono fermate su un Si aggiunge che, spingendosi ai primi
prodotti alimentari (-3,9%), per prose- +0,7% medio destagionalizzato rispet- dati disponibili sul 2009, nel semestre
guire con le “bevande” (-2,1%), il “lat- to al 2007. È una variazione a prezzi agosto 2008-febbraio 2009, i prezzi
alimentari alla produzione sono diminuiti
PRODUZIONE INDUSTRIALE 2000-2009
del -4,8%. Il settore
(indici grezzi ricalcolati 2000=100 su nuova serie 2005 = 100)
quindi è largamente
115
“rientrato” ed è tornato
Totale Industria Alimentare
ad essere calmieratore.
110
Totale Industria
Nello stesso semestre
agosto-febbraio, infatti,
105
l’inflazione si è attesta100
ta sul +0,2%, mentre i
prezzi al consumo del95
l’alimentare lavorato
sono saliti del +1,2%.
90
Come si vede, tra andamento dei prezzi alla
85
produzione e al consu80
mo si è aperta nel periodo indicato una for75
bice significativa, di
ben sei punti.
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat

tiero-casearo” (-1,8%) e la “lavorazione delle granaglie e prodotti amidacei”
(-1,3%).
Insomma, il 2008 è stato discontinuo e
stagnante. Va aggiunto comunque che,
malgrado il consuntivo di produzione
in rosso del 2008, l’industria alimentare italiana mantiene dinamiche premianti sul lungo periodo. Sull’arco
2000-2008, la produzione del settore è
cresciuta infatti di 11,6 punti, mentre
quella industriale del Paese a livello

correnti, che incorpora la dinamica dei
prezzi e delle quantità. I prezzi alimentari al consumo dell’alimentare lavorato, nel confronto tra la media 2008
e quella 2007, hanno raggiunto d’altra
parte il picco del +5,8% nel corso del
2008, per poi abbassarsi al +5,2% nel
confronto dicembre 2008/2007. È
chiaro quindi che l’incremento del fatturato delle vendite non ha coperto
l’inflazione, per cui i volumi in molti
casi hanno sofferto, consolidando l’erosione delle vendite che si era inne-

Ma occorre guardare
anche fuori del mercato
interno. Il mercato
mondiale, in chiusura 2008, è stato
profondamente turbato dalla crisi bancaria, innescata dal mercato americano
dei mutui subprime. Essa si è estesa a
tutto il sistema finanziario e allo sviluppo economico globale, intaccando i
flussi esportativi, che hanno perciò
inevitabilmente rallentato, nell’ultima
parte dell’anno.
Il 2008 si è chiuso così con un export
Continua a pagina 7
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Segue da pagina 4
meglio degli altri e ha segnato un
+8,1% a consuntivo, dopo il +10,7%
sui primi nove mesi. La Francia ha registrato un +10,7%, dopo il +14,7%
di gennaio-settembre. Il Regno Unito,

VARIAZIONI 2008/2007 EXPORT IN QUANTITÀ
59,2

13,6
9,9

9,6
5,2

Scorporando i tre comparti che hanno
subito “drogaggi” di prezzo (pasta, molitorio e alimentazione animale) dall’export alimentare complessivo, c’è da
dire che questo perde solo due punti e
registra una crescita del +7,7% sul
2007. Rimane un tasso di tutto rispetto, “al top” fra quelli segnati dall’industria alimentare negli ultimi anni.

L’import di settore 2008 ha raggiunto, infine, la quota di 15.918,6 milioni, con una crescita del +6,6% sul

ale
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il. C
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erci

i

enta
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infine, si è fermato su un +10,8%, dopo il +14,2% dei primi nove mesi. Gli
USA sono scivolati al terzo posto fra
gli sbocchi del nostro “food and
drink”. Essi hanno registrato infatti un
-0,9% (allineato col -1,0% dei primi
nove mesi). Mentre la Francia – che,
come visto, porta a casa comunque un
aumento a due cifre (+10,7%) – è ritornata al secondo posto.

La riduzione della capacità di assorbimento dei mercati, e in particolare di
sbocchi fondamentali come USA, Germania, Francia e Regno Unito, si farà
sentire. E si farà sentire anche, nella
variazione in valuta, l’effetto-confronto
con un 2008, come prima segnalato,
caratterizzato da prezzi export “drogati” in alcuni comparti dal costo delle
commodity.

È noto che il patrimonio del “food and
drink” nazionale, la sua identità, si giocano sul valore aggiunto e sulla qualità.
Purtroppo, il suo processo involutivo è
evidente da tempo. Nel 2008 il valore
aggiunto del settore ha raggiunto i 25,7
miliardi di euro su un fatturato di 119
miliardi. Ne esce una incidenza valore
aggiunto/fatturato del 21,6%, inferiore
di circa 3 punti a quella che il settore
vantava solo 5-6 anni prima.
Il segnale indica la necessità indilazioContinua a pagina 8

VARIAZIONI 2008/2007 EXPORT DEI PRINCIPALI PAESI DI SBOCCO
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Guardando indietro, va pure sottolineata la “solidità” della crescita dell’export alimentare. I tassi espansivi in
valuta dell’ultimo decennio hanno
oscillato costantemente, infatti, tra il
+6% e il +8%, con appannamenti solo
nel biennio 2003-2004. Così, sull’arco
2000-2008, le esportazioni in valuta
del settore sono aumentate complessivamente del +59,7%, contro il +41,0%
dell’export totale nazionale. Ne esce
una forbice di quasi 19 punti, che sottolinea le capacità performanti del settore e la sua valenza strategica.

45

C’è pure da aggiungere che la crisi delle economie e dei mercati ha fatto
emergere, a fine anno, un indebolimento molto rapido della dinamica dell’export alimentare.
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Sono arretrati i primi tre sbocchi comunitari: la Germania ha “tenuto”

Le vendite interne subiranno un ulteriore appannamento, non tanto in chiave di volume (la “raschiatura” nell’ultimo biennio c’è già stata), quanto di ulteriore progresso delle tendenze “low
cost” della spesa. L’atteso calo della
produzione sarà influenzato in sostanza, come accennato, soprattutto dal declino dell’export.

d. A
e In
Altr

ose

o

gass

tilic
ol e

Acq

ue M

iner

ali e

ori
Liqu

Alco

Birra

iti e
uav
Acq

Vini
,

Mos

ti, A

ceto

le

i

ima

rass

. An

Alim

o

Oli

eG

a

eari

rutt

-Cas

iero

Latt

Tras
f

or. F

gi

o

rtag

Ittic

or. O
Tras
f

te

ro

para

che

i pre

io

Carn

Zuc

ciar

a
Past

Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat

quando l’export veleggiava attorno al
+14%. Va pure aggiunto che, a livello
quantitativo, l’export si è fermato su un
+0,2%. In ogni caso, l’alimentare è riuscito a frenare la discesa, e ha fatto meglio dell’export del sistema Italia nel
suo complesso, che ha chiuso con una
crescita del +1,4%, dopo aver camminato attorno al +6% a metà anno.

Il calo del PIL atteso
nel 2009 dovrebbe
oscillare attorno al -4%
e fare seguito al -1,0%
registrato nel 2008. È
facile prevedere che il
taglio cumulato di questi due anni, assieme ai
rimbalzi modesti attesi
successivamente, situano il sistema in un
“cavo d’onda” stimato in almeno un lustro. Significa, in altre parole, che la ripresa reale del Paese, ovvero il suo rientro su concreti profili di sviluppo e su livelli di ricchezza prodotta superiori finalmente al livello toccato nel 2007 avverrà, imprevisti a parte, attorno al 2014
e non prima.
Questo scenario pesante dovrebbe
escludere comunque profili di profonda
criticità per il settore, grazie alle sue
preziose doti anticicliche. La produzione alimentare ha esordito nel 2009 con
riduzioni di 6-7 punti percentuali a pa-
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rità di giornate lavorative. Essa potrebbe attestarsi, a consuntivo 2009, su un
arretramento di circa 3-4 punti percentuali rispetto ai livelli 2008. Tale percentuale si lega a un ulteriore calo di
almeno un punto in quantità dei consumi interni, cui si potrebbero sommare
altri 3 punti legati al calo dell’export.
Questo potrebbe scendere, secondo valutazioni prudenziali, su ordini oscillanti attorno al 12-14 punti in valuta e,
quel che più conta per i rimbalzi produttivi, di 7-8 punti in quantità.
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2007. Anche il trend dell’import mostra una decisa perdita di velocità rispetto alle variazioni attorno all’11%
di metà anno. Si è trattato di una discesa (circa 4 punti) del tutto analoga
a quella dell’export.
Per cui il vantaggio,
in presenza di variazioni dell’import costantemente più modeste di quelle dell’export, non ne ha risentito. Il saldo ha
raggiunto così la quota 3.653,7 milioni,
con una variazione
del +25,2% sul 2007.
In una fase fluida e
critica come quella
presente non si può
non dedicare, in con4,3
clusione, qualche ac0,2 0,0
cenno alle prospettive 2009.

Tot.
I

di settore a quota 19.572,2 milioni e
una crescita del +9,7% sul 2007. È il
tasso migliore degli ultimi anni, e rimane tale anche se esso ha decisamente
rallentato rispetto ai dati di metà 2008,

Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
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Segue da pagina 7
nabile di migliori equilibri all’interno
della filiera. Lo spostamento di 10 punti nella catena del valore, avvenuta nell’ultimo decennio, a favore della distribuzione e dei trasporti, a scapito dei
primi due anelli agro-industriali della
filiera, contribuisce in larga misura ai
fenomeni lamentati. Oggi, sul prezzo
di un prodotto alimentare venduto sugli
scaffali della GDO, in media il 50%
appartiene alla distribuzione e ai trasporti, contro il 40% di dieci anni fa.
La GDO, in sostanza, continua a esercitare pressioni sui prezzi riconosciuti
ai produttori, tramite scontistiche
spesso fantasiose e richieste di contributi che esulano dalla corretta e trasparente remunerazione dei prodotti.
È una prassi che si scarica in modo
pericoloso sulla tenuta dei margini,
specie della fascia delle PMI, e che si
riflette sulla stessa tipologia qualitativa dei prodotti, come dimostra la se-

gnalata erosione del valore aggiunto
emersa in tempi non sospetti, ben prima della crisi attuale.
Una fase di difficoltà economica generalizzata e quasi emergenziale come
quella presente deve essere utilizzata
per razionalizzare e rendere più corretti i rapporti di filiera. Va aggiunto
che, in chiusura 2008, è stata tentata
l’elaborazione di un protocollo d’intesa tra Federalimentare, Centromarca,
Federdistribuzione, Coop e Conad, finalizzato proprio all’obiettivo di una
razionalizzazione dei rapporti e a criteri di soluzione corretti e condivisi
dei contenziosi tra le parti. Le difficoltà hanno riguardato in particolare il
suo ambito applicativo e le soglie di
fatturato da coinvolgere nella disciplina. I tentativi proseguono e si muovono anche in chiave comunitaria, al fine di aggiornare la normativa UE in
tema di dilazioni di pagamento e di

pratiche abusive.
Certo, la crisi attuale presenta aspetti
in qualche modo “perversi”. Essa graverà infatti, in modo aggiuntivo, proprio sulle aziende che hanno puntato
di più sulla qualità dei prodotti e sui
mercati internazionali.
L’attuale stato di crisi impone perciò
maggiore trasparenza sul mercato interno e l’accelerazione degli sforzi
promozionali all’estero, per ridurre i
contraccolpi della crisi internazionale. Occorre, in sostanza, sfruttare la
crisi per portare a compimento obiettivi di efficienza e competitività fin qui
disattesi. Il loro raggiungimento è irrinunciabile: la crisi delle economie e
dei mercati, infatti, non sarà affatto
circoscritta al 2009, ma si spalmerà su
almeno un triennio. E la ripresa vedrà
alla fine l’asticella della competizione
posta più in alto, fra aziende dinamiche e forti, “selezionate” dalla crisi.

Gli antichi nodi strutturali del Paese, in
chiave logistica, amministrativa, sul
fronte della scuola, della ricerca e dell’innovazione, renderanno più pigra la
sua capacità reattiva alla crisi internazionale. Pesa inoltre l’oggettiva scarsità
di risorse, legata al carente tasso di sviluppo fin qui sofferto, e al drenaggio legato all’enorme peso degli interessi sul
debito pubblico.
Il sentiero è più che mai stretto e difficile, gravato anche dall’attuale fase
di rinnovo del contratto nazionale di
lavoro. Esso impone quindi di attivare, quanto meno e intanto, misure che
“non” costano, ma rendano più efficiente e competitiva la filiera, nell’interesse dei suoi equilibri di lungo periodo e, in ultima analisi, del consumatore.
Luigi Pelliccia
Federalimentare Servizi

Le previsioni di produzione
di carne suina nella UE
Prevista per il 2009 una contrazione del 2%. La flessione, che fa seguito a quella
del -1,1% del 2008, si attenua nella seconda parte dell’anno

D

opo la contenuta flessione dello scorso anno, la produzione
di carne suina nella UE a 27
membri dovrebbe registrare nel 2009
una ulteriore e più sostenuta contrazione: 249,92 milioni di capi, con un -2%
rispetto al 2008. Secondo le previsioni
dovrebbe verificarsi una contrazione
del -2,1 nel primo e secondo trimestre,
del -1,7% nel terzo e del -2,1% nel
quarto.
Questi dati, rilasciati recentemente dalla Commissione UE sono stati giudicati
abbastanza attendibili da diversi esperti, i quali, dopo la ripresa delle quotazioni dei suini della scorsa primavera
estate e il marcato ridimensionamento
dei costi di alimentazione ed energia, si
aspettavano una cauta ripresa della suinicoltura europea.
Nelle previsioni di produzione, differenze estremamente marcate emergono tra i vari Paesi, ma l’aspetto più significativo sono le pesanti contrazioni
di Repubblica Ceca (-19,7%), Lituania (-18,4%), Slovacchia (-11,9%),
Ungheria (-11%), Austria (-5,6%),
Bulgaria (-5,2%) e Polonia (-5%), alle
quali si contrappone la forte ripresa
della Romania (+21,8%). Il dato di
quest’ultimo Paese sorprende non poco, perché fa seguito alla brusca flessione del 2008, anche se è probabile
che esso scaturisca da investimenti di
un certo rilievo effettuati nell’allevamento suino da parte di qualche importante gruppo europeo o internazionale.
MAGGIO 2009

A tenere la produzione sarebbero i Paesi a suinicoltura di un certo rilievo, come Regno Unito (0,2%), Belgio (-0,3%)
Olanda (-0,5%), Danimarca (-0,6%) e
Italia (-0,7%), mentre contrazioni intorno alla media comunitaria si registrerebbero in Germania (-1,8%), Spagna
(-2,1%) e Francia (-2,9%), ossia fra i
primi tre produttori europei.
Il -0,7% attribuito all’Italia sorprende
fino ad un certo punto, perché alla difficoltà economiche incontrate dall’allevamento del suino pesante, avrebbero fatto riscontro investimenti da parte
di gruppi interessati allo sviluppo della suinicoltura. In sostanza, alcuni allevamenti di singoli proprietari si sarebbero trasformati in soccida attenuando sensibilmente la caduta della
produzione.
Nell’ambito del gruppo degli esperti,
divisioni marcate emergono in merito
alle previsioni sui prezzi dei suini: alcuni li vedrebbero in miglioramento
nella primavera estate, mentre altri
avanzerebbero perplessità ritenendo
che il ridimensionamento delle esportazioni verso i Paesi terzi e la contrazione interna del consumo possano tenere elevato lo squilibrio tra domanda
e offerta.
Per quanto riguarda l’export la principale incognita deriverebbe dalla Russia che, causa le difficoltà economicofinanziarie e l’intenzione di accrescere notevolmente la produzione interna

di carne suina (il Primo deputato del Presidente Putin, Viktor
Zubkov, ha parlato di
autosufficienza entro
2 anni) potrebbe ridurre considerevolmente l’import di carne suina (circa 764
mila tonn. acquistate
dalla UE nel 2008).
Probabili difficoltà
potrebbero giungere
anche per le spedizioni verso l’Ucraina
(188 mila tonn. inviate dalla UE lo scorso
anno) a causa della
grave crisi economica
e finanziaria del Paese, mentre buoni risultati potrebbero registrare le esportazioni verso Hong Kong,
Giappone, Corea e
Cina. L’impressione
complessiva, però, è
che i prezzi della carne suina comunitaria
saranno, con ogni
probabilità, pesantemente condizionati
dall’andamento delle
esportazioni verso la
Russia.
Domenico Paris

PREVISIONE 2009 DI PRODUZIONE
CAPI SUINI NELLA UE
STATI MEMBRI

TOTALE ANNO

% 2009/ 2008

Austria
Belgio
Bulgaria
Ceca (Rep.)
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Totale UE 27

5.240.070
11.129.379
941.039
3.054.453
758.137
20.663.565
495.984
2.375.008
24.999.316
53.859.060
1.874.795
2.483.464
13.519.264
476.484
764.288
153.987
117.803
14.429.906
21.216.006
5.874.733
9.447.517
6.894.760
955.263
373.786
40.426.029
2.950.454
4.445.684
249.920.234

-5,6%
-0,3%
-5,2%
-19,7%
4,5%
-0,6%
0,0%
-3,4%
-2,9%
-1,8%
-2,0%
-3,7%
-0,7%
-1,9%
-18,4%
2,7%
15,4%
-0,5%
-5,0%
-1,7%
0,2%
21,8%
-11,9%
-1,8%
-2,1%
-2,7%
-11,0%
-2,0%

Carne belga
su misura

I nostri fornitori belgi vi offrono:
 Carne fresca su misura: il taglio che desiderate ed una resa ineguagliabile
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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

Eventi

11

Il Regolamento (CE) 1924/2006
sui claims nutrizionali e di salute
Si è tenuto il 30 aprile presso l’Università Statale di Milano il 2° Convegno Internazionale
organizzato dal Centro Studi dell’Alimentazione

