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MASSIMILIANO DONA ELETTO RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI ITALIANI PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA

S

sultivo della Commissione “su tutti i problemi riguardanti la
tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario”
(decisione 2003/709/92).

arà Massimiliano Dona, nato a Roma nel 1970, a rappresentare i consumatori italiani presso la Commissione europea. La designazione del Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori è avvenuta lo scorso 7 maggio nel
corso del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
presso il Ministero dello Sviluppo economico.

“Sono particolarmente lieto del consenso manifestato dai colleghi sulla mia nomina - dichiara Dona - perché ricordo che fu
proprio la nostra Unione a promuovere la prima rappresentanza in Europa dei consumatori del vecchio continente”.

Dona succede nel ECCG (Gruppo Consultivo Europeo sui Consumatori) ad Anna Bartolini che aveva ricoperto l’incarico negli ultimi due mandati.
Si attende per la fine dell’anno la nomina della Commissione
europea.
Il gruppo consultivo europeo, istituito nel 2003, è l’organo con-

Massimiliano Dona

“Intendo ringraziare Anna Bartolini per quanto ha fatto fino ad
oggi - conclude Massimiliano Dona. Sono consapevole dell’impegno che comporta questo passaggio di consegne, anche se
l’emozione maggiore deriva dal pensare di essere chiamato a ricoprire un ruolo che fu di mio padre”.

DOPO! LA CRISI, L’ITALIA E COME PREPARARSI PER RIPARTIRE

Il Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria il 12 e 13 giugno a Santa Margherita Ligure

D

i fronte alla crisi economica globale, ogni Paese ha predisposto un set
di politiche, per sostenere la domanda e il sistema produttivo. Le strade seguite sono diverse, ma tutte vanno nella direzione di uno “stimolo” ai sistemi economici. Nell’immediato, ci si è concentrati soprattutto sull’impalcatura del sistema finanziario e sui consumi.
Tuttavia, uscire dalla crisi è impossibile senza un rilancio degli investimenti,
senza tornare a creare ricchezza.
È vero che la crisi si abbatte su tutto il mondo con uguale intensità, ma è assai
diverso è il modo in cui i vari Paesi vi sono entrati e ne usciranno. L’Italia, in
particolare, non ha conosciuto, durante la fase espansiva degli anni scorsi, tassi di crescita comparabili a quelli degli altri Paesi Ocse. Che cosa accadrà
quando la crisi sarà finita?
Come reagirà il sistema economico ed imprenditoriale se le conseguenze della

recessione si riveleranno, nel nostro Paese, più ardue da superare che altrove?
È sul nostro DOPO che vogliamo interrogarci, per essere pronti, come Paese e
come imprese, allo scatto della linea di partenza.
Venerdì 12 giugno
ore 14.45 Tesi dei Giovani Imprenditori
ore 15.45 La globalizzazione in crisi - Sviluppo, internazionalizzazione
e tentazioni del nuovo protezionismo
ore 17.15 L’incertezza dei giusti - Il rischio Paese tra lentezze amministrative
e burocrazia
Sabato 13 giugno
ore 10.00 Faccia a faccia - Stavolta è la crisi del capitalismo?
ore 11.00 Il Governo della crisi - Come far ripartire il nostro Paese

UNIONALIMENTARI HA INCONTRATO IL VICE-PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ON. MARIO MAURO
Sul tavolo i temi della distribuzione e della contraffazione alimentare

U

nionAlimentari, Unione Nazionale della Piccola e Media
Industria Alimentare, ha ricevuto nella giornata di ieri,
nella sede di APIndustria Brescia il Vice-Presidente del
Parlamento Europeo, On. Mario Mauro.

cd “Italian Sounding Food”, e che creano un danno stimato di
diversi miliardi di Euro all’industria Alimentare Italiana.
Durante l’incontro riservato ed il successivo incontro pubblico
in APIndustria, sono poi stati affrontati i temi generali di difesa delle PMI e della loro sopravvivenza economico/finanziaria
in tempi di particolare esposizione sui mercati a causa della
crisi in corso e della conseguenza stretta creditizia della quale
sono la vittima principale.

Il Presidente Nazionale, Renato Bonaglia, con i Vice-Presidenti
Giorgio Agnellini e Pietro Marcato hanno avuto modo durante
questo incontro riservato di portare all’attenzione dell’On. Mauro, indicato dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi alla
Presidenza del Parlamento europeo nella prossima legislatura, i
temi cari alle PMI operanti nel comparto agro-alimentare.

L’On. Mauro si è dimostrato un attento conoscitore delle tematiche trattate e delle dinamiche che determinano gli squilibri
I termini di pagamento ed i rapporti di forza squilibrati tra
menzionati, così come per la protezione delle tipicità e delle ecgrandi catene commerciali e le piccole e medie imprese di Onorevole Mario Mauro
cellenze del comparto agro-alimentare Italiano. Il Presidente di
produzione e trasformazione, soggette a condizioni sempre più
UnionAlimentari, Renato Bonaglia: “Siamo consci che le decirestrittive per poter arrivare al consumatore, sono stati i temi portanti dell’in- sioni politiche importanti per il nostro comparto vengono prese a Bruxelles, e
contro. Altro punto portato all’attenzione del candidato è la difesa del Made in non più a Roma. L’incontro con l’On. Mauro è stata l’occasione per discutere le
Italy e di quei prodotti che vengono clonati o falsificati, fenomeni paralleli al questioni dell’industria con un interlocutore autorevole e competente”.
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A Roma per rafforzare il dialogo
con le Istituzioni
Intervista al Presidente ASSICA Francesco Pizzagalli: “La crisi economica ci obbliga ad affrontare con
ancora maggiore determinazione le sfide dei mercati”

F

rancesco Pizzagalli chiude il suo
secondo mandato alla Presidenza
di ASSICA - in un periodo complesso per l’economia mondiale - con
l’Assemblea annuale dell’Associazione che si tiene a Roma.
La scelta di tenere l’Assemblea nella
capitale rappresenta un segno di continuità rispetto all’Assemblea di due
anni fa a Bruxelles. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle istituzioni da cui dipendono molte delle

tagonista dei cambiamenti del settore
e non succube di decisioni condizionate da altri.
Per questo, l’Assemblea di quest’anno
non riguarderà ciò che abbiamo fatto
ma ciò che saremo chiamati a fare nei
prossimi anni. Il nostro è un settore che
sempre più si dovrà confrontare con tematiche che vedranno mercato ed istituzioni avere un ruolo essenziale. L’industria dei salumi è di fronte a sfide
nuove e vitali per il suo futuro. Sfide
che la crisi economica ci obbliga ad
affrontare con ancora maggiore determinazione per difendere un settore che è una parte del patrimonio
del Made in Italy alimentare.
Dai dati economici emerge uno
scenario dell’industria alimentare non particolarmente brillante. Solo dall’export abbiamo
conferme interessanti. Quale la
sua opinione in merito?

Francesco Pizzagalli, Presidente ASSICA

nostre problematiche di settore.
Questo appuntamento corona infatti
una attività costante di ASSICA: anche
nell’ultimo anno abbiamo avuto continui e significativi confronti con diversi
Ministri del nuovo Governo. Con loro
l’associazione sta dialogando su questioni essenziali per il futuro del settore dei salumi, dal tema del rapporto
con la Grande Distribuzione, a quello
della filiera, a quello dell’etichettatura
di origine della materia prima e dei
prodotti, alle tematiche sui claims nutrizionali, sulla sicurezza dei prodotti e
sullo sviluppo dei mercati esteri.
Presidente Pizzagalli: ASSICA
non aveva mai tenuto la propria
Assemblea nella Capitale. Quali
sono le ragioni di questa scelta?
Questa Assemblea vuole inviare un
segnale forte alle istituzioni governative. Non andiamo a Roma per turismo,
ma per coinvolgere in modo costruttivo le Istituzioni di Governo su un percorso che veda l’industria di macellazione e trasformazione delle carni pro-

L'industria alimentare italiana si
prepara a un anno difficile e prevede per il 2009 una flessione della produzione compresa tra il 2,5 e
il 3,5 per cento. Meno di altri comparti ma pur sempre una battuta
d’arresto cui si aggiungono alcune
preoccupazioni sull’export, anche
se quest’ultimo ha continuato a
mantenere un segno positivo.
Il settore della salumeria italiana non
si discosta da questo quadro generale:
le esportazioni italiane di salumi hanno chiuso in lieve aumento. Nel periodo gennaio-dicembre sono state inviate all’estero oltre 106.200 tonnellate
di prodotti della nostra salumeria
(+0,5%) per un corrispettivo di circa
832 milioni di euro (+1,5%). L’attivo
commerciale del settore ha registrato
un leggero miglioramento, passando
da 679 a 682 milioni di euro (+0,5%).
Il mercato italiano della salumeria italiana sta vivendo una fase di transizione. In un periodo complesso come
quello attuale, i dati del 2008 mostrano
una sostanziale tenuta. Un segnale importante all’interno di un quadro macroeconomico purtroppo ricco di segni
meno, anche nel settore alimentare.
L’export rimane quindi una delle
priorità per ASSICA?
Assolutamente si. La libera circolazione dei nostri prodotti in ambito inter-

nazionale, al di là dell’Unione europea, si conferma infatti come una delle problematiche su cui l’Associazione
dovrà continuare a lavorare.
Se si escludono i prosciutti tipici e, in
parte, i prodotti cotti, l’esportazione di
molti dei nostri salumi e delle carni
suine è ancora oggi vietata in importanti Paesi come gli Stati Uniti, il Canada, e, con l’eccezione del Giappone,
i nuovi mercati del Far East.
L’ampliamento di gamma dei prodotti
esportabili rappresenta dunque il principale obiettivo da realizzare nei prossimi anni per lo sviluppo del settore con il supporto istituzionale del Ministero della Salute, del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Ministero
delle Politiche Agricole, della Commissione europea e delle nostre Rappresentanze diplomatiche.
Ricordo, infine, in questo ambito,
l’importante azione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per la promozione sui mercati esteri: “aprire”
un mercato, soprattutto se geograficamente e culturalmente lontano, non significa solo ottenere i certificati sanitari. Vuol dire anche realizzare quelle
attività preventive di comunicazione e
valorizzazione della salumeria italiana
che consentano alle singole imprese di
trovare un mercato attento e ricettivo,
favorendo il successo commerciale dei
nostri prodotti.
E per l’Italia? Quali sono i temi
cardine dell’attività dell’Associazione sul mercato domestico?
In primo luogo il rapporto con la distribuzione. L’ho già detto tante volte
ma voglio ribadirlo: l’ultimo anello
della filiera, detiene oggi più del 50%
del valore di un prodotto di salumeria,
mentre ad allevatori, macellatori e trasformatori rimane meno della metà del
prezzo pagato dai consumatori. Su
questo versante occorre procedere
verso il riequilibrio della catena del
valore.
Proprio per questo il tema delle relazioni contrattuali tra industria alimentare e distribuzione è stato e dovrà essere uno degli elementi centrali dell’azione di ASSICA Infatti, grazie all’attività dell’Associazione i rapporti
tra fornitori e GDO sono oggi all’attenzione di tutte le principali Istituzioni.
Nell’ultimo si sono occupati di questi
temi il Parlamento europeo, il Comita-