A

circa due anni dalla pubblicazione, il Regolamento (CE)
1924/2006 deve trovare ancora
piena applicazione, risultando necessario definire allo scopo i “profili nutrizionali” cui dovranno attenersi gli
alimenti, o talune loro categorie, per
poter recare indicazioni nutrizionali o
sulla salute.
Al fine di rispettare il termine del 19
gennaio 2009, originariamente previsto dal Regolamento, la Commissione
europea aveva presentato nel novembre 2008 agli Stati membri ed ai portatori d’interesse una prima bozza di
documento, che riprendeva le indicazioni fornite nel parere EFSA.
Su tale documento non è stato però ancora possibile raggiungere un accordo
e le divergenze di vedute si confermano consistenti, tanto che la prossima
votazione nell’ambito del Comitato
Permanente per la Catena alimentare e
la Salute Animale non è prevista prima
di settembre 2009. Questi mesi saranno comunque utili ad approfondire la
materia, rivedendo l’impostazione del
documento, che attualmente prevede
un unico profilo per tutti gli alimenti,
con delle eccezioni per un numero limitato di categorie di prodotti alimentari (8) con un’importante ruolo nella
dieta, ivi inclusi i prodotti carnei.
Il 2° Convegno Internazionale organizzato dal Centro Studi dell’Alimentazione, tenutosi presso l’Università
Statale di Milano il 30 aprile scorso,
ha rappresentato in tal senso un’ottima occasione di approfondimento sulla materia, nell’ambito del quale i diversi soggetti interessati hanno potuto
confrontarsi al cospetto delle Autorità
competenti, su problematiche di attualità.
Pienamente raggiunti gli obbiettivi del
Convegno, che si proponeva di valutare il processo di sviluppo del Regolamento comunitario, di ponderare l’impatto sulle strategie aziendali alla luce del suo campo di applicazione, di
esaminare i criteri scientifici che vengono applicati dall’Autorità regolatoria, di valutare in via preliminare alcune conseguenze per i consumatori.
È importante per tutti coloro che sono
interessati al settore alimentare comprendere a fondo gli effetti di questo
regolamento, le responsabilità che esso
comporta, e come realizzare una ottimale interazione tra scienza, tecnologia
e comunicazione per adempire ai requisiti previsti dalla nuova normativa.
Numerosi ed autorevoli i relatori intervenuti, ottimamente coordinati dal
Presidente del comitato Scientifico
dell’EFSA, il Prof. Vittorio Silano, che

ha anche tratto le conclusioni.
Hanno infatti partecipato in rappresentanza:
• dell’EFSA, Albert Flynn, il Presidente del Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie e Juliane Kleiner, Responsabile unità del medesimo gruppo di esperti;
• del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Lucia
Guidarelli, direttrice dell’Ufficio V

del Dipartimento sanità pubblica
veterinaria, nutrizione e sicurezza
degli alimenti.
• dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Jacopo Berti.
Ed inoltre, Massimiliano Dona, dell’Unione Nazionale dei Consumatori,
Vincenzo Guggino, dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, cui sono
seguito gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di categoria
dell’Industria Alimentare italiana, ivi
inclusa ASSICA.
Il punto di vista di ASSICA
Nell’occasione è stata illustrata la posizione di ASSICA sui documenti in
fase di elaborazione a livello comunitario, mirante a consentire al maggior
numero di prodotti del nostro settore
di poter beneficiare delle opportunità
di comunicazione previste dal Regolamento. Tali posizioni già comunicate
al Ministero della Salute italiano, sono
state parimenti veicolate attraverso la
nostra Associazione europea, CLITRAVI, alla Commissione europea. A
questa - oltre a ricordare il ruolo e
l’importanza assunte dai salumi nella
corretta alimentazione - si è provveduto ad evidenziare più volte le caratteristiche di tradizionalità che connotano i prodotti italiani e le loro qualità
nutrizionali (ricchezza in proteine di
alto valore biologico e in amminoacidi
essenziali / significativo apporto di vitamine e sali minerali).
Il nostro settore si attende quindi che
dalle discussioni in essere a Bruxelles
venga confermata la possibilità di utilizzare claims nutrizionali, nel rispetto delle condizioni già previste dall’allegato del regolamento, senza ulteriori

vincoli che potrebbero discendere da
profili nutrizionali troppo restrittivi,
quali quelli attualmente proposti dalla
DG SANCO soprattutto a riguardo dei
grassi saturi e del sale (per la categoria “prodotti a base di carne”: SODIO
(mg/100g) = 800 / GRASSI SATURI
(g/100g) = 8).
Per quanto riguarda i grassi molti miglioramenti si sono potuti ottenere attraverso la selezione genetica, le tecniche alimentari ed i sistemi di allevamento del maiale con dimezzamento

della quantità di grasso delle carni
suine. I maiali italiani vengono oggi
alimentati con una dieta vegetariana a
base di soia, orzo, mais che garantisce
per le carni suini un ottimo rapporto
tra il contenuto di grassi saturi ed insaturi (1/3 monoinsaturi, 1/3 polinsaturi, 1/3 saturi). Oggi nella carcassa
suina gli acidi grassi insaturi costituiscono circa il 65% dei grassi totali.
Questo esempio testimonia come la filiera suina abbia saputo coniugare tradizione ed innovazione, ma ci sono limiti tecnologici oltre i quali si rischia
di appiattire la qualità e di non incontrare più il favore del consumatore.
Per quanto riguarda il sale, l’Industria
della salumeria italiana si sta attivando
per ridurne il più possibile l’impiego
nelle proprie produzioni che già in funzione della semplicità della loro ricetta, fanno generalmente scarso uso di
ingredienti, ed in particolare di additivi alimentari. Nelle nostre produzioni il
sale può addirittura rappresentare l’unico ingrediente costitutivo in aggiunta
alla materia prima “carne”, e comunque rappresenta un presidio tecnologico insostituibile al fine della loro conservazione non potendosi quindi considerare un mero insaporitore.
ASSICA sta cercando di ottenere valori più rispettosi della tradizione e tipicità italiana, ed è comunque interessata a poter comunicare al consumatore i traguardi ottenuti, utilizzando
claim quali “a ridotto contenuto di”. A
riguardo l’industria della salumeria
italiana esprime la necessità di un libero utilizzo da parte delle imprese
delle indicazioni nutrizionali relative
alla riduzione di grassi, di grassi saturi, e sodio rigettando le interpretazioni
restrittive di lettura congiunta delle

lettere a) b) dell’art. 4 del Regolamento 1924, contrarie al principio
della cd. “disclosure”.
Secondo tali interpretazioni sostenute
dal Governo belga e condivise da altri
Stati membri, diventerebbe comunque
obbligatorio in questi casi riportare la
dizione “elevato contenuto di” per
quei prodotti che non rispettano il
profilo che sarà determinato per quella sostanza. Per i prodotti di nostro interesse ciò si tradurrebbe, ad esempio,
con l’obbligo di riportare sempre la dicitura “elevato contenuto di sale” a
fronte della volontà di comunicare il
ridotto contenuto di grasso.
A riguardo ASSICA - di concerto con
altre Associazioni del settore alimentare - si è fatta promotrice di un’iniziativa per ottenere un parere sulla corretta interpretazione delle disposizioni
regolamentari citate.
Applicazione dei profili per i
prodotti DOP e IGP
In Italia sono numerosi i prodotti che
hanno ottenuto il riconoscimento comunitario DOP/IGP, tra questi circa
30 prodotti di salumeria, che devono
essere ottenuti attraverso il rispetto di
rigorosi processi disciplinari di produzione, ai fini di preservarne la tipicità.
La riformulazione porposta dalle autorità comunitarie è quindi impossibile
per queste produzioni, che non potranno rientrare nei valori soglia dei
profili che si stanno studiando a livello comunitario.
Per questi prodotti ASSICA ha quindi
chiesto l’esenzione dall’obbligo di rispettare i profili nutrizionali di cui all’art. 4 del regolamento , anche in riferimento alla necessità di evitare le
comparazioni previste dall’art. 9 comma 2 del regolamento, tra i prodotti
che saranno autorizzati a portare i
claims e quelli che invece non saranno autorizzati. L’obbiettivo è di evitare
comparazioni azzardate che rischiano
di alimentare guerre commerciali nel
settore alimentare.
Allo scopo è opportuno prevedere di
limitare le comparazioni ai prodotti
alimentari effettivamente appartenenti
alla “stessa categoria”, dovendosi intendere tali i prodotti che condividono
omogeneità di materie prime, di processi e di consumi.
In conclusione ASSICA avverte la necessità di coniugare tradizione e innovazione, garantendo il riconoscimento dell’importanza acquisita dai prodotti di salumeria italiana nella dieta europea.
Giorgio Rimoldi
MAGGIO 2009
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Si è conclusa la prima riunione
dei Ministri dell’Agricoltura G8
La riunione si è tenuta a Cison di Valmarino (TV) dal 18 al 20 aprile.
Zaia: un momento spartiacque nella storia dell’agricoltura
“

C

on questo primo Vertice dei
Ministri dell’Agricoltura abbiamo assolto al mandato
conferitoci in occasione del summit di
Toyako lo scorso anno e aperto un nuovo corso, all’insegna della massima
condivisione delle strategie per combattere la fame e per difendere e promuovere la sicurezza alimentare. Mi
auguro che questa tre giorni sia servita
a farvi innamorare dell’agricoltura”.
Con queste parole il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Luca Zaia si è rivolto ai giornalisti, 452 gli accreditati, concludendo i
lavori del primo Vertice dei Ministri
dell’agricoltura i cui risultati verranno
presentati, il prossimo giugno, al G8
dei Capi di Stato e di Governo spostato a l’Aquila, come segno di attenzione e sostegno alle popolazioni coinvolte dal terremoto dello scorso 6 aprile,
anziché La Maddalena, come inizialmente previsto.

Il Ministro Luca Zaia

Il Vertice si è chiuso, a Cison di Valmarino, con l’impegno, come è scritto
nella Dichiarazione finale dei Ministri, “ad utilizzare tutti gli strumenti a
disposizione per ridurre gli effetti negativi dell’attuale crisi finanziaria sulla povertà e la fame, a rafforzare e incoraggiare una produzione alimentare
sostenibile, aumentare gli investimenti in agricoltura e nella ricerca”.
Lotta alla speculazione, difesa delle
identità produttive nel rispetto del libero mercato e centralità della produzione agricola nell’agenda della Politica. Sono questi i grandi obiettivi per
MAGGIO 2009

raggiungere i quali è stata particolarmente rilevante l’azione della presidenza italiana. Fra gli impegni contenuti nella Dichiarazione, intitolata
“L’Agricoltura e la sicurezza alimentare al centro dell’agenda internazionale”, sono contenuti anche
due punti essenziali, che il Ministro
Zaia ha indicato come i grandi risultati per l’Italia: “evitare la concorrenza
sleale, le distorsioni del mercato agricolo, incluse, è scritto nella Dichiarazione, le misure restrittive all’export,
come concordato in ambito G20, e rimuovere gli ostacoli all’utilizzo sostenibile dei fattori della produzione
agricoli”.
Obiettivi sostenuti anche dalla Repubblica Popolare Cinese, che in conferenza stampa ha sottolineato come si
sia raggiunta una visione comune sulla strategia per affrontare la crisi economica e alimentare. Il Ministro cinese Niu Dun ha infatti spiegato in conferenza stampa che
bisognerebbe varare regole
comuni che “non creino ostacolo al commercio ma è importante conservare un certo
sistema di dazi, l’unico modo
per permettere la crescita dei
Paesi in via sviluppo”. La Cina ha sostenuto anche che
“occorre tagliare i dazi doganali non corretti per permettere la creazione di un commercio sostenibile di prodotti
agricoli”.
Il Ministro Zaia, rispondendo
ai giornalisti, ha sottolineato
la posizione del suo omologo
cinese, che, insieme alla soddisfazione espressa dalle Organizzazioni internazionali
per l’accoglimento dei loro
desiderata nella Dichiarazione conclusiva, sono segni
esemplari che il Vertice sarà
momento spartiacque nella storia dell’Agricoltura mondiale. I Ministri hanno preso atto, si legge nella Dichiarazione, di quanto sottolineato dalle Istituzioni internazionali presenti, cioè
dell’ “urgente bisogno di aiutare i
Paesi in via di sviluppo e i Paesi in
economia emergente ad espandere la
propria produzione agricola e alimentare e ad aumentare gli investimenti,
sia pubblici che privati, in agricoltura,
nell’agri-business e nello sviluppo rurale”. Insieme a questo, i Ministri invieranno ai leader mondiali che si riuniranno a L’Aquila anche altri importanti messaggi, come quello di una

“necessaria maggiore condivisione
con gli altri Paesi di tecnologie, processi e idee per aumentare la capacità

delle istituzioni nazionali e regionali e
dei governi e per promuovere la sicurezza alimentare.” E ancora: “Occorre
monitorare ed effettuare ulteriori analisi sui fattori che, potenzialmente,
possono determinare la volatilità dei
prezzi delle materie prime agricole,
incluso la speculazione. Va incoraggiata, scrivono ancora i Ministri, una
strategia coordinata a livello internazionale e finalizzata a migliorare l’efficienza delle filiere agroalimentari.
Dobbiamo intraprendere azioni volte a
ridurre le perdite lungo le filiere nei
Paesi in via di sviluppo, in particolare
quelle che avvengono dopo la raccolta, al fine di diminuire la quantità di
materie prime richieste dalle catene
alimentari e per migliorarne la salubrità, l’igiene e il potere nutrizionale.
Occorre sostenere analoghi sforzi per
ridurre gli sprechi nei Paesi industrializzati Dobbiamo sostenere gli effetti
benefici della globalizzazione e dell’apertura dei mercati, evidenziando
l’importanza di un commercio internazionale dei prodotti agricoli basato su
regole certe. Ci impegniamo per il raggiungimento di una conclusione equilibrata, globale e ambiziosa del Doha
Round”.
A questo proposito il Ministro Zaia ha
ribadito “che continueremo ad impegnarci, ciascuno per la sua parte, perché si ridefiniscano regole comuni ed
eque per il commercio internazionale,
che possa svolgersi sempre in un mercato libero ma senza affamare nessun
agricoltore e consentendo ai Paesi in
via di sviluppo una crescita sana e duratura”.

Del resto, come si sottolinea nella Dichiarazione, i Ministri desiderano “sostenere il ruolo di mercati bene funzionanti come mezzo per migliorare la sicurezza alimentare. Continueremo a esplorare
varie opzioni in merito a un
approccio coordinato per la
gestione degli stock”.
Nel punto 8 della dichiarazione, il Ministro Zaia ha indicato altri due grandi risultati riconosciuti all’Italia: “dobbiamo porre l’agricoltura e lo sviluppo rurale al centro della
crescita economica sostenibile insieme alle altre politiche,
rafforzando il ruolo delle famiglie agricole e dei piccoli
agricoltori facilitando il loro
accesso alla terra, rafforzando
il ruolo delle donne, l’uguaglianza di genere e il ricambio generazionale.
La sicurezza alimentare richiede anche politiche mirate a garantire la effettiva gestione e l’uso sostenibile delle risorse naturali, coinvolgendo le comunità locali nel rispetto delle loro
identità. Questo modello di crescita risponde anche ai requisiti delle aree
rurali meno sviluppate dove bisogna
aumentare la produzione locale sostenibile”.
“Il riconoscimento dell’importanza
delle piccole imprese e di quelle familiari, ha commentato a questo proposito il Ministro, è un traguardo importante per un Paese come il nostro, dove la dimensione media delle aziende
è di sei ettari”.
In ogni seme coltivato c’è la storia
di un popolo e le sue tradizioni
Il Ministro Zaia ha aggiunto che: “il
Vertice ha riconosciuto questo principio base della nostra politica agricola
e chiederà che venga riconosciuto anche dai Capi di Stato e di Governo,
gettando le basi per una nuova agricoltura mondiale, capace di fare dei
saperi del passato la solida base per
costruire un nuovo futuro, di crescita e
pari opportunità”.
Crescita e sviluppo passano inevitabilmente da un aumento della produzione agricola, che va quindi bilanciata adeguatamente con la produzione di
energia rinnovabile da biomasse, “in
modo da fornire una risposta ai nostri
fabbisogni energetici, economici, amContinua a pagina 14
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Segue da pagina 12
bientali, agricoli e, allo stesso tempo,
non compromettere la sicurezza alimentare”, come stabilito dalla Dichiarazione della conferenza di alto livello
sulla sicurezza alimentare mondiale
del giugno 2008.
Analogamente, i Ministri hanno sottolineato il loro “appoggio al processo
consultivo e di rapida costituzione
della Global partnership secondo gli
orientamenti forniti dalla Dichiarazione di Toyako. Questa Partnership dovrebbe essere dotata di una dimensione politica mondiale volta a migliorare il coordinamento e a una maggiore
coesione per le strategie e le politiche
internazionali che hanno un impatto
sulla Sicurezza alimentare mondiale.
Una rete globale di esperti di alto livello sull’agricoltura e l’alimentazione
dovranno provvedere, all’interno della
partnership, a effettuare analisi scientifiche e a evidenziare i fabbisogni e i
rischi futuri”.

duzione agricola nazionale, ma anche
grande importatore da Paesi terzi di
materie prime delle quali l’Italia, è
strutturalmente deficitaria. Federalimentare segue con attenzione l’evoluzione delle politiche economiche internazionali in materia agroalimentare
e attribuisce grande importanza alla
riunione dei Ministri dell’Agricoltura
del G8, svoltasi lo scorso aprile.
L’incontro ha assunto particolare rilievo anche alla luce del vertiginoso aumento dei prezzi e della riduzione dell’offerta sui mercati internazionali di

ipotesi riduttive del ruolo produttivo della PAC e il riorientamento degli strumenti di sostegno all’agricoltura UE verso obiettivi di mantenimento della produzione, conservando i princìpi fondamentali e gli
obiettivi della politica agricola comune (PAC): prezzi ragionevoli, approvvigionamenti garantiti, stabilizzazione dei mercati per assicurare un equo tenore di vita, riequilibrio dell’incrocio domanda-offerta,
e reti di sicurezza per reagire alle
crisi.
Su tali basi, Federalimentare, in-

te da spinte emotive e ideologiche;
3. a livello internazionale, dopo lo
stop del Doha Round del luglio
2008, la definizione di un nuovo
accordo commerciale organico e
multilaterale in seno al WTO, che
garantisca gli scambi in un contesto di sicurezza, di salvaguardia
delle produzioni agroalimentari di
qualità (che caratterizzano il nostro
Paese) e di lotta alle contraffazioni,
da realizzare anche mediante la
creazione di un registro internazionale delle Indicazioni Geografiche

Massima condivisione degli obiettivi
da raggiungere, quindi, e una “comune visione del mondo che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli”, ha
specificato Zaia, “sono un enorme
passo avanti rispetto al passato”.
La dichiarazione finale dei Ministri
dell’Agricoltura del G8
I Paesi del G3, G5 e le Organizzazioni,
i cui rappresentanti hanno partecipato
alla conferenza stampa finale, si sono
sentiti rappresentanti dalla Presidenza
e dal documento della stessa, “quindi,
ha commentato Zaia, sono ancora più
convinto che il Vertice, basato sul
principio della inclusività, sia stato
fruttuoso e determinante. Abbiamo avviato un percorso condiviso con tutti i
nostri partner nei diversi continenti
del mondo sul tema della sicurezza alimentare, proprio qui a Cison di Valmarino e sotto la presidenza italiana.
L’apprezzamento di tutti i Paesi presenti al vertice per questa iniziativa è
stato unanime”. “Abbiamo messo nero su bianco il mondo che vogliamo:
un mondo in cui la fame non sia più
una piaga per 140 Mln di bambini e
non uccida un Mld di persone all’anno; un mondo in cui l’accesso al cibo
e ad alimenti salubri, sufficienti e nutrienti sia, in una sola parola, un fatto
“normale”.
Sono molto soddisfatto, ha aggiunto il
Ministro, che gli occhi del mondo siano stati puntati per tre giorni su un
settore determinante per il nostro futuro, un settore troppo spesso ignorato
e non considerato un’attività produttiva nobile e importante. Abbiamo voluto, uniti, rimettere questo tema al centro dell’attenzione dei media e lavoreremo perché sia anche il cuore dell’agenda politica del futuro”.
Federalimentare: i 6 “passi” per
soddisfare il fabbisogno alimentare nel mondo
L’Industria alimentare italiana è il
maggiore utilizzatore (70%) della proMAGGIO 2009

I Ministri riuniti in convegno

molte commodities agricole, innescati
nel 2007 e protrattisi per la prima
metà del 2008. Si tratta di fenomeni
imputabili ad una serie di fattori: dall’incremento strutturale della domanda globale di prodotti agricoli legato
allo sviluppo demografico soprattutto
da parte dei Paesi emergenti, all’intensificazione della produzione di colture sostitutive a quelle alimentari
(biocarburanti), dalla congiuntura sfavorevole di cattivi raccolti in alcuni
Paesi produttori, alle speculazioni sui
mercati mondiali. A ciò si è aggiunta
la riduzione degli stock in molti paesi
OCSE, che ha impedito di compensare la lievitazione delle quotazioni, irrigidendo il mercato e indebolendo fortemente il potere contrattuale della
domanda.
La scarsità di materie prime e l’impennata delle loro quotazioni rende
manifesta la necessità di prevedere
misure di intervento e adottare politiche e investimenti volti a favorire in
primo luogo la crescita delle agricolture dei Paesi in via di sviluppo, ma
anche il mantenimento della produttività delle produzioni agricole dei cosiddetti Paesi sviluppati, per garantire
cibo sufficiente alla crescente popolazione mondiale ed evitare che la crisi
alimentare degli ultimi due anni diventi strutturale nei prossimi decenni.
Federalimentare ritiene che la disponibilità di materie prime agricole in
quantità sufficienti richieda:
1. a livello europeo, l’abbandono delle

sieme a Confagricoltura, a CIA, alle rappresentanze del mondo della
cooperazione e dei sindacati del
settore agroalimentare, ha individuato alcuni princìpi da far valere
come posizione nazionale in sede
europea con riferimento ad ogni
ipotesi di riforma della Politica
Agricola Comune, che dovrà garantire all’UE un sufficiente grado di
autonomia alimentare: gradualità e
valutazione d’impatto di ogni modifica introdotta, eliminazione dell’obbligo del set-aside, finalizzazione del potenziamento dello sviluppo rurale mediante la destinazione
precisa delle risorse scaturenti dall’aumento della percentuale di modulazione e dei pagamenti supplementari in direzione dell’incremento della competitività delle filiere e
dell’occupazione, nonché del finanziamento delle misure di gestione
dei rischi di mercato e delle calamità naturali;
2. sempre a livello comunitario, un
approccio “laico” (fondato su criteri oggettivi e pronunciamenti
scientifici da parte di organismi
autorevoli e univocamente riconosciuti come l’EFSA) in ordine al
ruolo che possono svolgere le moderne biotecnologie nell’assicurare
la produzione di generi alimentari
a prezzi ragionevoli, anche considerando i dati di scenario che evidenziano le conseguenze, in termini di prezzo e di disponibilità di
prodotto alimentare, derivanti da
misure di integrale rifiuto sostenu-

sul modello di quello esistente per
vini e alcolici;
4. l’aumento degli investimenti volti a
incrementare la produttività dei
PVS, molti dei quali non stanno realizzando il loro potenziale di produzione alimentare, attraverso politiche di adattamento delle colture al
cambiamento climatico, la diffusione di pratiche per un uso sostenibile delle risorse primarie (acqua,
suolo), il trasferimento di knowhow, la facilitazione dell’accesso al
credito anche per le microimprese,
la promozione di un sistema preferenziale e asimmetrico nei negoziati
commerciali con i PVS;
5. la definizione di un accordo internazionale per una migliore gestione
delle scorte alimentari che possa
fronteggiare le situazioni di carenza
di prodotto negli scambi internazionali, attraverso la costituzione di
scorte strategiche, che permetta un
riequilibrio della domanda e dell’offerta e il miglioramento del grado di
auto-approvvigionamento nei PVS;
6. lo sviluppo articolato - in funzione di
criteri economici, sociali e ambientali chiaramente definiti - della produzione di biocarburanti, privilegiando
quelli di seconda generazione (da
biomasse), al fine di evitare un’antagonistica espansione a scapito della
quantità e della qualità delle colture
a destinazione alimentare.
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Frode e contraffazione nel
sistema agroalimentare italiano
All’’incontro organizzato dal Club Agenda Duemila, diffusi i dati allarmanti
della frode del made in Italy agroalimentare

L

o scorso 23 aprile a Roma si è tenuto l’incontro, organizzato dal Club
Agenda Duemila di Nomisma, dal
titolo “Frode e contraffazione del
sistema agroalimentare italiano”.
Questa è stata l’occasione per
diffondere i dati relativi a questa
grave problema del made in Italy
agroalimentare.
Secondo Nomisma, infatti, nel
2008 la guardia di finanza ha sequestrato oltre 1100 tonnellate di
prodotti contraffatti o con marchio
made in Italy improprio e oltre 5 le
tonnellate di prodotti alimentari sequestrati per via della contraffazione del
marchio DOP-IGP. A questi vanno aggiunte 368 tonnellate di prodotti alimentari sequestrati per frodi in materia di sicurezza dei prodotti.
In aumento i sequestri alle dogane
della UE; Made in Italy davanti a
un crocevia complesso
Sono oltre 2 milioni i prodotti alimentari contraffatti sequestrati nel 2007
alle dogane degli Stati membri dell’Unione Europea; con una crescita del
+62% rispetto al 2006. Di questi oltre
47 mila violavano i marchi DOP-IGP.
Solo i prodotti per la “cura della persona” (+264%), i giocattoli (+98%),
“orologi e gioielleria” (+89%) hanno
visto crescere in misura maggiore il
numero di articoli sequestrati.
Ancor prima della Cina (37%), il prin-

cipale Paese di provenienza di prodotti alimentari contraffatti, è la Turchia
(46%). Oltre 47 mila i prodotti ali-

senza dimenticare l’importante sfida
di difesa della competitività in quelli
internazionali; una difesa che deve
continuare ad essere portata
avanti nell’ambito dei negoziati WTO con l’istituzione
di un Registro Multilaterale
delle indicazioni geografiche.
Necessaria l’istituzione
di un registro multilaterale delle indicazioni
geografiche

mentari sequestrati (circa il 2,5% del
totale della categoria) perché usavano
impropriamente i marchi a denominazione di origine (DOP, IGP).
La possibilità di protezione del Made
in Italy agroalimentare è oggi ancora
debole, poiché le DOP e le IGP al di
fuori dei confini comunitari non godono di nessuna protezione tanto che
non è ancora possibile parlare di contraffazione in senso stretto ma solo di
imitazione confusoria. L’attività di tutela di molti prodotti a denominazione
d’origine è così delegata alle imprese
e ai Consorzi di Tutela su cui ricade
l’intero onere di controbattere tale fenomeno.
Il Made in Italy agroalimentare è ancora una volta davanti ad un crocevia
complesso, reso particolarmente difficile dalla congiuntura internazionale:
occorre quindi continuare l’intensa attività di controllo in ambito nazionale

La questione della tutela internazionale rappresenta un obiettivo prioritario
nell’ambito dei negoziati in sede WTO
per i Paesi dell’Unione Europea, e soprattutto per l’Italia.
L’Italia vanta il paniere più ampio in
termini di denominazioni tutelate a livello europeo: 177 prodotti su 835 registrati a Bruxelles. Se però esuliamo
un attimo l’analisi dal mero numero
delle registrazioni e ci soffermiamo sui
valori delle esportazioni di prodotto
DOP e IGP - in particolare al di fuori
dei confini comunitari, dove appunto
la tutela della denominazione non ha
validità - ci accorgiamo che la richiesta dei Paesi comunitari per l’istituzione del Registro Multilaterale assume
una validità più prospettica che attuale. Il valore dell’export di prodotti
DOP e IGP italiani è di poco superiore
al miliardo di euro (pari a circa il 20%
del fatturato complessivo dei prodotti

DOP e IGP) e solamente il 35% di
questo è destinato ai mercati extra-UE,
dove appunto non esiste ad oggi nessuna tutela (e da qui i noti fenomeni di
imitazione confusoria/italian sounding). Se poi consideriamo i principali
prodotti DOP e IGP (i primi 10 fanno
da soli l’85% dell’intero fatturato del
paniere tutelato) e guardiamo a quelli
le cui esportazioni extra-UE incidono
per almeno il 5% del proprio fatturato
complessivo, allora ci dobbiamo riferire ad appena 6 prodotti (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di
Parma, Gorgonzola, Pecorino Romano
e Asiago).
La stessa cosa accade - addirittura con
minor rilevanza - per i formaggi DOP
francesi. Nel caso di quelli principali
(Roquefort, Brie, Camembert) le
esportazioni extra-UE considerate
congiuntamente non superano i 70 milioni di euro, pari al 16% del relativo
export complessivo (pari a 394 milioni
di euro). In altre parole, la bontà e validità di un Registro Multilaterale delle indicazioni geografiche non è discutibile.
Si potrebbe invece discutere sulle modalità di raggiungimento di un accordo
su tale capitolo del negoziato, magari
concentrando le forze sulla tutela di un
numero ristretto di DOP e IGP (per l’Italia si tratterebbe di un numero inferiore a 10) che, a conti fatti, rappresentano la quasi totalità delle esportazioni
di prodotti tutelati in ambito extra-UE.

IL SISTEMA INFORMATICO “ICARUS“
Giornata di approfondimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

I

l 16 aprile scorso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche

Salute e delle Politiche Sociali,

Sociali – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della

che in collaborazione con l’I.Z.S.

Nutrizione - Ufficio IX, in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto di

dell’Abruzzo e del Molise si

San Daniele ha organizzato a San Daniele del Friuli (UD) un’iniziativa di

occupa della formazione degli

aggiornamento sul Sistema Informatico “ICARUS”. Come è noto il Sistema

utenti registrati e della redazione

Informativo

Cinzia Prencipe e Daniel Sinna
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“ICARUS” è stato

del Manuale operativo.

istituito per la standizzazione dei

All’iniziativa, alla quale hanno

dati delle prove di laboratorio e

partecipato i veterinari delle

delle attività di verifica ispettiva

Regioni/ASL e gli operatori ali-

generati dal controllo ufficiale e

mentari che esportano verso gli

dall’autocontrollo aziendale ne-

USA, sono intervenuti in qualità

gli stabilimenti autorizzati all’ex-

di relatori la Dr.ssa Cinzia Prencipe dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale

port verso gli Stati Uniti.

dell’Abruzzo e del Molise, il Dr. Pietro Noè e il Dr. Daniel Sinna del Ministero

Tale Sistema è gestito dal

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali i quali collaborano con il no-

Ministero

stro Ministero nella gestione del Sistema informatico ICARUS.

del

Lavoro,

della

Pietro Noè, Direttore ufficio export
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Invito a cena con design
Un evento della Regione Lombardia al Fuorisalone 2009

E

dizione record del Salone del Mobile e in questa occasione i prodotti
tipici della Lombardia sono stati i
protagonisti di una serata organizzata
nell’ambito degli eventi organizzati nell’ambito del Fuorisalone 2009 di Milano.
La Regione Lombardia, ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste) e IED Centro Ricerche di
Milano, hanno presentano Expo Lab.
Creatività in tavola, un progetto di collaborazione culturale che fino all’Expo
2015 avrà il duplice scopo di promuovere i prodotti tipici della Regione Lombardia e di sostenere i talenti dello IED (sedi di Milano, Torino, Venezia, Roma, Madrid, Barcellona, San Paolo del Brasile),
attraverso il lancio ogni anno di diverse
iniziative come laboratori, percorsi formativi e gare creative.
A cena con design, un connubio tra prodotti tipici e design, nella favolosa cornice dell’area ex Richard Ginori, ristrutturata a regola d’arte, presso la scuola di

Sergio Barzetti, tre ricette inedite ispirate
alla propria filosofia creativa e pensate
per esaltare i prodotti tipici della Regione Lombardia, veri e propri ambasciatori
di qualità e identità culturale.

Arslan con il Raviolo di Bresaola della Valtellina IGP

cucina Des Mets & Des Mots. La cucina
è diventata protagonista quando Dodo
Arslan, Giulio Iacchetti e Takahide Sano,
noti designer di fama internazionale,
“hanno presentato”, coadiuvati dallo chef

Ampio risalto è stato dato ai salumi tutelati della Lombardia, tra i quali
sono spiccati per eccellenza la Bresaola della
Valtellina IGP e il Salame di Varzi DOP. La bresaola è stata anche protagonista del piatto interpretato dal designer
Dodo Arslan, che ha inventato per l’occasione il
raviolo di bresaola: due
fette di Bresaola della
Valtellina IGP con un cuore di caprino e
erbe fini, servito con misto di germogli e
goccia di pesto al sedano.
Tra gli ospiti della serata Luca Daniel
Ferrazzi, Assessore all’Agricoltura della

Regione Lombardia, Emanuele Soldini,
Direttore di IED Milano, Marco Gatti,
giornalista enogastronomico vicepresidente Club di Papillon e autore di “Guida Critica e Golosa”, tutti concordi nell’affermare come il connubio tra i settori

L’angolo dei salumi tipici lombardi

dell’agroalimentare e le eccellenze dell’arte, della moda e del design, crei il
contesto ideale per elevare il Made in
Italy al ruolo di assoluto protagonista della scena internazionale.

RINNOVATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ALIFOND

I

l 22 aprile scorso è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione di ALIFOND per il periodo aprile 2009-aprile 2012.

ALIFOND è un’associazione dei lavoratori e delle aziende che entrano a far
parte dei suoi Organi e che pertanto partecipano direttamente alla sua gestione in forma paritetica.
L’adesione ad ALIFOND è volontaria ed è rivolta ai lavoratori dell'industria
alimentare.
ALIFOND ha la finalità di realizzare per i lavoratori iscritti una pensione complementare al trattamento pensionistico pubblico obbligatorio, usufruendo
di tutte le agevolazioni previste dalla legge, attraverso i versamenti contributivi e la loro rivalutazione nel tempo.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea risulta così
composto:
In rappresentanza della parte datoriale:
Gabriele Cardia, Fausto Marri, Luca Scapolo, Pietro Mastrapasqua,
Gianfranco Trippini, Egidio Zambini.
In rappresentanza della parte sindacale:
Donato Leone (Uila-Uil), Roberto Vicentini (Fai-Cisl), Angelo Coriddi (FaiCisl), Sandro Mantegazza (Uila-Uil), Giorgio Martini (Flai-Cgil), Marco
Gentile (Flai-Cgil).

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASS.I.CA. SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
MAGGIO 2009
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Il piano europeo di ripresa
economica

N

egli ultimi sei mesi l’Europa ha
subito pressioni senza precedenti a causa di una crisi economica globale. Nell’autunno 2008
l’UE ha preso i provvedimenti necessari per scongiurare il crollo dei mercati finanziari. A dicembre dello stesso anno ha deciso di predisporre un
piano europeo di ripresa economica
per arrestare il rallentamento dell’economia e porre le basi della ripresa. Gli
Stati membri, riuniti al Consiglio europeo di primavera (19-20 marzo) hanno risposto positivamente all’esigenza
di adottare misure per affrontare la
crisi e preparare la ripresa. La Commissione europea ha dunque definito,
attraverso un’apposita Comunicazione, le prossime iniziative necessarie
per gestire la crisi e guidare l’UE verso la ripresa.

La comunicazione contiene un ambizioso programma di riforma del settore finanziario, riesamina le misure
che vengono adottate per sostenere la
domanda, rilanciare gli investimenti e
mantenere o creare posti di lavoro e
definisce un processo volto a preparare il vertice di maggio sull’occupazione. Il documento colloca inoltre le
iniziative interne dell’UE nel più ampio contesto del vertice del G-20 di
Londra (2 aprile scorso), durante il

le situazioni socio-economiche degli
Stati membri, per risultare efficaci,
tuttavia, gli strumenti proposti dalla
Commissione devono essere utilizzati
in un contesto europeo. Ecco in sintesi
la ricetta UE per la ripresa economica:
1 RIPRISTINARE E MANTENERE UN SISTEMA FINANZIARIO
STABILE ED AFFIDABILE
Ristabilire la fiducia e l’attività
creditizia
Un settore finanziario stabile è una
“conditio sine qua non” per una ripresa sostenibile. L’azione coordinata intrapresa nell’autunno 2008 a livello
europeo per ricapitalizzare e garantire
le banche in tutta l’UE ha impedito il
collasso del settore bancario europeo
e ha contribuito a ripristinare una certa liquidità sui mercati interbancari.
La Commissione ha già presentato
proposte legislative volte a tutelare
maggiormente i titolari di depositi
bancari, a rendere più affidabili i rating del credito, a offrire incentivi sui
mercati della cartolarizzazione e a
rafforzare la solidità e la vigilanza delle banche e delle società di assicurazioni. Sono stati decisi rapidamente
adeguamenti delle norme contabili per
porre le istituzioni finanziarie europee

zioni possibili, gli Stati membri a definire misure per gestire gli attivi deteriorati. Anche se spetta agli Stati
membri decidere se utilizzare questi
strumenti e come strutturarli, un quadro europeo comune e coordinato basato su principi di trasparenza, comunicazione, valutazione e ripartizione
degli oneri contribuirà a massimizzare
l’efficacia delle misure di sostegno a
fronte di attivi deteriorati. Il quadro
garantirà condizioni di parità fra le
banche, favorirà la conformità con le
norme in materia di aiuti di Stato, limiterà l’incidenza sulle finanze pubbliche e preparerà la necessaria ristrutturazione del settore.

posti i cambiamenti legislativi necessari per dare attuazione a queste
proposte, che dovrebbero essere
adottati in tempo utile affinché il
nuovo regime di vigilanza sia istituito ed entri in vigore nel corso del
2010. Il pacchetto comprenderà due
elementi:
• in materia di vigilanza macroprudenziale, misure volte a istituire
un organismo europeo incaricato
di vigilare sulla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
• in materia di vigilanza microprudenziale, proposte relative alla
struttura di un sistema europeo di
vigilanza finanziaria.