to Economico e Sociale Europeo, la
Commissione europea, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato,
il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Segnalo, in particolare, anche che siamo stati coinvolti in prima persona in
due iniziative che considero molto importanti: le conclusioni del Gruppo di
Alto Livello sulla Competitività dell’Industria Alimentare e il Protocollo
di intesa Industria-Distribuzione.
Esse appaiono, infatti, come le più
promettenti ipotesi in discussione per
iniziare a dare soluzione finalmente
concreta a una problematica che, ancor di più in questa fase economica,
sta minando la redditività delle imprese del comparto alimentare.
A livello europeo, il Gruppo di Alto
Livello istituito dal Vicepresidente
Verheugen, a cui, ricordo, ASSICA
partecipa come unica rappresentante
dell’industria alimentare italiana, ha
individuato proprio nei rapporti con la
GDO uno dei temi cardine su cui operare per rilanciare il comparto, tanto
da dedicarvi due significative raccomandazioni alle Autorità europee per
migliorare la competitività delle imprese del settore agroalimentare nei
prossimi anni. La Commissione sarà
quindi impegnata, nei prossimi anni, a
lavorare sulle relazioni contrattuali e
sull’impatto della diffusione delle private label sulla competitività dell’industria alimentare.
In Italia, anche a seguito dell’intervento dell’Antitrust a giugno dello
scorso anno, sono proseguiti i contatti
tra Industria e Distribuzione per giungere a un Protocollo di intesa che, sulla base di analoghe esperienze avvenute in Inghilterra e, soprattutto, in
Spagna, definisca le buone pratiche
commerciali e istituisca una Camera
di Autoregolamentazione che possa
fungere da giurì nelle controversie tra
fornitori e GDO, favorendo il mantenimento di un ambiente di contrattazione trasparente e competitivo.
Questa trattativa si sta svolgendo con
la regia politica del Ministero dello
Sviluppo Economico che sta promuovendo una iniziativa di autoregolamentazione per il miglioramento delle
pratiche contrattuali, privilegiando in
questa fase l’ipotesi di un codice di
autodisciplina. Questo codice, pur con
Continua a pagina 4
GIUGNO 2009

Assemblea

4

Segue da pagina 3
alcune difficoltà nella trattativa, è in
fase di elaborazione finale. Speriamo
di poter presto dare attuazione a questo protocollo per iniziare a vagliare
quantomeno pratiche più vessatorie
per l’industria alimentare.
Veniamo ai consumatori. Qual è il
rapporto con i prodotti della salumeria? Cosa sta facendo ASSICA su questo fronte?
Da alcuni anni stiamo assistendo ad
un mutamento radicale del consumatore che sta cambiando le proprie domande e il proprio atteggiamento rispetto al cibo.
Ci muoviamo in un quadro socioeconomico che vede imporsi con sempre
maggiore forza alcuni temi cardine, tra
loro in parte contradditori, come l’attenzione agli aspetti nutrizionali, con
una particolare sensibilità, in questa
fase, al contenuto di sodio, il recupero
di tradizione e qualità, un approccio al
cibo più attento e informato ma, al
tempo stesso, anche la crescita di modalità di consumo che hanno come
punti di forza la praticità, la velocità e
il contenuto di servizio.
Questo quadro socioeconomico com-

porta anche la necessità di aggiornare
l’immagine dei salumi nel rinnovato
approccio dei consumatori. Segnalo il
positivo impatto di iniziative come
“SalumiAmo - fette d’aperitivo”: eventi organizzati nelle città italiane e nelle principali capitali europee con l’obiettivo di far riscoprire ai giovani i
prodotti tipici della salumeria italiana
e mostrare come i gusti della tradizione si sposino perfettamente alle abitudini di consumo più moderne. Una
azione che viene ripetuta con sempre
maggiore successo da alcuni anni e
che ha permesso di coniugare, nell’immaginario di molti consumatori, i
salumi con importanti concetti come
modernità, convivialità, praticità e
qualità.
Ricordo, infine, il lavoro in atto con
l’INRAN e la Stazione Sperimentale
per l'Industria delle Conserve Alimentari per l’aggiornamento delle tabelle nutrizionali. Già le analisi dei
prodotti di salumeria svolte nei primi
anni novanta dimostrarono, infatti, come i salumi italiani erano diventati
meno grassi, contenevano meno sale e,
grazie al miglioramento delle tecniche
di allevamento del maiale, presentavano un ottimo rapporto tra grassi saturi e grassi insaturi. A distanza di oltre quindici anni diversi dati a dispo-

sizione evidenziano come sia utile
svolgere nuove analisi che mostrino
come questi prodotti siano ulteriormente migliorati sul piano della composizione nutrizionale, certificando
quel lavoro di lenta e continua innovazione che il settore nel suo complesso
continua a produrre per coniugare la
nostra tradizione alle moderne esigenze dei consumatori.
Gli aspetti nutrizionali sono quindi
sempre più centrali nelle strategie
di marketing del settore alimentare: come si pone il nostro settore
rispetto a questa situazione?
È vero: uno dei principali ambiti in
cui si compete sul mercato alimentare,
quello della qualità dei prodotti, si declina sempre più in termini nutrizionali. In altre parole, per guadagnare
quote di mercato dobbiamo essere
sempre più in grado di coniugare le
caratteristiche tradizionali dei nostri
prodotti con lo stile di vita del consumatore moderno.
E la legislazione, in primis quella comunitaria, riflette questo quadro, a
partire dal processo di revisione delle
norme sull’etichettatura nutrizionale e
dalla complessa attuazione del Rego-

lamento 1924/2006 sulle indicazioni
nutrizionali e di salute su cui l’Associazione sarà ancora a lungo impegnata. Vogliamo evitare che una applicazione irrazionalmente rigida di questa
norma rechi un grave danno ai nostri
prodotti che, al contrario, fanno parte
a pieno titolo della dieta mediterranea.
Per questo, ASSICA ha da tempo richiesto una migliore definizione della
categoria “prodotti a base di carne”,
con la conseguente applicazione di
uno specifico profilo. Stiamo poi dialogando con le istituzioni coinvolte
per inserire valori soglia per i profili
nutrizionali dei nostri prodotti che siano più rispettosi della tradizione e tipicità italiana e del fondamentale ruolo in una dieta equilibrata della carne
e dei prodotti a base di carne. Un ruolo riconosciuto anche dall’EFSA nel
suo parere sui profili nutrizionali del
dicembre scorso. Infine stiamo richiedendo l’esenzione dall’applicazione
dei profili per i prodotti DOP e IGP
che, poiché vengono prodotti nel rispetto di precisi disciplinari, molto
difficilmente possono beneficiare di
processi di revisione delle formulazioni al fine di un loro adeguamento a
possibili profili.

PROGRAMMA ASSEMBLEA ASSICA 2009 – ROMA

A

ssemblea ASSICA giovedì 18 giugno presso Villa Medici, sede
dell’Accademia di Francia a Roma.

All’Assemblea Generale dei Soci quest’anno, oltre ai normali adempimenti statutari e all’elezione del Presidente dell’Associazione, sono stati
programmati interventi di alto livello strategico da parte di autorevoli
esponenti del mondo istituzionale su tematiche di sicuro interesse per il
nostro settore.