Mercati finanziari responsabili e
affidabili in futuro
La crisi ha messo in luce rischi inaccettabili legati all'attuale governance
dei mercati finanziari a livello internazionale ed europeo che si sono rivelati
reali e sistemici in un momento di grave turbolenza. Le misure senza precedenti in via di adozione per riportare la
stabilità nel settore devono essere affiancate da riforme incisive onde ovviare alle carenze note nonché individuare e prevenire l’emergere di nuove
vulnerabilità in futuro. La vigilanza
dei mercati e l’applicazione delle prassi contrattuali e commerciali contribuiranno in misura considerevole a ristabilire la fiducia dei consumatori nei
servizi bancari al dettaglio.

2 Laddove la normativa europea o nazionale risulti insufficiente o incompleta, colmare le lacune secondo
un’impostazione che privilegi la sicurezza. La Commissione intende
proporre (o ha già proposto):
• uno strumento legislativo globale
che definisca standard di regolamentazione e vigilanza per hedge
fund, private equity e altri attori
del mercato importanti a livello
sistemico (aprile 2009);
• un libro bianco sugli strumenti di
pronto intervento per prevenire le
crisi (giugno 2009) ;
• in base a una relazione sull’uso
dei derivati e di altri prodotti
strutturati complessi (giugno
2009), iniziative adeguate per migliorare la trasparenza e garantire
la stabilità finanziaria;
• proposte legislative per migliorare qualitativamente e quantitativamente il capitale prudenziale
per le attività del portafoglio di
negoziazione e gestire la complessa cartolarizzazione (giugno 2009)
nonché il rischio di liquidità e il
leverage eccessivo (autunno
2009);
• un programma d’azione aperto per
definire una serie nettamente più
coerente di norme di vigilanza (da
varare nel 2009).

Nel corso del 2009, la Commissione
proporrà l’ambiziosa riforma del sistema finanziario europeo. La riforma indicherà chiaramente la via che l’UE
deve seguire per guidare e influenzare
il processo di cambiamento globale, in
particolare attraverso i lavori del G-20.
La riforma garantirà che tutti gli attori
pertinenti e tutti i tipi di strumenti finanziari siano oggetto di una regolamentazione e di una vigilanza adeguate, in base a valori di responsabilità,
integrità, trasparenza e coerenza.
Per garantire mercati finanziari responsabili e affidabili in futuro, la
Commissione proporrà un nuovo, ambizioso programma di riforma imperniato su cinque obiettivi principali:
quale l'Unione ha presentato un programma ambizioso per la riforma del
sistema internazionale di governance
finanziaria.
Va sottolineato che con l’aggravarsi
della crisi è andata affermandosi l’importanza della dimensione UE. Il mercato unico è da 15 anni la base dell’espansione economica dell’Unione, un
motore di crescita che ha creato milioni di posti di lavoro, rendendo l’Europa più competitiva e più efficiente.
Nonostante le innegabili differenze tra
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su un piano di parità con i loro concorrenti internazionali. Queste misure
contribuiranno a costruire un sistema
più solido e affidabile per il futuro. La
fiducia nel settore bancario rimane
però estremamente limitata. Per questo, basandosi sugli orientamenti già
forniti per l’applicazione delle regole
in materia di aiuti di Stato alle misure
adottate per sostenere e ricapitalizzare
le istituzioni finanziarie, la Commissione ha presentato una comunicazione onde aiutare, con una serie di op-

1 fornire all’UE un quadro di vigilanza che individui tempestivamente i
rischi potenziali, li gestisca in modo
efficace prima che abbiano ripercussioni e affronti la sfida derivante
dalla complessità dei mercati finanziari internazionali. Entro la fine di
giugno 2009 la Commissione presenterà un pacchetto sulla vigilanza
finanziaria europea, su cui il Consiglio europeo di giugno dovrà pronunciarsi. In autunno saranno pro-

3 Per rassicurare gli investitori, i consumatori e le PMI europei circa i loro risparmi, il loro accesso al credito e i loro diritti relativamente ai
prodotti finanziari, la Commissione
intende presentare (o ha già presentato):
• una comunicazione sui prodotti di
investimento al dettaglio per aumentare l’efficacia delle misure di
salvaguardia per la commercializzazione di questi prodotti (aprile
2009);
• altre misure volte a rafforzare la
tutela di titolari di depositi bancari, investitori e titolari di polizze assicurative (autunno 2009);

Bruxelles
• misure relative alla concessione/assunzione responsabile di
prestiti (autunno 2009).
4 Migliorare la gestione del rischio
nelle società finanziarie e allineare
gli incentivi retributivi con i risultati sostenibili. A tal fine, la Commissione:
• rafforzerà la sua raccomandazione
del 2004 sulla remunerazione degli amministratori (aprile 2007);
• presenterà una nuova raccomandazione sulla remunerazione nel
settore dei servizi finanziari, seguita da proposte legislative volte
ad includere i sistemi di remunerazione nel campo di applicazione
della vigilanza prudenziale (autunno 2009).
5 Istituire sanzioni più efficaci contro i
comportamenti scorretti sul mercato
A tal fine, la Commissione intende:
• rivedere la direttiva sugli abusi di
mercato (autunno 2009);
• presentare proposte su come
rafforzare le sanzioni in modo armonizzato e migliorarne l’applicazione (autunno 2009).
2 SOSTENERE
REALE

L’ECONOMIA

L’economia globale sta vivendo la peggiore recessione mai verificatasi da decenni. Il commercio mondiale ha subito una rapida contrazione. Questo rallentamento mondiale non ha risparmiato l’economia dell’UE. L’area dell’euro e l’Unione europea vivono entrambe una grave recessione. Il PIL
reale, che secondo le previsioni diminuirà di quasi il 2% nel 20091, dovrebbe però risalire gradualmente all’1/2%
circa nel 2010, anche per effetto delle
misure politiche adottate a livello europeo e nazionale nell’ambito del piano europeo di ripresa economica.
Attuare il piano europeo di
ripresa economica
Nel dicembre 2008 è stato adottato, in
base a proposte della Commissione,
un ambizioso piano europeo di ripresa
economica che verte essenzialmente
su uno sforzo combinato per offrire all'economia europea un sostegno finanziario immediato, utilizzando al tempo
stesso questo investimento per rafforzare l'economia europea in previsione
delle sfide a lungo termine. Il piano ha
riconosciuto che il crollo della domanda privata ha reso ancora più importante, a breve termine, il ruolo della
spesa pubblica. La maggior parte degli Stati membri ha adottato o annunciato misure di stimolo finanziario.
Nel periodo 2009-2010 la politica di
bilancio fornirà un sostegno all'economia pari al 3,3% del PIL, equivalente
a oltre 400 miliardi di euro, che potrebbe rilanciare in misura determinante la crescita e l’occupazione in
tutta l’UE.
Gran parte di questo sostegno proviene dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, particolarmente po-

21

tenti nell’UE, e dai pacchetti di incentivi finanziari discrezionali degli Stati
membri (intorno all'1,2% del PIL) auspicati nel piano di ripresa, la cui entità subisce però notevoli variazioni a
seconda del margine di manovra degli
Stati membri a livello di bilancio. 30
miliardi di euro supplementari, pari
allo 0,3% del PIL, sono stati reperiti
attraverso altre fonti dell’UE2. La
Commissione ha proposto un investimento mirato dell’ordine di 5 miliardi
di euro per affrontare la sfida della sicurezza energetica e diffondere l’Internet ad alta velocità nelle comunità
rurali, integrato da pagamenti anticipati supplementari nell’ambito della
politica di coesione pari a 11 miliardi
di euro, di cui 7 miliardi per i nuovi
Stati membri. Inoltre, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha aumentato di 15 miliardi di euro le sue
possibilità di credito alle PMI.
Il mercato unico come fattore
di ripresa
Il successo della ripresa economica
dell’Europa dipenderà dalla capacità
di sfruttare al meglio sia il mercato interno che quello globale. Il mercato
unico è stato il motore della prosperità
socioeconomica e della creazione di
posti di lavoro nell’UE3. Offrendo economie di scala, una maggiore efficienza e la possibilità di sfruttare i punti
di forza dell'UE, può costituire uno
dei fattori trainanti della ripresa purché sia strettamente coordinato a livello europeo. Contribuendo a coordinare la risposta alla crisi, la Commissione ha fatto in modo che, nel definire le misure volte a sostenere la domanda, gli Stati membri possano avvalersi pienamente della flessibilità offerta dalle norme comunitarie vigenti.
Per esempio, la procedura accelerata
per gli appalti pubblici permette di
firmare i contratti di investimento
pubblico entro un mese; Il quadro di
riferimento temporaneo per le misure
di aiuto di Stato agevola l’accesso delle imprese ai finanziamenti a fronte
della politica creditizia restrittiva delle banche; gli Stati membri possono
fornire un’assicurazione supplementare del credito all’esportazione tramite
organismi pubblici qualora questo tipo di assicurazione non sia più fornito
dal settore privato a causa della crisi
finanziaria. Al tempo stesso, l’UE deve continuare ad agire per migliorare
il contesto imprenditoriale, sostenendo le piccole e medie imprese in grado di guidare la ripresa, quando si verificherà. Consolidando i benefici del
mercato unico e promuovendo gli stessi valori al di fuori dell’Europa, l’UE
disporrà di un ottimo “trampolino” per
il ritorno alla crescita. Ritornare al
protezionismo e trincerarsi nei mercati nazionali provocherebbe una stagnazione, una recessione più grave e
duratura e una perdita di prosperità.
Rinnovare l’economia europea
al di là della crisi
È innegabile che questa duplice crisi,
economica e finanziaria, sta avendo
effetti devastanti per le famiglie e le

imprese europee. La ripresa sarà graduale e richiederà da parte degli Stati
membri la garanzia che i pacchetti di
incentivi finanziari siano affiancati da
un’accelerazione delle riforme strutturali nei settori individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese della

ciali per venire in aiuto ai singoli e attenuare il costo umano della crisi.
Sebbene il compito di affrontare queste problematiche spetti principalmente agli Stati membri, le politiche
europee conferiscono un valore aggiunto aiutandoli a progettare e attua-

strategia di Lisbona. Questo, secondo
la Commissione, è il modo migliore
per garantire che le spese sostenute
adesso siano efficaci in termini di costi, liberino il futuro potenziale di crescita e compromettano meno le future
prospettive di bilancio a lungo termine. L’Europa, inoltre, deve assolutamente cogliere le opportunità offerte
da questa crisi e dotarsi degli strumenti più efficaci per affrontare le sfide di una nuova economia mondiale.
La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri e con le altre parti interessate dalla strategia di
Lisbona per tener conto dell’esito del
dibattito nel definire la strategia di Lisbona post-2010. Il processo inizierà
con un riesame generale della strategia di Lisbona riveduta, sotto la presidenza svedese, in preparazione delle
decisioni da adottare nella primavera
del 2010 sotto la presidenza spagnola.

re risposte efficaci alla sfida riguardante l’occupazione e la coesione sociale. Sono in fase di potenziando gli
strumenti finanziari disponibili per
aiutare gli Stati membri ad affrontare
la crisi e ad attuare le misure di ripresa e la stessa Commissione sta fornendo ai Governi nazionali diversi elementi che possono aiutare a definire
misure adeguate ed efficaci.

3 SOSTENERE I CITTADINI
PER TUTTA LA DURATA
DELLA CRISI
Gli effetti del rallentamento economico
su famiglie e lavoratori si stanno accentuando. Il mercato del lavoro, che
negli ultimi anni aveva registrato un
andamento positivo, si sta deteriorando
in modo rapido e significativo. La Commissione prevede una crescita occupazionale negativa per i prossimi due anni. La disoccupazione dovrebbe aumentare in misura considerevole. Sebbene il quadro differisca da uno Stato
membro all’altro, l’occupazione complessiva dovrebbe diminuire dell’1,6%
(circa 3,5 milioni di posti di lavoro)
quest’anno e la disoccupazione nell’UE
potrebbe salire al 10% nel 2010.
Alleviare il costo umano
della crisi
La maggior parte degli Stati membri
ha adottato misure occupazionali e so-

Un vertice sull’occupazione per
l’Europa
Una strategia europea può conferire
un valore aggiunto alle misure prese
dagli Stati membri per affrontare la
sfida occupazionale, evitando al tempo stesso effetti distorsivi. Il vertice
europeo sull’occupazione che si terrà
a maggio 2009 permetterà di fare un
bilancio della situazione e di definire
altre misure concrete. Il vertice sarà
preparato insieme alle parti sociali e
terrà conto dei progressi registrati
l’anno scorso per quanto riguarda la
nuova agenda sociale.
Il vertice dovrebbe raggiungere tre
obiettivi:
• contribuire ad accelerare la ripresa
concentrandosi sulle riforme strutturali per creare mercati occupazionali più flessibili, sicuri e inclusivi;
• definire una strategia concertata per
attenuare l’incidenza sociale della
crisi;
• puntare a un nuovo consenso con le
parti sociali e gli altri interlocutori
pertinenti sul modo di modernizzare le
politiche sociali con vantaggi reciproci per dipendenti e datori di lavoro.
Michele Spangaro
1 Secondo le previsioni della Commissione pubblicate a
gennaio 2009.
2 Compresa una serie di nuovi partenariati
pubblico-privato.
3 Il mercato interno ha aumentato la prosperità nell’UE
del 2,15% del PIL dell’Unione su base annua e ha permesso di creare 2,75 milioni di posti di lavoro in più tra
il 1992 e il 2006.Tra il 1995 e il 2005 il commercio intra-UE, espresso come quota del PIL, è salito del 30%.
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La Settimana europea delle
piccole e medie imprese (PMI)
Un’iniziativa per promuovere lo spirito imprenditoriale in tempi difficili

P

romuovere lo spirito imprenditoriale e informare le imprese sugli aiuti di cui possono beneficiare: sono
questi i principali obiettivi della Settimana europea delle PMI a Bruxelles dal
6 al 14 maggio. Oggi più che mai va riconosciuto e sostenuto il contributo degli
imprenditori europei al mantenimento e
alla creazione di posti di lavoro. La Settimana permetterà agli imprenditori di
prendere conoscenza delle iniziative europee, nazionali, regionali e locali che,
fornendo loro informazioni, consulenze,
supporti e idee, possono aiutarli a sviluppare le loro attività.
Günter Verheugen, vicepresidente della
Commissione europea, responsabile per
l’impresa e l’industria, ha inaugurato la
Settimana delle piccole e medie imprese
(PMI): “La Commissione si è fortemente
impegnata, con gli Stati membri, per migliorare le condizioni in cui operano le
piccole imprese. Per uscire dalla crisi
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economica dobbiamo innanzitutto fare
affidamento sulla creatività, sulla flessibilità e sulla capacità di trovare soluzioni delle PMI. Insieme, siamo già riusciti
a migliorare le cose. Ma dobbiamo fare
di più. Abbiamo bisogno di più PMI,
perché sono loro le vere forze motrici
della crescita e della creazione di posti
di lavoro”.
La Settimana delle PMI è una delle iniziative che danno seguito all’“Atto sulle piccole imprese” (Small Business Act), che
delinea per la prima volta un ampio quadro per l’azione dell’UE e degli Stati
membri a favore delle PMI. Fin dall’inizio
del suo mandato, nel 2004, la Commissione europea ha dato un forte impulso alla
sua politica di promozione delle PMI.
• Il principio “pensare anzitutto in piccolo” è stato affermato come principio
ispiratore dell’azione dell’UE.
• La riduzione degli oneri amministrativi: le PMI potranno beneficiare di

misure di semplificazione e di risparmi sui costi amministrativi; la Commissione si è posta l’obiettivo di ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri
amministrativi per le imprese e di
coinvolgere in questo sforzo anche gli
Stati membri.
• La revisione delle norme in materia di
aiuti di Stato permetterà alle PMI di
fruire più facilmente di finanziamenti
pubblici per la formazione, la ricerca e
lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e di altri tipi di aiuti.
• Il nuovo statuto di società privata europea permetterà di costituire PMI operanti in tutta Europa secondo le stesse
norme di diritto societario.
• Il programma di scambio Erasmus
per giovani imprenditori, che ha preso il via all’inizio del 2009, ha lo scopo di incoraggiare i nuovi imprenditori e di offrire un orientamento ai
giovani desiderosi di creare un’im-

presa. Il programma dà loro la possibilità di compiere un’esperienza in
un altro paese UE presso un imprenditore già affermato e di acquisire in
tal modo le competenze necessarie
per gestire una PMI.
• La Commissione ha proposto di adottare norme che consentano di risolvere il
problema dei ritardi nei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni
e delle imprese (cfr. IP/09/552)
• Gli Stati membri avranno la facoltà di
applicare aliquote IVA ridotte ai servizi prestati localmente, in particolare ai
servizi a forte intensità di manodopera
(ad esempio parrucchieri, ristoranti,
servizi di riparazione).
Durante la Settimana delle PMI, eventi
per informare, assistere e collegare imprenditori esistenti e potenziali, per aiutarli a sviluppare nuove idee e per fornire loro informazioni e sostegno in forma
personalizzata.
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La proposta di eliminazione
dell’obbligo di redigere il
bilancio di eserczio
Per le microentità un grave passo indietro nell’informativa societaria

I

l Consiglio europeo già nel marzo
2007 aveva evidenziato l’importanza
di ridurre i costi amministrativi gravanti sui conti delle imprese per stimolare l’economia europea, specialmente
in considerazione dei potenziali benefici per le piccole e medie imprese (PMI).
Ed oggi più che mai, alla luce dell’inasprirsi della crisi in atto da tempo, una
riduzione dei costi (quale che sia la natura effettiva di questi) è certamente un
fattore positivo per l’economia europea
ed in particolare delle PMI.