Interventi:
• On. LUCA ZAIA, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
• On. ADOLFO URSO, Vice Ministro allo Sviluppo Economico con delega al commercio estero;
• Prof. ROMANO MARABELLI, Capo Dipartimento per la Sanità
Castel Sant’Angelo

Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare, Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
• Dr. DANIELE BIANCHI, Gabinetto Commissaria all’Agricoltura

ore 14.00
VISITA AI MUSEI VATICANI E ALLA CAPPELLA SISTINA

dell’Unione Europea Mariann Fischer Boel;
• Dr.ssa MELLA FREWEN, Direttore Generale CCIAA (Confederazione
Europea delle Industrie Agroalimentari);
• Dr. GALLI GIAMPAOLO, Direttore Generale Confindustria.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO
ore 9.30
VISITA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
ore 11.00

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

VISITA AL QUIRINALE

Ore 10.30
UDIENZA GENERALE DI PAPA BENEDETTO XVI

VENERDÌ 19 GIUGNO

Il Sommo Pontefice accoglierà la delegazione ASSICA nell’Udienza ge-

Ore 10.00

nerale di mercoledì 17 Giugno, alle ore 10.30 che si terrà in Sala Nervi

VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA
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“Dare più voce al settore e
diffondere i salumi nel mondo”
Francia, Belgio, Germania e Giappone i Paesi coinvolti dalle iniziative dell’Istituto nel 2008/2009.
L’intervista al Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Nicola Levoni

I

suoi colleghi le hanno accordato piena fiducia riconfermandola all’unanimità alla presidenza
dell’IVSI. Congratulazioni per
questa carica che comporta oneri
e onori.
Sono giustamente orgoglioso di aver
ricevuto il compito di guidare l’Istituto per altri tre anni. Manterrò l’impegno e l’entusiasmo come nel mio precedente mandato anzi, moltiplicherò i

Nicola Levoni, Presidente IVSI

miei sforzi per dare sempre più voce e
più forza alla nostra Associazione. Infatti l’IVSI è delegato da ASSICA a
svolgere l’attività di comunicazione e
promozione.
Quali sono le attività che hanno
impegnato maggiormente l’IVSI
nel 2008/2009?
Questo ultimo anno l’Istituto si è concentrato sia sul territorio nazionale
che all'estero per svolgere al meglio il
proprio compito. IVSI ha un Ufficio
Stampa Integrato che svolge la sua attività a favore di ASSICA, IVSI e dei
Consorzi di ISIT.
Siamo presenti nelle principali trasmissioni che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi ed
economia. Nelle situazioni delicate la
voce dell’Associazione dimostra l’importanza di esistere. Un esempio emblematico si è avuto in occasione della recente emergenza dovuta al rapido
diffondersi della “nuova influenza”.
Infatti, il Comitato di crisi si è riunito
immediatamente per fare chiarezza sul
problema ed assumere posizioni che
sono state tempestivamente divulgate
dalle agenzie di stampa e dalle più au-

torevoli redazioni nazionali.
Va evidenziato che nel 2008 i salumi
italiani sono stati protagonisti in circa
450 articoli ed in più di 140 trasmissioni radio televisive con un audience
molto rilevante, ottenendo così quasi
37 milioni di contatti certificati.
Oltre ai media anche il mondo
medico-scientifico riveste un’importanza strategica per la vostra
attività. Come si concretizza questa collaborazione?
Il nostro Istituto mantiene un dialogo
costante con il mondo della scienza e
con i medici in particolare. Le nostre
periodiche newsletter scientifiche denominate “Salumi e Salute”, vengono
inviate a 2.500 tra dietologici, pediatri,
geriatri, medici sportivi e nutrizionisti.
È stato così possibile trattare temi di
notevole importanza riguardanti l’alimentazione in generale, quella dello
sportivo, dei bambini e degli anziani
oltre ad aver fornito suggerimenti per i
menù delle feste.
Il tema delle nostre newsletter future
sarà l’alimentazione della donna ed i
pasti fuori casa.
Per quanto riguarda l’aggiornamento
dei dati nutrizionali, abbiamo commissionato all’INRAN una nuova analisi sui salumi. A distanza di oltre 15
anni dalla precedente indagine, gli attuali dati in nostro possesso evidenziano che i salumi oggi sono più equilibrati, salutari e sicuri.
A ottobre avete partecipato, per
la terza volta, al Salone del Gusto
di Torino. Quali le novità di questa edizione?
A Torino abbiamo organizzato 5 giorni
di eventi importanti, degustazioni, assaggi, intrattenimenti educativi, incontri, dibattiti di carattere culturale.
Il pubblico ha risposto con grande interesse, manifestando il desiderio di
approfondire la propria conoscenza
dei salumi DOP e IGP.
Tra le novità dell’ultima edizione vanno evidenziati gli aperitivi musicali
“SalumiAmo con il Jazz” e “Il Laboratorio di AuGusto”, un corso ideato e
realizzato per far capire ai giovani
delle scuole medie quanto il gusto sia
un “gioco da ragazzi”.
L’attenzione e la partecipazione dei
giovani alunni delle scuole medie sono la testimonianza più autentica del
successo di questa iniziativa.

Salumi e vini è un abbinamento che,
oltre a soddisfare il palato, piace
anche all’Europa. IVSI e Unione
Italiana Vini sono impegnate insieme nella gestione di un progetto europeo che riguarda Svezia, Finlandia e Italia.
Salumi e vini, per noi italiani, rappresentano un connubio naturale e la collaborazione tra IVSI e Unione Italiana
Vini (UIV) sarà proficua. Il Salone del
Gusto è stata la prima occasione di
prova, a breve, andremo anche in Svezia e Finlandia. Nei due Paesi scandinavi parteciperemo insieme a fiere,
campagne pubblicitarie, attività di
formazione per chef e sommelier, promozioni-degustazioni nei ristoranti,
Pubbliche Relazioni, realizzazione e
divulgazione di materiale informativo.
L’attività dell’IVSI all’estero è
stata molto intensa. In Europa
avete esportato gli aperitivi SalumiAmo. Come sono stati accolti
questi appuntamenti dai giovani
del vecchio continente?
Sono stati accolti positivamente, ripetendo il successo avuto in Italia. SalumiAmo è divenuto tra i giovani un modo intelligente, gustoso e piacevole di
intendere l’aperitivo, un momento in
cui conoscere ed apprezzare i grandi
salumi DOP e IGP, fiore all’occhiello
del nostro patrimonio agroalimentare.
In Europa fino ad ora siamo stati in
Francia, in Belgio e in Germania, presto andremo anche nel Regno Unito.
E in Giappone cosa avete fatto?
Grazie al finanziamento ottenuto dall’Unione Europea e dallo Stato Italiano nel 2008 abbiamo dato inizio ad un
Programma promozionale della durata
di due anni che riprende il precedente programma triennale realizzato subito dopo l’apertura del mercato nipponico.
Abbiamo ospitato una delegazione di
10 giornalisti giapponesi di importanti quotidiani, periodici e TV, li abbiamo accompagnati a visitare le zone di
produzione dei salumi.
A novembre 2008 abbiamo organizzato una conferenza stampa al ristorante
Armani Ginza di Tokyo a cui hanno
partecipato oltre 50 giornalisti.
Abbiamo offerto degustazioni, curato
attività promozionali nei ristoranti e
nei punti vendita, divulgato annunci
pubblicitari e distribuito materiale

informativo. Tutte le iniziative realizzate sono state accolte con entusiasmo, curiosità e partecipazione dai
giapponesi.
Nell’ultimo anno avete dedicato
molte energie all’editoria, soprattutto in lingua straniera.
L’attività svolta all’estero utilizza strumenti editoriali, di comunicazione e
mediatici, di rapida consultazione realizzati nella lingua dei Paesi a cui ci
rivolgiamo.
Abbiamo realizzato nel 2008 una guida completa sui salumi DOP e IGP distribuita in anteprima al Salone del
Gusto di Torino, una brochure-ricettario e un DVD con il filmato della salumeria italiana in giapponese. Abbiamo realizzato materiale informativo in
inglese, tedesco, francese e fiammingo
per SalumiAmo Europa.
Molte delle vostre attività vengono realizzate insieme alle Istituzioni. Cosa pensa della collaborazione tra Pubblico e Privato?
Sono convinto sostenitore di una stretta collaborazione tra Pubblico e Privato, dove ognuno contribuisce con le
proprie competenze e risorse. L’IVSI
da diversi anni e con ottimi risultati
ha un rapporto di collaborazione consolidato con le Istituzioni. Mi riferisco, alle diverse attività di promozione
dei salumi realizzate in Italia con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a
quelle promosse all’estero grazie ai
Ministeri, all’ICE e alle Ambasciate
italiane.
È mia ferma intenzione proseguire nel
cammino fino ad oggi intrapreso con
l’appoggio e la piena collaborazione
del vice presidente Sandro Gozzi, degli altri consiglieri dell’IVSI, e grazie
al prezioso contributo di tutto lo staff
dell’Associazione.
Il nostro obbiettivo rimarrà principalmente quello di mantenere e diffondere la cultura della grande salumeria
italiana. La consolidata competenza
delle aziende italiane ed i loro eccellenti prodotti, oggi più che mai riconosciuti nel mondo, potranno continuare
a beneficiare della protezione e della
valorizzazione da sempre garantite dal
nostro Istituto.
Monica Malavasi
GIUGNO 2009
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ISIT: cresce la rappresentatività
e l’impegno per i salumi tutelati

I

l 2008 ha segnato importanti risultati per l’Istituto Salumi Italiani Tutelati che nato in seno ad ASSICA nel
1999, ha in questi anni consolidato il
proprio ruolo di coordinamento strategico e operativo tra i Consorzi di tutela della salumeria italiana.
Nel 2008 hanno aderito alla compagine sociale dell’Istituto i Consorzi del
Salame Cremona, del Salame Piemonte e del Salame di Varzi. ISIT raggiunge così il numero di 15 Consorzi aderenti che tutelano e promuovono 18
specialità DOP e IGP della salumeria
nazionale pari a oltre il 52% di tutti i
Kg prodotti dal comparto.
Anche nel 2008 ISIT ha svolto un importante ruolo sia sul piano politico nei
confronti delle istituzioni pubbliche
(Ministeri di competenza, Amministrazioni regionali e Ispettorato Centrale
per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari), sia sul piano del confronto
strategico e operativo tra i Consorzi
aderenti.
Di seguito si espongono le principali
iniziative svolte nell’anno, gli obiettivi
raggiunti e si offre una panoramica dei
progetti in corso e di prossima realizzazione.

Ricerca sulla tutela del valore nel
comparto salumi DOP e IGP
L’Istituto ha affidato a CERMES Bocconi
uno studio di ricerca sulle produzioni tutelate dai propri Consorzi, al fine di descrivere con dati oggettivi le tematiche
strategiche per la tutela delle denominazioni e quantificare l’effettiva distribuzione del valore lungo la filiera.
Sulla base degli esiti di tale ricerca, l’Istituto intende organizzare nel corso del
2009 un convegno con la partecipazione

Monitoraggio della normativa
nazionale
Il 2008 ha visto proseguire gli approfondimenti avviati nel 2007 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in merito all’applicazione del D.Lgs. 297/04 (“Decreto
Sanzioni”) circa la c.d. “smarchiatura”
dei prodotti DOP e IGP.
ISIT si è fatto portavoce delle osservazioni proposte dai Consorzi aderenti
circa le difficoltà interpretative e applicative di questa norma; su incarico
del MIPAAF ha collaborato con AICIG
e AFIDOP per elaborare possibili revisioni del testo normativo. L’Istituto ha
quindi sottoposto al Ministero (in accordo con AFIDOP e AICIG) le proposte emerse dal confronto condotto tra i
propri Consorzi; nel corso del 2008 è
stato quindi emanato un testo di revisione del D.Lgs. 297/04, sottoposto ad
ISIT, AFIDOP e AICIG.