In occasione della riunione del marzo
2008 il Consiglio europeo ha, quindi,
invitato la Commissione a formulare
nuove proposte legislative, da adottare
con iter accelerato, per ridurre in particolare gli oneri amministrativi. La contabilità e la revisione contabile sono
state individuate come due aree prioritarie per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese europee.
A seguito della crisi finanziaria, nel novembre 2008, la Commissione ha pubblicato un “piano europeo di ripresa economica” per ridare fiducia ai consumatori ed alle imprese. Il piano europeo di
ripresa economica mira a ridurre gli
oneri a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microentità, tra l’altro eliminando “l’obbligo per le microimprese di redigere i conti annuali”.
Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato “la Commissione a proseguire
le sue attività sulla semplificazione del
diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile […] in particolare la quarta e la settima direttiva sul
diritto societario” e ha invitato esplicitamente la Commissione a presentare
una proposta legislativa che consenta
agli Stati membri di esonerare le microimprese dall’ambito di applicazione
delle direttive contabili (v. Risoluzione
del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008).
In data 26 febbraio 2009 la Commissione ha presentato la predetta proposta di
direttiva recante la modifica della IV
direttiva relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda
le microentità.
La IV e la VII direttiva sul diritto
societario
La IV direttiva sul diritto societario è
stata adottata nel 1978 (e recepita ed
attuata in Italia con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127) allo scopo di
creare un insieme armonizzato di obMAGGIO 2009

blighi in materia di informativa esterna
per tutte le imprese operanti nei vari
Stati membri. Ciò, ed oggi più che mai
se ne ha chiara evidenza, a ragione del
progressivo allargamento delle aree di
scambio commerciale e di condivisione
delle tecnologie, con mobilità dei capitali e delle persone da un Paese all’altro, e quindi della necessità non solo di
fornire un’informazione atta a soddisfare le attese (talvolta divergenti) sia di
coloro che operano all’interno della singola impresa, sia di coloro (soggetti
esterni) che hanno rapporti economici o
di scambio con essa, ma anche di rendere questa informativa comparabile
nel tempo e nello spazio. In dottrina, in
estrema sintesi, è indubbio che la IV
direttiva individua, attraverso la definizione di corretti postulati contabili, una
precisa figura di rendiconto annuale
delle imprese, sottolineando particolarmente la sua capacità informativa e la
volontà a che questo divenga uno strumento irrinunciabile per la piena comprensione della realtà aziendale.
La VII direttiva sul diritto societario è
stata adottata nel 1983 (e recepita ed
attuata in Italia sempre con il D. Lgs. n.
127/1991) ed ha stabilito un insieme
comune di obblighi in materia di bilanci consolidati.
Nel corso degli ultimi trent’anni le direttive contabili di cui sopra sono state
oggetto di diverse modifiche e con l’adozione del regolamento (CE) n.
1606/2002 relativo all’applicazione degli standard contabili internazionali
(IAS) da parte delle società quotate (e
da quelle con titoli di debito quotati)
per la redazione dei loro conti annuali
sono rimaste sostanzialmente obbligate
al rispetto di queste le piccole e medie
imprese (PMI), le microimprese e le microentità.
Le PMI, le microimprese e le
microentità
Le piccole e medie imprese, le microimprese e le microentità vengono definite in funzione del loro organico e del
loro volume di ricavi della gestione caratteristica (impropriamente definito
“fatturato”) ovvero del totale dell’attivo
dello stato patrimoniale del bilancio di
esercizio.
La raccomandazione 2003/361/CE (in
G.U. L 124 del 20 maggio 2003) della
Commissione definisce le piccole e medie imprese e le microimprese.
Una media impresa è definita come

un’impresa il cui organico sia inferiore
a 250 persone ed il cui “fatturato” non
superi 50 milioni di euro o il cui totale
dell’attivo dello stato patrimoniale del
bilancio non sia superiore a 43 milioni
di euro;
Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone ed il cui “fatturato” o
il totale dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio non superi 10 milioni
di euro;
Una microimpresa è definita come
un’impresa il cui organico sia inferiore a
10 persone ed il cui “fatturato” o il totale dell’attivo dello stato patrimoniale del
bilancio non superi 2 milioni di euro.
Dalle consultazioni con gli Stati membri
è emerso che le predette soglie per le
microimprese potrebbero essere troppo
elevate ai fini contabili. Da ciò il suggerimento, contenuto nella proposta di direttiva qui oggetto di illustrazione e
commento, di introdurre nel quadro
normativo europeo la categoria delle
microentità, costituita dalle imprese
piccolissime (invero questo nuovo gruppo di entità trova origine nella comunicazione n. 394 della Commissione del
luglio 2007).
Secondo la predetta proposta sono considerate microentità le imprese che “alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre
criteri seguenti: a) totale (dell’attivo) dello stato patrimoniale (del bilancio di
esercizio): euro 500.000; b) importo netto del volume di affari: euro 1.000.000;
c) numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10”.
In merito all’individuazione della categoria a cui un’impresa appartiene si ritiene utile evidenziare che avuto riguardo alle soglie delle categorie delle
PMI e delle microimprese è sempre
obbligatorio rispettare la soglia relativa all’organico, mentre si può scegliere di rispettare il criterio del “fatturato” ovvero il criterio del totale dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio (l’impresa non deve
soddisfare entrambi questi ultimi due
criteri e può superare una di queste
due soglie senza perdere la sua qualificazione). Di contro, con riferimento
alle soglie della categoria microentità,
quelle indicate dalla proposta di direttiva sembrerebbero tra loro alternative
dovendo essere soddisfatti solo e semplicemente due dei tre criteri e non

uno obbligatoriamente e l’altro a scelta
tra due possibili.
La proposta di modifica della IV
direttiva e le sue origini
Le microentità, come detto, sono attualmente soggette alle stesse norme che si
applicano alle imprese più grandi e ciò,
secondo la Commissione, crea un onere
a loro carico sproporzionato alle dimensioni delle stesse, onere che ostacolerebbe anche l’uso efficiente dei capitali
ai fini produttivi.
Da tempo la Commissione ha esaminato la questione cercando di porvi rimedio.
I servizi della Commissione hanno, infatti, effettuato analisi miranti a individuare gli obblighi potenzialmente più
onerosi imposti dalle direttive contabili
e le prime conclusioni hanno indicato
che avrebbero potuto essere introdotte
varie modifiche per semplificare le direttive.
Le idee e le proposte iniziali della Commissione sono state esaminate con gli
Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile in occasione
di varie riunioni organizzate a partire
dal dicembre 2006. A seguito delle discussioni, nel luglio 2007, la Commissione ha pubblicato una comunicazione
in cui sono state individuate le possibili modifiche delle direttive contabili. In
particolare, i servizi della Commissione
hanno individuato le opzioni da prendere in considerazione e hanno tra l’altro
proposto di introdurre nella IV direttiva
sul diritto societario una nuova categoria di cosiddette “microentità”, che
avrebbero potuto essere esentate, a discrezione degli Stati membri, dall’ambito di applicazione della direttiva (e,
quindi, sostanzialmente, dalla redazione del bilancio di esercizio). La maggioranza delle parti in causa che hanno risposto alla consultazione pubblica si è
espressa in favore dell’esenzione delle
microentità dagli obblighi imposti dalle
direttive contabili.
Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha analizzato i modi per ridurre
gli oneri in materia di diritto societario
e di contabilità, giungendo alla conclusione che molti degli obblighi contabili
imposti dalle direttive (contabili) non
Continua a pagina 26
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Segue da pagina 24
sono necessari. Pertanto, nella sua relazione del 10 luglio 2008 il gruppo ad
alto livello ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà
di esentare le microentità dall’obbligo
di redigere i conti annuali (i.e. il bilancio di esercizio) a cui, invece, sarebbero tenute alla luce del dettato della IV
direttiva.

croentità dalla predisposizione del bilancio di esercizio in nome di uno sperato risparmio di costi amministrativi a questo
correlati si ritiene meritevole di alcune
preliminari considerazioni critiche.
Innanzitutto, si vuole sottolineare l’importanza del bilancio di esercizio nel
contesto dell’informativa societaria diretta a soggetti esterni all’impresa.

La Commissione, in conclusione, attraverso una proposta di direttiva (di modifica della IV direttiva) ha suggerito di
accordare agli Stati membri la facoltà di
escludere le microentità dall’ambito di
applicazione della IV direttiva sul diritto societario, esentandole in tal modo
dall’obbligo della redazione del bilancio di esercizio. Conformemente, la
Commissione ha proposto di aggiungere
un nuovo articolo 1 bis alla IV direttiva
sul diritto societario che estende la discrezionalità degli Stati membri alla facoltà di esentare le microentità dall’ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario.
Naturalmente, le imprese rientranti nella categoria delle microentità potranno
ancora, su base volontaria, redigere il
bilancio di esercizio, sottoporlo a revisione e depositarlo presso gli uffici
competenti.

Pur condivisibile l’opinione che nelle
microentità la proprietà si identifica
con il “gestore” e che le necessità di
informazione dei dipendenti vengono
soddisfatte mediante un contatto diretto, non bisogna dimenticarsi che per i
soggetti esterni all’impresa l’unico modo per acquisire informazioni è attraverso la lettura del bilancio di esercizio
(per le microentità inutile parlare di
comunicati stampa o altre tipologie di
comunicazioni sociali, certamente più
tipiche delle grandi imprese). Peraltro,
di per sé l’informazione disponibile e
desumibile dal bilancio d’esercizio risulta comunque e sempre minimale in
quanto gli organi dirigenti tendono a limitare l’informazione relativa ai loro
comportamenti; redigendo così un bilancio in cui le valutazioni sono, spesso, sintetiche e non facilmente comprensibili in riferimento alle aspettative che particolari soggetti esterni mostrano di avere nei confronti dell’impresa. È stato proprio a ragione di ciò
che l’Unione europea, a suo tempo, al
fine di farsi anche garante della qualità
e quantità delle informazioni contenute
nel bilancio di esercizio, è giunta all’adozione di una disciplina organica,
complessiva e puntuale per la formazione e redazione di questo rendiconto
annuale: la IV direttiva.

La valutazione dell’impatto
I servizi della Commissione hanno presentato la valutazione dell’impatto della
proposta in questione ad uno specifico
comitato, il quale l’ha approvata il 28
gennaio 2009.
La valutazione dell’impatto concluderebbe che la proposta esclusione delle
microentità dall’ambito di applicazione
della IV direttiva sul diritto societario
dovrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri in materia di
informativa finanziaria a carico di ciascuna impresa rientrante nella categoria delle microentità in misura pari a
circa euro 1.169 (secondo le stime della Commissione, ad oggi, ogni microentità sosterrebbe un costo amministrativo
medio di circa euro 1.558) e consentirebbe “di fornire informazioni più pertinenti e comprensibili ai principali utilizzatori, creditori e dirigenti, senza avere
un significativo impatto negativo sull’informazione destinata ai terzi e sotto il
profilo della tutela dei creditori e degli
scambi transfrontalieri”.
Sempre secondo la Commissione, la
proposta determinerebbe anche una
certa riduzione delle informazioni pubbliche e, purtuttavia, per quanto riguarda le microentità, “la pubblicazione dei
bilanci ha una funzione limitata, ad
esempio perché i dipendenti delle imprese di questo genere hanno di norma contatti diretti con i dirigenti e i proprietari”, mentre “per quanto riguarda il pubblico in generale, l’interesse per le informazioni sulle microentità è in genere
molto basso”.
Alcune doverose considerazioni
La proposta di modifica della IV direttiva
di concedere agli Stati membri, sostanzialmente, la facoltà di esentare le miMAGGIO 2009

Disconoscere oggi questa funzione
principe del bilancio di esercizio non
pare coerente né con i fondamenti delle
stesse direttive contabili, né con molte
altre norme (comunitarie e non) adottate negli ultimi anni – in particolare avuto riguardo a quelle della tutela del ricorso al credito – e che in qualche modo si riferiscono proprio al bilancio di
esercizio quale strumento principale di
informazione della realtà aziendale per
i soggetti esterni all’impresa.
Molto tempo ci è voluto per creare un
corpus di principi generali, ma anche
applicativi, comuni a diversi tessuti imprenditoriali che caratterizzano la geografia dell’Unione europea (peraltro in
continua espansione) ed ora per la maggior parte delle realtà aziendali – perché è della maggior parte delle realtà
che si sta parlando, in particolare nei
“giovani” Stati membri – si vogliono
tout court vanificare anni di impegno e
fatica sostenuta per instillare in queste
realtà dei diversi Stati membri la cultura dell’importanza del bilancio di esercizio quale chiara, veritiera e corretta
comunicazione sociale ad uso e beneficio dei terzi.
Dato lo scopo della direttiva di raggiungere un’armonizzazione comunitaria in
materia di informativa di bilancio d’esercizio non pare che la proposta di modifica consenta il raggiungimento di

questo scopo ovvero il mantenimento di
quel risultato che si è faticosamente
raggiunto in un trentennio. La proposta
piuttosto sembra andare nel senso contrario lasciando libertà di “manovra” ai
singoli Stati membri su come disciplinare la redazione del bilancio di esercizio o, meglio, su come non disciplinare
per nulla la redazione di questo per taluni tipi di società, che per vero sarebbero la maggior parte e quelle che più
di tutti hanno bisogno di uno strumento
di informazione da sottoporre ai terzi
per far conoscere la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e
che in quanto disciplinato normativamente possa nel suo complesso ritenersi attendibile. Basti pensare alle necessarie informazioni che devono ottenere
le banche per la concessione di finanziamenti; come potranno le banche ottenerle se le imprese che ne necessitano
non predisporranno più il bilancio di
esercizio. Alla fine le imprese dovranno
comunque predisporre un rendiconto
della loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, ma con il rischio che non essendo più disciplinata
la sua redazione, e quindi, peraltro, risultando le imprese sostanzialmente
escluse dal sistema sanzionatorio posto
dal legislatore a garanzia della chiara,
veritiera e corretta informativa societaria, questo rendiconto (i.e. bilancio di
esercizio) perda la sua primaria valenza
lasciando spazio a possibili eccezioni di
parte miranti a perseguire interessi
egoistici che non potranno che condurre all’accentuarsi di quella divergenza
di interessi che le direttive contabili
hanno cercato di contenere con quel comune denominatore di informazioni
esposte nel bilancio di esercizio normativamente disciplinato.
L’assenza di una normativa che disciplini la redazione del bilancio di esercizio
e, quindi, l’assenza di talune “certezze”
(almeno quanto a principi generali e
principi applicativi normativamente
statuiti dato che in tema di bilancio di
esercizio non vi è altra certezza che il
valore espressione della cassa; gli altri
valori del bilancio sono inevitabilmente
stimati e congetturati), non potrà che riportarci alla situazione predirettive
contabili degli anni sessanta e settanta
in cui l’unicità e l’unitarietà del bilancio di esercizio erano sostanzialmente
concetti sconosciuti: i bilanci, quanto a
contenuti, erano redatti secondo proprio
piacimento ed erano tanti quante le diverse categorie di interessati all’andamento dell’impresa. E ciò non è certo
auspicabile.
Quanto all’utilità generica della proposta di direttiva qui in commento di ridurre le incombenze di taluni tipi di società vale la pena rammentare che la IV
direttiva prevede già un diverso grado
di approfondimento e di numerosità/complessità dell’informazione da
fornire ai terzi da parte di taluni tipi di
società; in particolare, per quanto riguarda l’Italia, si veda il disposto di cui
all’art. 2435 bis del Codice civile che
disciplina la redazione del bilancio in
forma abbreviata sostanzialmente (cioè

tenuto conto dei parametri posti a riferimento) per tutte le microentità e le microimprese e per gran parte delle piccole imprese.
La proposta di direttiva prevedrebbe,
quindi, un ulteriore grado di semplificazione che, tenuto conto della portata
effettiva di quanto già previsto per taluni tipi di società e, quindi, delle effettive incombenze amministrative per la
redazione del bilancio di esercizio in
forma abbreviata, non sembrerebbe giustificato. Invero, almeno per quanto riguarda il dettato normativo italiano sul
tema, il suo rispetto puntuale conduce
addirittura ad una carenza informativa
evidente.
Un’ultima considerazione: si ritiene doveroso esprimere in merito alla proposta
di direttiva ed a quello che sembrerebbe
essere stato il suo principale motivo ispiratore: la riduzione dei costi amministrativi di taluni tipi di imprese. Secondo le
stime della Commissione, come detto, il
risparmio per le imprese rientranti nella
categoria delle microentità dovrebbe ammontare a circa euro 1.169 annui, pari al
75% degli attuali costi amministrativi di
complessivi euro 1.558.
Non entrando nel merito né della fonte
di dette stime, né della loro coerenza
con la realtà effettiva europea o, perlomeno, italiana, che indubbiamente è di
gran lunga superiore anche a causa delle caratteristiche (anche di mutevolezza
continua) della normativa fiscale ivi vigente, non appare giustificabile che per
un risparmio di questa entità non solo si
sia attivato il (costoso) iter di adozione
di una direttiva europea, ma si rinunci
all’unico strumento di informazione sull’andamento della realtà aziendale che
sino ad oggi era a disposizione dei soggetti esterni all’impresa; e ciò, peraltro,
sull’infondato presupposto che gli strumenti alternativi di informazione che
verranno necessariamente pretesi dai
soggetti esterni all’impresa nel momento in cui diverranno soggetti interessati
al suo andamento non costino nulla (il
che è impensabile; quindi, tanto vale
redigere il bilancio di esercizio così come normativamente disciplinato, con i
suoi pregi ed i suoi difetti).
In conclusione, si auspica che la proposta di direttiva che prevedrebbe la
possibilità a che gli Stati membri dispongano l’esenzione dall’obbligo della
redazione del bilancio di esercizio delle imprese rientranti nella categoria
delle microentità non trovi adeguato
sostegno e non venga approvata ovvero
che, in caso di sua approvazione, il legislatore italiano (e speriamo non solo
questo, anche in nome della comparabilità nello spazio dei bilanci) sapientemente ritenga di non usufruire della
possibilità concessa e, quindi, lasci
che il bilancio di esercizio continui ad
assolvere la sua primaria funzione per
tutte le imprese, a prescindere dalle loro “grandezze”.
Tiziano Sesana
Dottore Commercialista
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ECONOMIA IN BREVE
Approvata una proposta di direttiva sui ritardi di pagamento nell’UE

L’

8 aprile scorso la Commissione europea ha approvato una proposta di
direttiva sui ritardi di pagamento nell’UE. La direttiva, che riguarda le
transazioni commerciali, contiene una serie di misure atte a contrastare
questa pratica, che in Italia ha assunto dimensioni particolarmente gravi. La
proposta sostituirà la direttiva 2000/35/CE, attualmente in vigore, e
prevede misure differenziate a seconda che il ritardo riguardi un contratto
stipulato tra aziende o con la pubblica amministrazione.
Nel caso della pubblica amministrazione, il testo prevede l’armonizzazione
del termine massimo di pagamento a 30 giorni, salvo casi particolari (lasciando invece ai privati la libertà di fissare per contratto un termine diverso) e l’introduzione di un tasso di interesse automatico, da applicarsi a partire dal primo giorno di ritardo, del 5% sulla somma dovuta. Inoltre, sia alle

pubbliche amministrazioni che ai privati dovrà applicarsi un rimborso, la cui
entità varia a seconda dell’ammontare della somma dovuta, a titolo di compensazione per i costi amministrativi e burocratici che il creditore deve
sostenere per ottenere il pagamento dovuto. Un’altra importante novità è
che le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, in caso di clausole o
pratiche illecite, potranno agire per conto di esse presso le sedi giudiziarie
o amministrative opportune, per ottenere la cancellazione o la cessazione di
tali clausole o pratiche. Infine, gli Stati membri dovranno provvedere
affinché i creditori possano ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni,
indipendentemente dall’ammontare della somma dovuta. La proposta
passa ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, per modifiche e
definitiva approvazione.

Vertice straordinario sull’occupazione per affrontare l’aumento della disoccupazione

L’

UE ha tenuto il 7 maggio un vertice a Praga dedicato all’impatto della
crisi economica sull’occupazione in Europa. Le presidenze della “troika” (il Governo ceco, quello svedese e quello spagnolo) si sono aggiunte alla
Commissione europea, ai datori di lavoro e ai sindacati per raccogliere le
idee migliori su come mantenere i livelli occupazionali ed eventualmente
restituire ai disoccupati un posto di lavoro. Il vertice ha individuato 10 iniziative di lotta alla disoccupazione e tese a creare nuovi posti di lavoro. La
Commissione nel formulare le sue proposte al Consiglio europeo del 18-19
giugno, terrà conto di quanto discusso nel corso del vertice.
Dal vertice è scaturito un ampio consenso sulla rotta da seguire. I principali

messaggi in esso convenuti sottolineano che le azioni future a favore dell’occupazione si ispireranno a principi ben definiti e mireranno a mantenere
l’occupazione e a creare posti di lavoro, a facilitare l’accesso all’occupazione
soprattutto da parte dei giovani, a migliorare le abilità già acquisite, a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e a promuovere la mobilità.
Il vertice ha anche discusso il modo in cui combinare efficacemente azioni
a livello europeo e nazionale e l’uso migliore di strumenti e risorse europee
come il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione. Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2623&langId=en
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L’attività svolta nel 2008 dagli
organismi di controllo INEQ e IPQ

I

n rapida sequenza rispetto alle loro assemblee generali, svoltesi a fine aprile
per l’approvazione dei bilanci, l’Istituto
Nord Est Qualità e l’Istituto Parma Qualità presentano a Bologna la loro tradizionale conferenza annuale sullo stato del
sistema di controllo dei prodotti a Dop e
ad Igp della filiera suinicola italiana.

dai 121 stabilimenti certificati, nel corso
delle 10.026 giornate operative registrate
nel 2008 .
Alla fine del 2008 risultavano riconosciuti 1.628 allevamenti con riproduttori
(240 in meno rispetto al 2006: è ancora
questo il settore che continua a registrare
le maggiori contrazioni a livello primario

La conferenza, che è oramai alla sua sesta edizione, ha il consueto respiro nazionale, per la presentazione di un’ampia
sintesi descrittiva dell’operato degli istituti come organismi ufficiali di controllo
di Dop e Igp – a tal fine appositamente
autorizzati dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - a supporto degli oltre venti sistemi produttivi
che sono una organica e quasi onnicomprensiva espressione della filiera suinicola italiana.
Concepiti originariamente come naturale evoluzione dei consorzi di tutela di
Parma e di San Daniele in funzione delle esigenze applicative della subentrata
disciplina comunitaria, INEQ ed IPQ si
sono rapidamente integrati con lo sviluppo delle politiche di qualità di tutti
gli altri prodotti della filiera italiana del
suino pesante, assolvendo alle corrispondenti esigenze di un sistema qualificato professionalmente e, soprattutto,
tale da innescare presupposti sinergici
ed economie di scala e da stimolare lo
sviluppo evolutivo di una cultura condivisa nella medesima filiera.
Peraltro, questo ruolo di supporto specifico non ha impedito, negli ultimi anni e
nell’ambito di un costante processo di
crescita, di sperimentare operatività in
comparti diversi o collaterali, comunque
estranei a quelli, grandi e piccoli, fin qui
evolutisi a partire dalla comune utilizzazione di quel suino pesante che, nel medesimo arco temporale dell’esperienza
degli istituti, ha anche dato vita alla autonoma Dop del “Gran Suino Padano”.
Entrando in alcuni dettagli dello sviluppo aggregato dei piani di controllo si osserva che, nel solo 2008, sono state assicurate ben 2749 verifiche negli allevamenti riconosciuti, il cui numero
complessivo, alla fine del 2008, si è attestato a quota 4.819 unità, di cui il
40% ubicato in Lombardia, un ulteriore 40% in Emilia-Romagna ed in Piemonte e per il restante in Veneto (9%)
ed in altre sette regioni dell’Italia centro-settentrionale.
I suini complessivamente inviati alla macellazione ai fini delle Dop sono stati, nel
2008, ancora una volta oltre 9 milioni,
conferiti nell’ambito di 76.019 partite
omogenee di consegna, con un decremento dello 0,7% sul 2007, cui equivale
quello segnato dalle macellazioni operate

La domanda di cosce per le Dop ha seguito, nel 2008, un andamento che rimane rilevante: con 10.023.281 cosce omologate resta saldamente in testa il distretto di Parma (+0,2%), cui si associano i
comprensori di San Daniele (+2,9%) e
con meno enfasi quelli di Modena , del
Veneto, del Toscano (che si conferma saldamente come “terzo polo”), ovvero di
Carpegna, di Sauris, del Culatello di Zibello e della Valle d’Aosta.

in un biennio e l’equivalente di un intero
grande distretto potenziale di cosce
“scartate” a causa dalle sole non conformità accertate dagli istituti, mediamente
equivalenti al 13% di quelle verificate…).
Al seminario di Bologna vengono approfonditi molti altri aspetti, per rendere

I suini macellati nel corso del 2008 appartenevano per l’11,8% alla razza Large
White italiana, per l’1,9% alla Landrace
italiana, per il 19,1% alla Duroc italiana
e per il 67,2% si è trattato di figli di verri ibridi (prevalentemente iscritti in Italia); restano venticinque, viceversa, i tipi
genetici (non italiani) che l’attività di
controllo ha fin qui dichiarato non
conformi.

Franco Carnevali, Presidente INEQ

in funzione delle problematiche settoriali); il 54% dei suini grassi macellati nel
2008 è nato in Lombardia: la regione
conferma il suo primato, seguita da Emilia Romagna (14%) e da Piemonte
(12,5%).
L’andamento delle macellazioni per le

Dop ha determinato una offerta di cosce
fresche certificate tendenzialmente in linea con il 2007 (-0,7% su base annua),
con l’impiego a fini certificativi dell’84,4% di tutte quelle disponibili (si
tratta di una aliquota assolutamente identica a quella registrata nel 2007) . Le macellazioni si sono concentrate per il
44,8% in Lombardia e per il 36,8% in
Emilia Romagna: il record spetta come
sempre alla provincia di Mantova (con oltre 2,2 milioni di capi macellati), seguita
nell’ordine dalle province di Cremona,
Modena e Parma.

Nel 2008 sono state valutate e controllate 530 composizioni alimentari somministrate ai suini del circuito, mentre
130 sono state analizzate in laboratorio
per verificare la corretta composizione
delle materie prime effettivamente utilizzate e campionate al momento della
preparazione dell’alimento. Le non
conformità continuano a sussistere, anche se con rilevanza decisamente inferiore rispetto al passato. Non sembra
così, viceversa, nell’ambito attuativo
del piano di controllo dei requisiti qualitativi del grasso delle cosce fresche,
con centinaia di controlli in laboratorio
relativamente ad altrettanti allevamenti (con una elevata rappresentatività sul
totale dei suini circolanti), dai quali
hanno invece avuto origine ancora decine di processi di controllo rinforzato per
casi conclamati di non conformità del
“fatale” numero di jodio, che del grasso
misura la qualità e la propensione alla
lunga stagionatura (24% di casi di non
conformità nella sola sezione ordinaria
del piano…).
In parallelo, sono state oltre 3.340.000
(quasi un milione in più rispetto al
2007…) le cosce suine fresche controllate da INEQ e IPQ alla consegna nei distretti od al sezionamento in macello (il
22% dell’offerta complessiva interdistrettuale, con un incremento pari al 40%

INEQ ED IPQ CONTROLLANO E CERTIFICANO:
le DOP “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, “Prosciutto Toscano”, “Prosciutto di Modena”, “Prosciutto Veneto-Berico Euganeo”, “Prosciutto
di Carpegna”, “Valle d’Aosta Jambon de Bosses”, “Valle d’Aosta Lard d’Arnad”,
“Salamini Italiani alla cacciatora”, “Salame Brianza”, “Salame di Varzi”, “Salame
Piemonte”*, “Culatello di Zibello”, “Stelvio/Stlfser”, “Gran Suino Padano”*,
“Suino Cinto Toscano”*, “Mela del Friuli-VG”* nonché le IGP “Speck dell’Alto
Adige”, “Mortadella Bologna”, “Cotechino Modena”, “Zampone Modena”,
“Salame Cremona”, “Prosciutto di Sauris”*
*denominazioni protette transitoriamente a livello nazionale

Mauro Testa, Presidente IPQ

manifeste tutte le fasi più caratterizzanti
della filiera dei prodotti a Dop-Igp della
salumeria italiana. In proposito, merita di
essere ricordato l’importante andamento
dei flussi della carne fresca certificata
per la Dop “Gran Suino Padano”, con un
rilevante 25% di crescita in quantità as-

soluta certificata rispetto al 2007 ed un
trend più recente che ha rasentato il
+45% nel corso del quarto trimestre dell’anno, confermando che permangono
enormi gli spazi di incremento di questo
specifico segmento di qualità ed origine
certificate nell’ambito dei consumi complessivi di carne suina in Italia.
IPQ ed INEQ, approvati i bilanci ed operato un generale rendiconto della loro attività, si stanno preparando ad attivare
imminenti procedure per il loro accreditamento in conformità alla Norma EN
45011, così come prescritto dal Regolamento CE 510/2006 per gli organi ufficiali di controllo di Dop e Igp; questo
percorso evolutivo viene affrontato dagli
istituti con l’obiettivo di mantenere e migliorare l’elevato profilo di sinergie che,
da sempre, caratterizza la loro organizzazione ed il loro operato.
Francesco Ciani
Direttore INEQ
MAGGIO 2009
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Mortadella Bologna IGP:
aumenta la produzione
Nel 2008 la produzione è aumentata dell’1% rispetto all’anno precedente.
Ottima la performance del pre-affettato: +14,7%

D

al Consorzio di tutela della
Mortadella Bologna IGP (Indicazione Geografica Protetta) arrivano i numeri del 2008. Tutti con segno positivo. Rispetto al 2007 la produzione ha segnato un + 1% con 38.400
tonnellate di Mortadella Bologna.
Anche le vendite sono aumentate
dell’1% per un corrispettivo di circa
33.700 tonnellate e un valore al consumo di circa 375 milioni di euro.
Questo aumento nelle vendite è stato
trainato soprattutto dall’affettato (+14,7%
rispetto al 2007).
Sono state vendute oltre 28 milioni di
confezioni, corrispondenti a più di
3.700 tonnellate di Mortadella Bologna.
Positivi anche i dati riferiti all’export
con un incremento di circa l’8% rispetto al 2007: sono state esportate circa

MORTADELLA BOLOGNA PRODUZIONE ANNO 2008
TON.
4.000

dell’inflazione. E questo
sicuramente ci premia nei
risultati”.

3.500

La crescita delle vendite
è stata supportata da
un’importante attività
2.500
promozionale condotta
2.000
dal Consorzio: infatti, durante tutto il 2008 sono
1.500
state svolte numerose at5.000 tonnellate di
tività di pubbliche relaMortadella Bologna 1.000
zioni radio-televisive e
IGP per un valore di
500
nel mese di novembre è
circa ventisette mi0
partita una campagna
lioni di euro.
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
stampa sui principali periodici a diffusione nazioÈ soddisfatto il Pre- Fonte: elaborazione Consorzio Mortadella Bologna su dati INEQ
nale. La campagna stamsidente del Consorzio
Mortadella Bologna, Francesco Veroni, rito di una politica, promossa da tutte le pa, che è proseguita fino a marzo
che afferma: “I nostri risultati sono me- aziende consorziate, che mette al primo 2009, è stata affiancata per tutto il
posto la garanzia di qualità del prodotto mese di febbraio da affissioni pubblie il rispetto verso il consumatore. Che si citarie nelle città di Milano, Torino e
traduce anche nel contenimento dei Bologna. Cospicuo l’investimento del
prezzi. Possiamo tranquillamente affer- Consorzio per queste attività che hanmare, infatti, che negli ultimi dieci an- no consentito di trasferire al consumani, l’incremento del prezzo medio della tore le numerose garanzie e l’elevata
mortadella è sempre stato più basso qualità della Mortadella Bologna IGP.
3.000

RINNOVO DELLE CARICHE PER IL CONSORZIO
CACCIATORE
Sandro Gozzi riconfermato alla
Presidenza per i prossimi tre anni

L’

Assemblea dei Soci del Consorzio Cacciatore ha
eletto lo scorso 23 aprile il nuovo Consiglio di
Amministrazione che rappresenterà per il prossimo triennio la compagine sociale e guiderà le attività di
tutela e valorizzazione del Salame Cacciatore DOP.
I nuovi eletti sono: Alberto Beretta (Salumificio F.lli Beretta S.p.A.), Giorgio
Levoni (Levoni S.p.A.), Corradino Marconi (Villani S.p.A.), Enrico Monti
(Monti & Zerbi Ind. Alimentare S.p.A.), Emanuela Bertoletti (Salumificio
Bertoletti S.r.l.) e Filippo Piraeno (Grandi Salumifici Italiani S.p.A).
Confermato Sandro Gozzi (Negroni S.p.A.) come Presidente, carica che ricopre dalla fondazione del Consorzio.
Nel 2008 la produzione di Salame
Cacciatore è rimasta in linea con quella
dell’anno precedente con tre milioni e
mezzo di chili. Il novantadue per cento
della produzione è stata realizzata da imprese consorziate.
“In particolare, afferma il Presidente, le
aziende socie di dimensioni più ridotte,
hanno registrato un sensibile incremento
delle quantità prodotte, a dimostrazione
dei vantaggi e della visibilità che il
Consorzio riesce a garantire ai produttori
meno noti”.

Sandro Gozzi
MAGGIO 2009
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Rinnovato il CdA del Consorzio
del Prosciutto di Parma
Nel nuovo Consiglio di Amministrazione 10 associati ASSICA

L

o scorso 18 aprile si è svolta l’Assemblea ordinaria dei consorziati
del Consorzio del Prosciutto di
Parma ha provveduto ad eleggere i
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del
Consorzio per il periodo 2009-2012.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
del Consorzio sarà quindi composto da
18 componenti (vedi tabella), undici
per la lista A e sette per la lista B, come prevedono gli articoli 38 e 39 del-

lo statuto del Consorzio.
Nel nuovo Consiglio sono rappresentate ben dieci aziende associate anche
ad ASSICA.
A queste si aggiungeranno, inoltre, un

rappresentante delle imprese di macellazione e un rappresentante dei posizionatori che saranno indicati dai
Consigli dei rispettivi gruppi merceologici dell’associazione.

I CONSIGLIERI ELETTI
IN ORDINE DI PREFERENZA
LISTA B

LISTA A
1. Borchini Stefano

1. Martelli Elio

2. Tanara Paolo

2. Gualerzi Pier Luigi

3. Galloni Carlo

3. Fontana Pier Arnaldo

4. Barazzoni Nino

4. Tanara Giorgio

5. Mozzoni Gianni

5. Sassi Emilio

All’Assemblea hanno partecipato 135
aziende consorziate, che hanno
espresso un totale di 1.191,6 voti.

6. Ferrarini Lisa

6. Utini Alessandro

7. Levoni Aldo

7. Larini Dante

La lista A è risultata vincente con
680,3 voti, pari al 57% del totale,
mentre la lista B si è fermata a 511,3
voti (43%).

9. Negroni Francesco

8. Dalla Bona Elena
10. Vescovi Paolo
11. Casa Graziano

ASSEMBLEA CONSORZIO GRAN SUINO PADANO

S

i è svolta lo scorso 28 aprile, presso la sede legale del
Consorzio a Reggio Emilia, l’Assemblea annuale del
Consorzio Gran Suino Padano, per approvare il bilancio
consuntivo e per informare i soci sulle attività svolte.

La riunione è stata molto partecipata, sia dalle aziende della
categoria macellatori, che da quelle della categoria allevatori. Nel corso della riunione sono stati presentati i positivi
risultati delle attività promozionali e informative svolte nel
2008, evidenziando la campagna di lancio della DOP, svoltasi a partire
da ottobre e protrattasi sino ad aprile 2009, gli incrementi significativi
del prodotto certificato (che ha registrato crescite di oltre il 60% rispetto ai primi mesi del 2008) e l’interesse manifestato da molte insegne
della GDO di inserire il Gran Suino Padano nelle proprie referenze e di
svolgere azioni informative e promozionali presso i punti vendita.

Le aziende associate si
sono
raccomandate
affinché il Consorzio
prosegua l’attività informativa e promozionale
anche nel 2009, consolidando così il messaggio
veicolato l’anno precedente.
Una raccomandazione particolare è
stata data per il coinvolgimento di un
numero sempre maggiore di insegne
della GDO e per lo svolgimento di azioni direttamente sui punti vendita, in modo da informare il consumatore direttamente nella fase di
acquisto del prodotto.