Sandro Gozzi, Presidente di ISIT

di MIPAAF e degli altri Ministeri e Istituti di principale interesse per il comparto, in modo da poter avviare un confronto concreto sulle azioni necessarie
per difendere il valore della salumeria
italiana DOP e IGP.
Associazione di Consorzi di tutela
riconosciuti
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività
nei confronti dell’Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografiche, l’ente
patrocinato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e che
raggruppa i Consorzi di tutela riconosciuti. In particolare ISIT nel 2008 si è
adoperato per attuare il confronto e la
concertazione con le associazioni di categoria e di comparto dei principali settori rappresentati all’interno dell’associazione (formaggi e salumi), come previsto dallo statuto stesso di AICIG.

RICONFERMATO SANDRO GOZZI ALLA
PRESIDENZA DELL’ISTITUTO

L’

Assemblea di ISIT svoltasi lo scorso 29 maggio 2009 ha eletto con
voto unanime Sandro Gozzi alla Presidenza di ISIT.

Sandro Gozzi viene così riconfermato nell’incarico dopo aver concluso il
proprio primo mandato durante il quale l’Istituto ha vissuto un forte ampliamento della compagine sociale.
Durante la sua presidenza, hanno infatti aderito ad ISIT il Consorzio della
Bresaola della Valtellina, il Consorzio del Salame Cremona, il Consorzio del
Salame Piemonte e il Consorzio del Salame di Varzi.
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Revisione del Regolamento CE
510/06 e politica agricola UE di
qualità
Nel corso del 2008, la Commissione ha
divulgato un testo (c.d. Libro Verde) contenente domande specifiche sui principali temi della politica agricola comunitaria di qualità (etichettatura di origine,
marchi di qualità ISO, produzioni DOP e
IGP, ecc.) e con riferimenti specifici a temi trattati nel Reg. CE 510/06.
L’Istituto ha sottoposto il testo all’attenzione dei propri Consorziati, elaborando
alcune proposte di concerto anche con le
principali associazioni di categoria delle
altre produzioni tutelate e con ASSICA.
Attraverso ISIT, i Consorzi hanno quindi
espresso con maggior forza la posizione
della salumeria tutelata e hanno potuto
contribuire alla definizione di posizioni
concertate a livello nazionale: numerose
proposte di ISIT sono state recepite nel
documento di risposta inoltrato all’UE
dal MIPAAF.
Applicazione
della
Direttiva
2006/52/CE in materia di nitriti e
nitrati
Nel corso del 2008 è stata resa applicativa la Direttiva 2006/52/CE che ha fissato nuovi limiti per i nitriti e nitrati impiegati nei prodotti alimentari, tra cui
anche i salumi.
ISIT ha condotto in proposito uno specifico incontro di aggiornamento con i Consorzi per verificare l’impatto di tali modifiche sulle produzioni tutelate e riscontrare la conformità dei disciplinari di produzione alle nuove disposizioni normative. L’ampio confronto ha permesso ai
Consorzi di tutela direttamente interessati di conoscere più nello specifico la materia e di poter fornire alle aziende produttrici indicazioni precise in proposito.
Vigilanza collettiva
Anche nel corso del 2008 è stata condotta una attività di vigilanza e monitoraggio del mercato collettiva per i salumi
DOP e IGP rappresentati nell’istituto.
Il coordinamento di ISIT ha avuto il significativo beneficio di consentire l’accesso ad un’attività di vigilanza e monitoraggio strutturata anche ai Consorzi di
minori dimensioni che non sarebbero in
grado di sostenere i costi di una struttura di vigilanza autonoma.
In corso d’anno inoltre, l’Istituto ha ottenuto un consistente contributo pubblico da parte del MIPAAF proprio per
l’attività di vigilanza collettiva da condurre nel 2009: tale contributo oltre a
riconoscere a livello istituzionale l’importanza di un’azione collettiva di tutela dei salumi DOP e IGP sul mercato,
permette all’Istituto di strutturare azioni più intense e diffuse, migliorando
quantità e qualità degli interventi messi in atto dai Consorzi.

Ufficio stampa integrato
Nel corso del 2008 è stata ulteriormente
sviluppata l’attività di ufficio stampa integrato a beneficio dei Consorzi ISIT interessati, in sinergia con ASSICA e IVSI.
Grazie all’Ufficio stampa integrato i Consorzi di ISIT hanno potuto sfruttare al
meglio il consolidato ‘patrimonio’ di relazioni con i giornalisti, opinion leader e
nutrizionisti, ecc. sviluppato negli anni.
Inoltre sono state ottenute efficienza dell’attività e preziose economie di scala.
L’efficace opera di interessamento e coinvolgimento dei media ha prodotto ritorni
in termini di immagine e visibilità del
comparto ben superiori agli investimenti,
il che ha indotto i Consorzi a riconfermare l’attività anche per l’anno 2009.
Salone del Gusto
Nel 2008 si è svolta la consueta edizione
biennale della nota manifestazione torinese rivolta al grande pubblico di consumatori. Alla luce delle precedenti positive edizioni, i Consorzi aderenti all’Istituto hanno confermato la propria partecipazione all’interno dello spazio collettivo
“La Sala dei Salumi DOP e IGP”, dove si
sono svolti laboratori di degustazione per
avvicinare il pubblico e soprattutto gli
opinion leader (nutrizionisti, medici,
giornalisti) alla conoscenza approfondita
dei salumi DOP e IGP.
Sviluppi del prossimo futuro
L’Istituto sembra destinato a rafforzare
progressivamente il proprio ruolo di tavolo di confronto e concertazione tra i Consorzi per farsi autorevole portavoce delle
necessità più strategiche del comparto.
Tra gli argomenti che con ogni probabilità occuperanno un posto di rilievo nell’attività istituzionale di ISIT del prossimo futuro rientrano sicuramente il monitoraggio dei lavori di revisione del Regolamento CE 510/06 e approfondimenti
specifici sulla struttura del comparto.
Assume particolare interesse strategico,
l’organizzazione del convegno prima ricordato durante il quale ISIT, presentando i risultati della ricerca sul valore delle produzioni DOP e IGP, promuoverà il
confronto con le istituzioni pubbliche
sulle tematiche di maggior interesse per
il comparto salumi tutelati.
Sul piano più strettamente operativo,
verranno sicuramente implementate le
attività istituzionali di ufficio stampa e di
vigilanza collettiva. In particolare la vigilanza collettiva vivrà nel 2009 un momento di forte impulso e incremento:
l’intento dei Consorzi aderenti all’Istituto è quello di costituire nel corso del
2009 un pool di agenti vigilatori che possano ricevere l’incarico pubblico ed
esercitare i conseguenti poteri sanzionatori previsti.
Giovanni Pallavicini
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Gran Suino Padano: al via la
campagna di lancio della DOP
C
ostituito a febbraio 2006 e riconosciuto dal MIPAAF nel
dicembre 2007, il Consorzio
del Gran Suino Padano (GSP) opera
per la tutela, promozione e valorizzazione della DOP omonima. Ad oggi
aderiscono al Consorzio 23 aziende
di macellazione, che macellano oltre
7 milioni di suini del circuito della
DOP, e quasi 1300 imprese di allevamento, per quasi 4 milioni di suini
del circuito.
Questa DOP interessa le carni fresche
dei suini già oggi impiegati per le
principali produzioni salumiere a denominazione protetta, in particolare i
prosciutti di Parma e di San Daniele, e
rappresenta un progetto strategico per
il comparto; per questo è stato inserito
tra i 5 punti chiave del protocollo d’intesa per la filiera suinicola, firmato
nel dicembre 2007 tra il MIPAAF e le
principali associazioni nazionali della
filiera.