ASSEMBLEA ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA: FERRARI RICONFERMATO PRESIDENTE

S

i è svolta il 30 aprile

Cotechino Modena, come pure sono

scorso a Parma, l’As-

stati riconfermati tutti i membri del

semblea

consiglio di Amministrazione e del

Consorzio

per

annuale

del

approvare

Collegio sindacale.

come di consueto il bilancio

Il Consorzio intende adoperarsi in

consuntivo, per relazionare i

maniera incisiva nel corso del 2009

soci sulle attività svolte e per

per recuperare i cali produttivi regi-

provvedere al rinnovo degli

strati lo scorso anno, anche a causa

organi sociali.

della problematiche della diossina dei
suini avvenuta in dicembre, e per

Il modenese Paolo Ferrari, alla guida del Consorzio dal 2006, è stato
riconfermato alla presidenza del Consorzio Zampone Modena
MAGGIO 2009

sviluppare una ancora più incisiva
Paolo Ferrari

politica della qualità.
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Levoni riconfermato
Presidente IVSI

I

l Consiglio Direttivo dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, che si è
tenuto il 29 aprile scorso, ha riconfermato all’unanimità - per il prossimo
triennio - Nicola Levoni come Presidente.
Rinnovato anche il Consiglio Direttivo
IVSI: Sandro Gozzi (Vice Presidente Negroni Spa); Paolo Beltrama (Rigamonti Salumificio SpA); Lorenzo Beretta (Salumificio F.lli Beretta SpA); Sonia
Dukcevich (Principe di San Daniele

SpA); Lisa Ferrarini (Vismara SpA);
Andrea Franchi (Francesco Franchi
SpA); Ruggero Lenti (Rugger SpA); Lorenzo Spada (Villani SpA); Filippo Piraeno (Grandi Salumifici Italiani SpA);
Francesco Pizzagalli (Fumagalli Ind.
Alimentari SpA); Umberto Raspini (Raspini SpA); Guido Veroni (Veroni F.lli
Fu Angelo SpA); Fabio Viani (Consorzio del Prosciutto Toscano); Giovanni
Vismara (Brianza Salumi Srl).
Maggiore adesione da parte delle aziende e incessante attività divulgativa:
questi i principali obiettivi del Presidente Levoni.
“Questa elezione, oltre a rappresentare
per me un grande onore, rafforza il mio

impegno con l’Istituto, per sostenerlo e
soprattutto per farlo crescere. Auspico
che un numero sempre maggiore di
aziende capisca l’importanza dell’attività che svolgiamo e decida di aderire
all’IVSI. L’attività dell’Istituto è importante per diffondere sul territorio nazionale una corretta informazione sui nostri prodotti ed è fondamentale per far
conoscere all’estero i prodotti della nostra grande salumeria ed ampliare in
questo modo anche i nostri mercati”, ha
affermato Nicola Levoni.
“Un altro obiettivo è sicuramente quello di continuare ed intensificare l’attività di promozione sui mercati esteri.
Nel prossimo anno, proseguirà Salu-

miAmo Europa. Dopo Francia, Belgio e
Germania, i nostri aperitivi approderanno nei locali più esclusivi d’Inghilterra.
Ma la nostra azione è anche fuori dall’Europa: lo scorso anno abbiamo avviato un Programma biennale in Giappone
che continuerà per tutto il 2009 con diversi eventi e un’intensa attività promozionale” ha continuato Levoni.
“Colgo l’occasione - ha concluso il Presidente - per ringraziare il Vice Presidente, Sandro Gozzi, che mi accompagnerà per la seconda volta in questo incarico, e gli altri membri del Consiglio
per il lavoro svolto in questi anni e per
l’impegno e la passione che, sono certo,
dedicheranno ancora all’IVSI”.

MAGGIO 2009

Comunicazione

34

Debutto ad Amburgo per
SalumiAmo Germania

N

on c’è 2 senza 3 … e così, dopo
Francia e Belgio, SalumiAmo è
arrivato in Germania facendo il
suo debutto nell’elegante città di Amburgo. Il 20 aprile, infatti, in una soleggiata e insolitamente calda giornata
primaverile, SalumiAmo ha esordito ufficialmente presso il locale Elbwerk,
direttamente affacciato sul fiume Elba.
Molti i giornalisti presenti all’evento,
intervenuti per degustare i salumi italiani e per conoscere meglio i dettagli
dell’iniziativa SalumiAmo Europa, promossa dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in collaborazione e con il
contributo dell’Istituto per il Commercio con l’Estero.

La serata di lancio del 20 aprile ha Un momento della serata di lancio ad Amburgo
aperto la settimana di degustazione dei
salumi italiani in 7 locali di Amburgo, piatto di salumi DOP e IGP. Protagoni- pagna SalumiAmo Germania - Spigaroposizionati in aree differenti della città sti assoluti delle degustazioni nei loca- li aveva già tenuto un seminario sui sa– dalla zona chic dello shopping di lus- li la Bresaola della Valtellina IGP, la lumi italiani dedicato ai giovani stuso a quella vicina agli uffici del centro Mortadella Bologna IGP, il Salame denti della rinomata scuola professioe frequentata dai professionisti, dal Cacciatore DOP e lo Speck dell’Alto nale Hotelfachschule di Heidelberg,
quartiere residenziale d’élite all’area Adige IGP, ossia i salumi dei Consorzi specializzata nella realizzazione di cortrendy lungo il fiume – e selezionati per l’esclusività e
per l’alto profilo della clientela. La comunicazione dell’iniziativa SalumiAmo è stata affidata a una campagna
radiofonica su Radio Hamburg, ad un annuncio pubblicitario sul quotidiano
Hamburger Morgenpost nell’inserto settimanale dedicato agli eventi in città, ai biglietti-invito distribuiti già
nella settimana precedente L’inserzione pubblicitaria sul quotidiano Hamburger Morgenpost con l’elenco dei locali di Amburgo
e alla numerosa mailing list
che hanno affiancato IVSI nell’iniziati- si annuali di 2° livello per cuochi, somdei locali partecipanti all’iniziativa.
melier ed hotel manager e in cui si forTutti i locali hanno interpretato al me- va di SalumiAmo Germania.
glio lo spirito dell’iniziativa di Salu- I gestori e il personale dei locali che mano i cuochi e i futuri manager F&B.
miAmo dando il giusto risalto al mate- hanno aderito all’iniziativa hanno par- Una quarantina di allievi – di età comriale informativo ricevuto - banner, tecipato ad un minicorso, tenuto dallo presa tra i 25 e i 30 anni e già inseriti nel
brochure, inviti personalizzati e schede chef Massimo Spigaroli, sulle caratteri- mondo professionale – hanno seguito per
per la partecipazione ad un concorso in stiche dei nostri salumi, su come ta- oltre 3 ore il corso dimostrando molta atcui i clienti dei locali possono vincere gliare e presentare al meglio i prodotti tenzione e grande interesse verso i nostri
un viaggio in Italia per due persone - e della salumeria italiana. Nel mese di prodotti, giudicandoli molto buoni e paroffrendo ai loro clienti un raffinato marzo – sempre nell’ambito della cam- ticolarmente versatili in cucina.

La Partecipazione al concorso di SalumiAmo
MAGGIO 2009

Monaco è la seconda città di SalumiAmo Germania. Dall’11 al 16 maggio i
salumi italiani sono protagonisti in 6
locali della città bavarese. Per la serata d’inaugurazione dell’11 maggio è
stato scelto il locale dello chef Alfons
Schuhbeck, insignito di vari riconoscimenti e presente in numerose trasmissioni televisive di cucina. All’evento ha
partecipato anche il Prof. Giovanni
Ballarini, Presidente dell’Accademia
Italiana della Cucina e grande conoscitore dei salumi.
SalumiAmo, infine, arriverà nella capitale tedesca il 18 e 19 maggio per partecipare agli eventi organizzati dall’Ambasciata italiana a Berlino e, successivamente, dal 25 al 30 maggio con
la consueta settimana di degustazione
nei locali di tendenza della prima città
della Germania.
Nel 2008 oltre 22.000 tonnellate di salumi sono arrivate sul mercato tedesco per
un valore di circa 180 milioni di euro. Il
primo Paese destinatario dei nostri prodotti e, in generale, dell’alimentare Made
in Italy, non poteva certo essere tralasciato da IVSI. La Germania ha dimostrato di
conoscere e di apprezzare i salumi italiani e, per questo, è un mercato ancora più
ricettivo ad un’attività promozionale ricercata come quella di SalumiAmo. Partito in Italia nel 2005 con la formula dell’aperitivo itinerante ideato per incontrare i giovani, e non solo, delle principali
città italiane, il tour di SalumiAmo – la
fortunata iniziativa che IVSI realizza per
far conoscere ed assaggiare i grandi salumi italiani - non si è fermato alla penisola e ha portato il gusto italiano in Europa,
prima in Francia, a Parigi e Lione, poi in
Belgio, a Bruxelles ed Anversa, e adesso
in Germania, nelle città di Amburgo, Monaco e Berlino.
Se è risaputo che non c’è 2 senza 3 presto si dovrà anche dire che non c’è 3
senza 4! … Prossima destinazione Inghilterra.

Il seminario sui salumi italiani alla scuola Hotelfachschule di Heidelberg

Monica Malavasi

Fiere e manifestazioni

36

Il programma dei convegni
di Eurocarne
GIOVEDÌ 21 MAGGIO
• Ore: 10.30 - 13.00 - Centrocongressi Arena-Sala Rossini
Convegno d’apertura: Stati generali della filiera
della carne e modelli internazionali a confronto
Veronafiere
• Ore: 14.00 - 15.00 - Area Forum - Pad. 2
Presentazione del libro “Tagliare la carne. Assistenza pratica sui
migliori modi per lavorarla”
Veronafiere in collaborazione con FIESA - Assomacellai
• Ore: 15.30 - 17.00 - Area Forum - Pad. 2
Convegno: Carne fresca, il tesoro nascosto del suino italiano.
Risultati di una ricerca internazionale.
Veronafiere in collaborazione con OPAS Mantova, Università di Bologna,
Università di Copenaghen
• Ore: 9.30 - 18.00 - Area Dimostrativa Federcarni - Pad. 1
Dimostrazione: Dimostrazioni professionali di taglio e preparazioni
gastronomiche a base di carne.
Veronafiere in collaborazione con Federcarni
VENERDÌ 22 MAGGIO
• Ore: 10.30 - 12.00 - Area Forum - Pad. 2
Convegno: Tecnologie della carne e derivati:
la ricerca e le prospettive.
Veronafiere in collaborazione con SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari
• Ore: 10.30 - 13.00 - Centrocongressi Arena-Sala Puccini
Convegno: Il reparto carni e il mercato che cambia
Veronafiere in collaborazione con MARK UP
• Ore: 15.00 - 17.00 - Area Forum - Pad. 2
Convegno: Il Progetto Europeo LOTIMS per la caratterizzazione

delle carni 3 millimetri
Veronafiere in collaborazione con Histalim
• Ore: 9.30 - 18.00 - Area Dimostrativa Federcarni - Pad. 1
Dimostrazione: Dimostrazioni professionali di taglio
e preparazioni gastronomiche a base di carne.
Veronafiere in collaborazione con Federcani
SABATO 23 MAGGIO
• Ore: 10.30 - 12.00 - Area Forum - Pad. 2
Convegno: Conservabilità delle carni fresche bovine e suine.
Fonti di contaminazione microbiologica della carne.
I microrganismi alterativi nelle confezioni di carne fresca.
Veronafiere in collaborazione con PBI International
• Ore: 13.30 - 18.00 - Area Forum - Pad. 2
Convegno: Specializziamo i norcini italiani
Arredo Inox S.r.l.
• Ore: 9.30 - 18.00 - Area Dimostrativa Federcarni - Pad. 1
Dimostrazione: Dimostrazioni professionali di taglio e
preparazioni gastronomiche a base di carne.
Veronafiere in collaborazione con Federcarni
DOMENICA 24 MAGGIO
• Ore: 09.30 - 17.00 - Area Dimostrativa Federcarni - Pad. 1
Dimostrazione: Competizione “Vassoio d’Oro”
Veronafiere in collaborazione con Federcarni
• Ore: 10.00 - 12.30 - Centrocongressi Arena-Sala Rossini
Assemblea: Assemblea Organizzativa Federcarni
“La carne: la crisi, i consumi. Quale futuro?”
Veronafiere in collaborazione con Federcarni e con la partecipazione di
Fiesa-Assomacellai

La qualità è l’unica soluzione
per uscire dalla crisi
Questo il verdetto alla 50a Rassegna Suinicola Internazionale

I

l verdetto è unanime, condiviso da
tutti i soggetti coinvolti: la qualità è
l’unica arma per uscire dalla crisi.
La 50esima edizione della Rassegna
Suinicola Internazionale, che si è conclusa alle Fiere di Reggio Emilia, fotografa un settore in crisi, strutturale oltre che congiunturale, ma con le idee
chiare su come uscire da questa situazione e con tutte le intenzioni di trovare un tavolo comune per mettere in
pratica le soluzioni più efficaci.
I numeri della 50esima Rassegna Suinicola Internazionale confermano
quanto ci si aspettava alla vigilia, con
un calo intorno al 20% dei visitatori.
Una flessione dovuta, oltre che alla situazione estremamente grave della suinicoltura, anche al passaggio da quattro a tre giorni di apertura, che ha caratterizzato l’edizione 2009 rispetto al
MAGGIO 2009

2007. Al di là dei
numeri, però, la
sensazione di cauto
ottimismo che si respirava prima del
taglio del nastro è
stata confermata.
Dalla convinzione
comune che l’unica
via d'uscita sia
puntare decisamente sulla qualità dei
prodotti, ad esempio. Ma anche dalla
soddisfazione diffusa tra gli espositori
che, nonostante una crisi che li attanaglia ormai da diversi anni, hanno riconosciuto nella Rassegna Suinicola
Internazionale una manifestazione
sempre in grado di offrire risposte alle
loro domande, ed una vetrina internazionale.
A conferma della vocazione internazionale della Rassegna, la presenza di

una delegazione russa,
in rappresentanza di diversi allevamenti molto
rilevanti in quello che è
un mercato di importanza strategica a livello
continentale, che hanno
dato vita ad una lunga e
potenzialmente proficua
serie di incontri con
espositori ed associazioni di categoria
presenti in fiera.
In più, la soddisfazione delle associazioni di allevatori, che hanno protestato con forza, ma anche con estrema
correttezza, il giorno inaugurale, ma
che hanno trovato, sia da parte degli
organizzatori sia degli amministratori,
importanti momenti di dialogo e di
confronto. Senza dimenticare una folta
presenza della stampa, nazionale ma
anche straniera, che ha dato ampia co-

pertura mediatica alla Rassegna Suinicola Internazionale, sia sulle testate di
settore sia su quelle generaliste.
A margine dei numeri dell’edizione
2009, la Rassegna Suinicola Internazionale ha voluto celebrare anche il
suo cinquantesimo compleanno, raccogliendo le memorie di due personaggi
fondamentali per la nascita o lo sviluppo di quella che, da oltre mezzo secolo, è di gran lunga la più importante
manifestazione europea dedicata alla
suincoltura: Tommaso Favali e Giorgio
Degola, memorie storiche della Rassegna Suinicola Internazionale che, nel
corso di una cena di gala con organizzatori ed espositori, hanno ripercorso
le tappe fondamentali della cinquantennale storia della manifestazione
che, con la sola forza del suo successo,
ha dato l’impulso alla costruzione del
quartiere fieristico reggiano.

Fiere e manifestazioni
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Torna TUTTOFOOD, guardando
alla Expo 2015
La manifestazione a Milano dal 10 al 13 giugno
“

P

roporre una piattaforma
divulgativa ed educativa
sul cibo”, soprattutto di
fronte a dati che vedono nove
prodotti alimentari made in
Italy su dieci essere frutto di
contraffazione. È anche questo
il ruolo che intende giocare la
rassegna Tuttofood, secondo l’Amministratore Delegato di Fiera Milano Spa
Claudio Artusi.
La seconda edizione del salone dedicato all’agroalimentare si svolgerà dal
10 al 13 giugno nel polo espositivo di
Rho-Pero ed è stata uno dei temi al
centro di un incontro organizzato con il
Ministro dell’Agricoltura Luca Zaia da
Fiera Milano International, titolare
della rassegna.
Durante la conferenza è stata sottolineata più volte dagli organizzatori la
continuità che lega la manifestazione
al tema dell’Expo 2015. Anche per
questo il salone punta ad acquistare
una dimensione sempre più internazionale e quest’anno si presenterà con
uno spazio espositivo accresciuto del
20%. Ci saranno poi approfondimenti
sui cibi di qualità e sulla difesa e lo
sviluppo della tradizione. “Abbiamo
bisogno di una promozione seria della
nostra agricoltura e del nostro agroalimentare - ha sottolineato Zaia - e quindi ben vengano le fiere come questa”.

lenza internazionale per il sistema
agroalimentare italiano: queste le linee-guida di TUTTOFOOD, Milano
World Food Exhibition.
Edizione che si avvia a incrementare
lo spazio espositivo di oltre il 20% e
vedrà anche aumentare lo spazio per
l’approfondimento - attraverso convegni ed eventi mirati. Il calendario de-

gli eventi parte infatti
dai tre concorsi Vetrina
dei prodotti innovativi,
Vetrina dei prodotti di
nicchia e il TUTTOFOOD
Cheese
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.

TUTTOFOOD INNOVATIVE
PRODUCT 2009
La vetrina del prodotto innovativo
TUTTOFOOD INNOVATIVE PRODUCT è la vetrina che TUTTOFOOD
riserva ai suoi espositori per mettere in
mostra le innovazioni tecnologiche sia
dal punto di vista del prodotto sia per
quanto riguarda il packaging.
TUTTOFOOD NICHE PRODUCT
2009
La VETRINA DEL PRODOTTO DI
NICCHIA
TUTTOFOOD NICHE PRODUCT
mette in mostra i prodotti definiti di
nicchia in base a tre criteri: il volume
di produzione basso; le materie prime
rare, pregiate e costose; processo produttivo non industrializzato.
TUTTOFOOD CHEESE AWARD
2009
TUTTOFOOD CHEESE AWARD è lo
speciale premio per le aziende espositrici del settore lattiero-caseario.
Il concorso ha l’obiettivo di valorizzare
i migliori formaggi europei DOP e di
nicchia, favorirne la conoscenza e
rafforzarne la presenza sui mercati internazionali. Diverse saranno le categorie in gara, dai formaggi bovini a
quelli ovini, dai bufalini (nelle varianti fresco, pasta dura e pasta molle) agli
erborinati, con un premio speciale riservato agli yogurt. Il concorso si svolgerà giovedì 11 giugno in un’area appositamente attrezzata.