Attività di promozione e
comunicazione
Il Consorzio, grazie al supporto della
struttura di ASSICA e ai significativi
contributi pubblici concessi dal MIPAAF e dalle Regioni Emilia Romagna
e Lombardia, ha potuto, nel 2008, avviare un’intensa campagna promozionale sul Gran Suino Padano.
Nei primi mesi del 2008 il Consorzio ha
svolto incontri con i responsabili delle
principali catene della Distribuzione
moderna, sia per far conoscere meglio
le caratteristiche della carne di Gran
Suino Padano DOP sia per verificare la
disponibilità a condurre azioni promozionali sui punti vendita.
Nella prima metà del 2008, il Consorzio
si è inoltre impegnato per definire la
campagna promozionale di lancio del
GSP, individuando infine un layout volto a sottolineare l’origine nazionale della DOP e l’alta qualità e garanzia del
prodotto, attraverso il payoff “Il made
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in Italy che il mondo ci invidia”.
La campagna di lancio è stata pianificata sia sulla stampa, sia sul punto vendita, per sensibilizzare il consumatore
proprio nella fase di acquisto.
La massiccia campagna stampa (oltre
850.000 €) è stata avviata nel mese di ottobre ed è proseguita sino ad aprile 2009.
Le azioni sui punti vendita hanno coinvolto circa 80 ipermercati e supermercati,
principalmente in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il Consorzio ha predisposto materiali per personalizzare le aree di
vendita del GSP e renderle immediatamente riconoscibili: rotair, divisori da banco, vetrofanie, stopper, locandine e poster.
Una curata brochure è stata distribuita per
comunicare con sintesi ed efficacia approfondimenti sui pregi della prima DOP
di carne fresca suina nazionale.
Si sono inoltre svolte azioni di PR radio
televisive e di ufficio stampa che hanno
riscosso una forte attenzione da parte dei
media: importanti spazi sono stati ottenuti all’interno di trasmissioni ad ampia audience, per illustrare le proprietà del
GSP DOP. Nei primi mesi del 2009, il
Consorzio ha poi proseguito contatti con
le insegne della GDO per la pianificazione di nuove attività promozionali.
Iter di registrazione comunitario
Prosegue l’iter a livello comunitario per
la finalizzazione della DOP in ambito europeo. Ricordiamo che al momento il
GSP è DOP sul territorio nazionale proprio grazie alla tutela transitoria accordata nel settembre 2005.
In questo ambito notevole attenzione è
stata dedicata dal Consorzio per rispondere ad alcune osservazioni e richieste di
integrazione avanzate dagli uffici della
Commissione europea in merito all’istanza della DOP a livello comunitario. È stato predisposto, con un forte coordinamento con ANAS, un corposo dossier integrativo e sono stati svolti numerosi incontri a
livello ministeriale e comunitario per
concertare i contenuti delle risposte e la
documentazione integrativa. Anche per il
prossimo futuro il Consorzio dedicherà
grande attenzione al proseguimento dell’iter comunitario.
Attività di certificazione
Il 2008 si è chiuso in notevole crescita:
dai circa 90 milioni di Kg di carne complessivamente certificata nel 2007 (di cui
20 milioni alla Distribuzione), si è passati agli oltre 125 milioni di Kg nel 2008 (di
cui 25 milioni alla Distribuzione).
Già ad ottobre 2008, mese di avvio delle
iniziative promozionali, si è registrato un
incremento di quasi il 40% di prodotto
certificato, confermato anche nei mesi
successivi.
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Allargamento della compagine
sociale
Nel 2008 sono state ammesse circa 350

nuove aziende di allevamento, mentre altre 200 circa sono state ammesse nei primi mesi del 2009.
Nonostante tra il 2008 e inizio 2009 si
siano registrati recessi e cessazioni di attività tra gli allevatori, le nuove adesioni
sono state di gran lunga superiori ed hanno permesso di raggiungere quota 4 milioni di suini allevati dai consorziati (circa 3 milioni nel 2008).
Anche due porzionatori di carne hanno
aderito al Consorzio nel 2008, aggiungendosi alle 21 aziende di macellazione/porzionamento già consorziate.

Ugo Sassi, Presidente del Consorzio

Prospettive 2009
Il Consorzio nel 2009 dovrà consolidare e
potenziare le azioni informative e promozionali sulla DOP, mirando ancora a raggiungere il consumatore in fase d’acquisto per favorire sia la conoscenza del
marchio sia l’informazione sui preziosi
valori della DOP.
Grazie a una significativa disponibilità di
contributi pubblici (il MIPAAF ha già
previsto contributi anche per il 2009)
verranno ragionevolmente proseguite
azioni di comunicazione sui media classici (stampa e/o televisione) per favorire
la conoscenza del marchio sul mercato.
Altrettanto importante sarà proseguire e
potenziare le attività di in store promotion, personalizzando spazi di vendita per
favorire l’identificazione del prodotto.
Proseguiranno con ogni probabilità anche le attività di PR radio TV, per poter
illustrare i pregi di questa importante
DOP in trasmissioni di forte audience.
Proseguirà e si intensificherà inoltre
l’attività di relazione con la GDO per
coinvolgere quanto più possibile le
principali insegne Distributive, attivando collaborazioni sia per la comunicazione diretta al consumatore (presenza
su volantini, house organ, riviste interne, ecc.) sia per la comunicazione in
punto vendita mediante l’allestimento
di corner, POP, ecc.
Gianluigi Ligasacchi
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Nuova influenza da virus
A/H1N1: il maiale si merita
“l’immunità scientifica”
Intervento di Giorgio Poli, virologo di fama internazionale