Una manifestazione chiaramente ed
esclusivamente “business to business”, una piattaforma di affari a va-

“Aria di Festa” celebra i 25 anni
Grandi eventi sotto il segno del prosciutto di San Daniele

P

romette di essere una edizione memorabile quella di Aria di Festa
25ma edizione, in programma da
venerdì 26 giugno a lunedì 29 giugno a
San Daniele del Friuli. Come accade dal
1985, saranno quattro giorni capaci di richiamare migliaia di visitatori alla scoperta dei segreti di un prodotto inimitabile in uno dei più bei comuni del Nord Italia. Quattro giorni per godere la qualità
della vita, l’aria leggera di un paesaggio
incontaminato e infine per ‘assaggiare’ le
tradizioni enogastronomiche di un territorio ricco di storia, tradizioni e cultura.
Quest’anno la manifestazione organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San
Daniele celebra degnamente il suo
quarto di secolo arricchendosi ulteriormente di tanti eventi. In primo piano soMAGGIO 2009

prattutto quelli ‘golosi’, legati al famoso
Prosciutto DOP da più di 2.000 anni
bandiera di questo territorio. Per degustarlo ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: negli stand del Consorzio o negli spazi che lo propongono in abbinamento a
prodotti prestigiosi - come San Daniele
e Champagne, o ancora nel corso di degustazioni guidate condotte da famosi
chef che spiegano come ottimizzare in
cucina questo gusto inimitabile (tutte ad
ingresso gratuito). Anche i ristoranti
della zona partecipano attivamente con
menù creati per l’occasione.
Attorno a questo prosciutto irripetibile,
un calendario altrettanto ricco ed interessante fatto di mostre, musica e tante
occasioni di incontro. Da non perdere la
strepitosa inaugurazione nel pomeriggio

di venerdì 26 giugno con spettacoli fino
a tarda notte, tanti ospiti e una madrina
d’eccezione ancora top secret come da
tradizione.
Aria di Festa permette anche di cogliere
l’unica occasione dell’anno in cui è possibile visitare i prosciuttifici aderenti al
Consorzio e scoprire così tutti i segreti
della realizzazione di questo prodotto,
approfittando del fatto che spesso ciascuna azienda offre ai propri ospiti spettacoli e intrattenimenti.
Per spostarsi è a disposizione un bus navetta gratuito che consente di arrivare dai
parcheggi al centro del paese e di compiere il tour dei prosciuttifici.
Per informazioni Consorzio del Prosciutto di San Daniele:
www.prosciuttosandaniele.it

Aziende informano
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Rs2005v: il sistema Risco per
l’insacco di grosse pezzature di carne

R

isco si conferma il nome di riferimento per la fornitura di macchine
e sistemi per la lavorazione della
carne, collocandosi in una posizione di
primo piano sui mercati mondiali.
Questo rappresenta per l’azienda non solo un vanto ma anche una prova tangibile della propria capacità di adattamento
al mercato ed alle esigenze del cliente.
La chiave di questo successo è il connubio perfetto tra tradizione ed innovazione
ed è la base di partenza di ogni tipo di
prodotto Risco.
In particolare il modello RS 2005 V è la
sintesi di un perfetto equilibrio tra l’affidabilità, che solo un marchio di pluriennale successo può garantire e l’eccellenza nelle prestazioni, che solo prodotti di
ultima generazione possono fornire. Il
modello RS 2005 V rappresenta il sistema ideale per la produzione di prosciutto
e prodotti ricomposti di tacchino, pollo o
maiale.
L’insaccatrice continua sottovuoto è caratterizzata della speciale pompa brevettata Risco “Long Life”.
Tale sistema permette di insaccare in maniera delicata e precisa grosse pezzature
di carne, mantenendo intatte le caratteristiche di composizione e organolettiche

del prodotto, come colore ed aspetto, che
lo rendono più appetibile all’occhio del
consumatore finale.
Le camere della pompa di insacco sono
state studiate per contenere un volume di
prodotto fino a 2.5 Kg, questo permette di
non tagliare e, quindi, di non danneggiare il muscolo durante la fase di insacco.
L’insaccatrice Risco è fornita di una tramoggia con vuoto da 400 litri di capacità
e può essere collegata ad una tramoggia
di carico prodotto da 1100 litri, tramite
un tubo di aspirazione da 200 mm di
diametro. Tale sistema di carica-

mento agevola notevolmente il processo
di lavorazione. Durante la fase di caricamento e durante l’operazione di insacco,
la tramoggia viene mantenuta sottovuoto
per garantite la massima estrazione dell’aria, per garantire un prodotto finale
compatto e con la massima densità.
L’insaccatrice RS 2005 V adotta un doppio meccanismo di creazione del vuoto
per la produzione di prodotti ancora più
compatti. Una prima eliminazione dell’aria viene effettuata nell’aspirazione del
prodotto da insaccare dalla vasca a pavimento che convoglia la carne all’interno
della campana del vuoto, mentre una ulteriore eliminazione dell’aria viene messa in atto dalla pompa di insacco.
Il prodotto insaccato risulterà pertanto
perfettamente omogeneo quando viene
affettato, con una compattezza completa
della singola fetta
e l’assenza assoluta di micro bolle
d’aria, sgradevoli
all’occhio del consumatore. Il modello RS 2005 V è
dotato di un microprocessore a 99
programmi che

consente di selezionare e salvare tutti i
dati immessi e i parametri di lavoro per
ogni singolo prodotto.
All’insaccatrice può essere collegata
una ghigliottina speciale ad una o due
teste per insaccare all’interno di stampi
ad una o due piste. Inoltre le macchine
dispongono di una presa per la sincronizzazione con qualsiasi tipo di clippatrice automatica.
L’insaccatrice RS 2005 V è il frutto di 40
anni di esperienza, di tecnologia sempre
più avanzata, di ricerca di materiali innovativi e di prove continue per garantire la
massima qualità e affidabilità. Anche il
cliente finale apprezzerà l’attenzione ed
il rispetto che Risco ricerca nei propri
prodotti al fine di mantenere quella genuinità e quella tradizione che a tavola
non ha eguali.
Maggiori informazioni sono consultabili
sul sito www.risco.it oppure contattando
direttamente l’azienda di Thiene.
RISCO SPA
Via della Statistica, 2/4
36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445 385911
Fax +39 0445 385900
risco@risco.it

Dall’antica “Bottega delle spezie”
alla moderna “Drogheria & alimentari”

D

rogheria & Alimentari è uno dei
principali operatori italiani nel
settore erbe e spezie, con un fatturato di oltre 30 mln/€ e con circa
5.000 ton/anno di materie prime lavorate provenienti da 15 paesi.
La filosofia che sta alla base del successo dell’Azienda e che ne rappresenta il
tratto caratteristico ed irrinunciabile è
coniugare prodotti tradizionali con una
qualità a 360°, intesa come rispondenza alle esigenze di una clientela moderna e responsabile verso clienti e consumatori.
Entro la fine del 2010 l’Azienda conta
di ottenere la Certificazione ISO
14001:2004 che si aggiungerà a quelle
già ottenute: ISO 9001:2000; SA
8000:2001; BRC; IFS; ICEA per prodotti bio; Kosher; Bodycote-Circuito
Lawlabs).
Drogheria & Alimentari è tra le poche
aziende in Italia che l’Ente National Britannia ha autorizzato a poter fornire erbe
e spezie destinate ai prodotti a marchio
della catena inglese Mark&Spencer.
Il sito inaugurato nel 2006 è stato progettato e realizzato per rispondere a tutte le
esigenze di coloro che richiedano assoluMAGGIO 2009

te garanzie di sicurezza, controllo ed affidabilità alla propria filiera alimentare.
Alcune delle caratteristiche di eccellenza
che fanno di questo
stabilimento uno tra i
siti più avanzati in Europa per il trattamento
di spezie ed erbe aromatiche e, in generale, di ingredienti alimentari derivati (miscele, conce e droghe per salumeria, etc…):
• 34.000 m2 di superficie (di cui 12.000
m2 coperti, condizionati ed a pressione
positiva)
• laboratorio di analisi interno per il
controllo organolettico, igienico-sanitario e microbiologico delle materie
prime e dei prodotti finiti
• strutture specifiche per la massima
igiene degli ambienti e la corretta conservazione dei prodotti (2.500 m3 di
magazzino refrigerato, segregazione
magazzino allergeni, etc…)
• macchinari appositi per la pulizia delle materie prime da impurità, corpi
estranei e residui ferrosi.

La Divisione Industria è una delle quattro business unit dell’azienda, e si rivolge ad operatori professionali del settore
alimentare offrendo ingredienti con profili aromatici precisi e costanti e con caratteristiche di sicurezza, pulizia e tracciabilità senza compromessi.
L’offerta prevede una gamma completa
di erbe e spezie in purezza, di miscele
semplici, di conce e di droghe, di ingredienti funzionali per l’industria della
carne, realizzati secondo formulazioni
standard o su misura del Cliente.
Ad ogni fase della lavorazione si applicano procedure di controllo mirate, che
creano un valore aggiunto decisivo per
garantire la sicurezza dei prodotti e la
reale affidabilità della filiera.

La Divisione Industria può oggi annoverare tra i propri clienti alcune delle principali Aziende alimentari italiane nei
settori delle conserve vegetali, della salumeria e della panificazione.
Drogheria & Alimentari è un riconosciuto specialista di erbe e spezie, e ritiene
di poter rappresentare un punto di riferimento importante per il proprio settore a
livello scientifico, senza trascurare
un’attività di informazione su erbe e spezie rivolta al consumatore.
Per questo Drogheria & Alimentari collabora da oltre un anno con l’Università
degli Studi di Milano - Laboratori di Ricerche Analitiche e Tecnologiche del Dipartimento di Produzione Vegetale
(Di.Pro.Ve.), per la realizzazione di alcuni progetti innovativi su formulazione,
applicazione e controllo di qualità dei
semilavorati a base di erbe e spezie destinati all’industria alimentare.
DROGHERIA E ALIMENTARI SRL
Viale Nilde Iotti 23/25
50037 San Piero a Sieve (FI)
Tel 055 8432650 Fax 055 8432653
industria@drogheria.com
www.drogheria.com
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• 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)
• 26-29 giugno 2009
ARIA DI FESTA
San Daniele del Friuli
Consorzio del Prosciutto di San
Daniele del Friuli
Via Umberto I, 26
33038 San Daniele del Friuli (UD)
tel. +39 0432 957515
info@prosciuttosandaniele.it
www.prosciuttosandaniele.it
(Festa del Consorzio del Prosciutto di San Daniele)
• 10-13 settembre 2009
SANA
Bologna
BolognaFiere
Piazza costituzione, 6 - 40128 Bologna
tel. +39 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(21° salone internazionale
dell’alimentazione e del naturale)

• 26-27 maggio 2009
PLMA
Amsterdam (Olanda)
Private Label Manufacturers Ass.
International Council
World Trade Center
Strawinskylaan 671, 1077 XX Amsterdam
tel. +31 20 5753032
info@plma.nl
www.plmainternational.com
(Private label)
• 28-30 giugno 2009
SUMMER FANCY FOOD
New York (USA)
Jacob Javits Center
ICE - New York
settore agroalimentare e vini
tel. +1 212 98 01 500
newyork@newyork.ice.it
www.specialtyfood.com/do/Home
(Prodotti agroalimentari)
• 10-14 ottobre 2009
ANUGA
Colonia (Germania)
Koelnmesse S.r.l.
via Brera, 4
20121 Milano
tel. +39 02 8696131
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it
(Tecnologie alimentari e delle bevande)

• 10-13 giugno 2009
TUTTOFOOD
Milano
Fiera Milano International S.p.A.
Via Varesina, 76 - 20156 Milano
tel. +39 02 48550 212
fax. +39 02 48550 310
info@tuttofood.it
www.tuttofood.it
(Alimentazione e bevande)
• settembre 2009
FINESTRE APERTE
Parma (e dintorni)
Consorzio Prosciutto di Parma
Via C. Battisti, 20
43013 Langhirano (PR)
tel. 800 165 300
fax +39 0521 351354
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
(Festa del Consorzio del Prosciutto di Parma)
• 27-30 ottobre 2009
CIBUSTEC
Parma
Fiere di Parma
Via Rizzi, 67/a
43100 Baganzola (PR)
tel. +39 0521 996326/265/221
fax +39 0521 996235
tecno@fiereparma.it
www.fiereparma.it
(Food Processing & Packaging Exhibition)
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Le carni
Sapori e profumi nella cucina di 12 grandi chef

D

a sempre simbolo di abbondanza, la carne si conferma nel
suo ruolo di “piatto forte”: una
centralità ribadita da secoli di tradizione e sottolineata dalle più attuali
tendenze del gusto che valorizzano la
varietà di un alimento unico.
Carne e carni: un’infinita gamma di
sapori e di possibilità gastronomiche
che si traducono in piatti d’autore se,
a pensare e a realizzare preparazioni a
base di carne, sono alcuni fra i migliori chef italiani : Igles Corelli, Filippo
Gozzoli, Davide Brovelli, Armin
Mairhofer, Walter Ferretto, Sara
Conforti, Sergio Sesone, Alessandro
Gavagna, Luisa Valazza, Enrico Gerli,
Walter Miori, Niko Romito: ognuno
propone personali “variazioni sul tema” rivisitando, in chiave attuale e
raffinata, i piatti della tradizione oppure dando vita a proposte inedite e
stuzzicanti.
Tradizione e innovazione si alternano
nelle ricette presentate nel libro, corredate da approfondimenti sugli ingredienti e sulle tecniche oltre che da

consigli sull’abbinamento con le migliori etichette della produzione vitivinicola italiana e internazionale.

Il filo che lega il passato al presente è ripercorso nella parte introduttiva del volume: la
carne è protagonista di
un excursus storico che
va dalle primordiali
battute al cervo ai fasti
della Roma Imperiale,
dalle tavole dei cavalieri medievali ai banchetti del Rinascimento, fino al diffondersi della
più attuale cultura gastronomica. Ai racconti,
agli aneddoti e alle curiosità, fa seguito una
sezione dedicata alle
informazioni più utili
per acquistare, cucinare
e assaporare le carni: le
varie tipologie, le informazioni nutrizionali, i
tagli, le tecniche di preparazioni e le cotture. Tutto quello che
serve per conoscere e apprezzare la
carne.

Il piacere della carne
Carni allo spiedo, alla brace, bollite o
arrostite, stufate, fritte o anche crude;
e poi pasticci, timballi, polpette e involtini, ragù, farce e ripieni... infinite
sono le possibilità gastronomiche e altrettanto vasta è la gamma delle carni
da gustare: bianche o rosse, magre o
grasse, dalla delicatezza del vitello al
sapore robusto del manzo, dalla gustosa pienezza del maiale, alla sottile aromaticità dell'agnello; e ancora pollame
e selvaggina, in un ventaglio di sensazioni da declinare in mille ricette.
Le preparazioni possono essere di una
semplicità estrema, come una breve
cottura alla brace, che esalti la naturale fragranza della carne, oppure raggiungere alti livelli di raffinatezza e di
complessità, coniugando tradizione e
innovazione, ricerca e classicità.
Autori: Daniela Guaiti e Carlo Vischi
Pagine: 200
Fotografie: 200 a colori
Editore: Gribaudo – Il Gusto
Prezzo: 30 euro

Maestri Salumieri Gastronomi
Conoscenze di base per operare nella distribuzione alimentare

P

mieri e Norcini, pubblicato nel
2006 ed è continuata successivamente, con un gruppo di lavoro allargato per comprendere
tutti i professionisti del settore
carni.

ubblicato dall’Università dei Sapori di Perugia, il volume è frutto
dell’attività di un gruppo di lavoro, composto da operatori, professionisti del settore, ricercatori e professionisti della sanità, che hanno realizzato
uno strumento utile e di facile consultazione per chi vuole operare nel settore della distribuzione alimentare, per
chi deve affrontare il lavoro di banconista, salumiere, gastronomo, ma anche per chi, già professionista, vuole
avere uno strumento utile da consultare. Vi si trovano documenti utili, informazioni, immagini esplicative e schede approfondite che spiegano il ruolo e
il lavoro del banconista gastronomo. I
testi sono stati redatti da persone del
settore e per questo motivo si presenta
ancora più come strumento capace di
avvicinarsi alla realtà delle persone
che lavorano e che operano in questo
ambito. Realizzato da operatori della
distribuzione alimentare per gli operatori che dovranno lavorare nella distribuzione alimentare.

II manuale Maestri Salumieri Gastronomi, creato nell’ambito del progetto
EQUAL Vita@attiva: il recupero delle
tradizioni locali come leva di inclusione sociale è promosso ed attuato dall’Università dei Sapori di Perugia e si
MAGGIO 2009

inserisce così nel contesto dell’editoria collaborativa della stessa Università, finalizzata alla costituzione di
una base documentale teorica e pratica sugli alimenti di origine animale.
L’attività di editoria collaborativa ha
avuto inizio col volume Maestri Salu-

L’elaborazione e la pubblicazione del presente volume,
proprio a partire dalla sistematizzazione del Know How realizzato in aula lo rende uno
strumento fondamentale del
salumiere. In questo contesto
si contribuisce a fornire la base per una autoformazione,
nonché il materiale didattico
per specifici iter formativi perché affronta in maniera facile e intuitiva gli aspetti pratici del lavoro del gastronomo
e descrive in modo accurato le
tecniche impiegate nel lavoro
al banco e al laboratorio di
preparazioni alimentari. Attraverso un percorso che va dalla
teorizzazione della figura di Salumiere
Gastronomo alle modalità di presentazione e disposizione dei salumi nel
banco gastronomia di negozi e supermercati, il volume offre al lettore/apprendista la possibilità di acquisire
tutto ciò che concerne il taglio, il con-

fezionamento, l’esposizione dei salumi
e dei formaggi. Non solo. Un corretto
uso delle norme igieniche, delle etichette e delle diciture da esporre al
banco rappresenta con certezza un importante strumento di informazione e
formazione per chi vuole portare la
professione di Gastronomo a livelli
più avanzati.
In conclusione, oltre alle nozioni indirizzate alla formazione e al miglioramento delle proprie competenze e della propria professionalità, il libro Maestri salumieri Gastronomi può essere
uno vero e proprio punto di partenza
all’avvio di iniziative imprenditoriali
nei settori tradizionalmente legati all’enogastronomia e alla storia del territorio, come gli agriturismi, la ristorazione, l’agroalimentare tipico e al gastronomia tradizionale.
Il volume può essere richiesto all’indirizzo e-mail: editoria@universitadeisapori.com fino ad esaurimento scorte.
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