V

erso la fine di febbraio, in alcune aree del Messico, ha origine
una epidemia influenzale dell’uomo da ceppo A/H1N1 che si
diffonde poi in altri 45 Paesi, quasi
esclusivamente in viaggiatori di ritorno dal Messico e dagli Stati Uniti.
A tutt’oggi i casi di infezione da
A/H1N1 confermati e riportati ufficialmente sono circa 13.000 nel mondo: 4.200 in Messico, 6.800 negli Stati Uniti e 930 in Canada; in Italia sono stati segnalati 25 casi. I decessi sono attualmente pari a 92 casi confermati a livello mondiale di cui si registra la quasi totalità (ben 80 casi) solo
nel Messico, dove la diagnostica, le
misure igienico-sanitarie, le strutture
ospedaliere, e la disponibilità di farmaci idonei sono decisamente carenti.
A conferma, da segnalare che in tutta l’Europa non è stato segnalato, a
tutt’oggi, alcun decesso.

il suino in una pandemia del lontano
passato, peraltro, con colpa sempre
presunta ma mai dimostrata (si veda il
prossimo paragrafo), ecco comparire
la definizione di “influenza suina”
senza alcun valido supporto scientifico: in Messico e negli Stati Uniti (i
Paesi più colpiti) non solo nessun suino si è ammalato a causa del nuovo
ceppo A/H1N1, ma il ceppo stesso
non è stato mai isolato da questa specie animale in nessun allevamento del
mondo.
Tra le varie teorie sull’origine del nuovo ceppo sembra trovare supporto
quella secondo cui il virus, albergato
in animali di specie diverse, avrebbe
trascorso del tempo in un ospite intermedio, prima di passare all’uomo, come volatili selvatici o mammiferi ma-

Questi dati, secondo i maggiori
esperti dell’organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) nonché del nostro Istituto Superiore di Sanità, sono pressoché insignificanti da un
punto di vista epidemiologico, sia rispetto all’influenza stagionale che
ad altre infezioni epidemiche (si veda oltre).
Comunque il terrorismo mediatico
ha già fatto e continua a fare il suo
corso: tutti i Paesi ricchi si stanno
“attrezzando” per difendersi dalla
evocata pandemia, mediante lo stoccaggio di milioni di dosi di farmaci
antivirali e la prelazione di milioni
di dosi del nuovo vaccino in allestimento, con ovvio entusiasmo economico di alcune Multinazionali del
farmaco.
Il Professor Giorgio Poli, dell’Università di Milano

Perché è stato subito incolpato
il maiale poi assolto con formula
piena e quindi con il conseguente
cambio del nome da “influenza
suina” a “nuova influenza”?
Il ceppo A/H1N1 responsabile dei primi casi di influenza umana in Messico
è stato identificato inizialmente in laboratori diagnostici del Canada; qui la
sequenza del genoma virale ha messo
in evidenza la presenza di un mix di
geni sia di origine suina, sia di origine
aviaria, sia umana. Pertanto la relativa
influenza poteva essere indicata anche come “aviaria” o “umana” o con
l’origine geografica; invece, a causa di
un peccato originale che ha coinvolto
GIUGNO 2009

rini; oppure lo stesso uomo è stato il
responsabile della comparsa del nuovo ceppo.
Alla luce di questi rilievi, il 27 aprile
l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e Umana (OMS)
suggeriscono di cambiare il nome di
“influenza suina” (in quanto ogni riferimento ai suini è fuorviante, suggerendo un rischio che non esiste né legato all’allevamento né ai prodotti della catena alimentare) con il nome dell’origine geografica, come sempre fatto in passato (e.g. Influenza Spagnola,
Asiatica, Russa); pertanto sarebbe logico chiamarla “Influenza Messicana”

o “Influenza Nord-Americana”.Infine
si concorda per la definizione di
“Nuova Influenza”.
Da sottolineare che durante tale riunione l’OMS prende una posizione
molto decisa nei confronti del suino
incolpato ingiustamente ed esprime il
seguente comunicato: “non vi è nessun motivo perché i consumatori cambino le proprie abitudini alimentari, in
quanto carne suina e prodotti derivati
hanno un’eccellente garanzia igienico-sanitaria”.
Perché il peccato originale ha
“macchiato” solo il maiale?
Anche se ogni specie animale, uomo
compreso, viene colpita da specifici
ceppi virali di influenza, è pur vero
che in passato il maiale ha rappresentato un potenziale “ospite intermedio” capace di fare ricombinare
un virus di origine aviare con un
virus dei mammiferi e dare origine
ad un ceppo ibrido caratterizzato
dalla virulenza dei ceppi aviari e
dalla capacità di trasmissione dei
virus dei mammiferi.
Ovviamente tali eventi si sono realizzati in situazioni zootecniche
anomale in cui i maiali sono allevati insieme ai polli, tacchini, anatre e altri avicoli.
Ecco perché, anche nel caso attuale della nuova influenza causata
dal ceppo A/H1N1, alcuni “esperti” e quindi i “media” hanno, inizialmente ma erroneamente, indicato il maiale come specie da temere a causa dei citati precedenti,
peraltro sempre presunti ma mai
dimostrati.
Per di più, in alcuni casi, il coinvolgimento del suino nella comparsa di ceppi virulenti per l’uomo è stato chiaramente smentito: l’esempio
classico è rappresentato dalla pandemia influenzale del 1918 da ceppo
H1N1, nota col termine di “Spagnola”
(morti stimati tra i 20 e i 40 milioni di
persone) che è stata causata da un
ceppo completamente “aviare”, mentre il maiale è stato la vittima “innocente”.
Poiché, come si sa, i libri si fanno con
i libri e gli articoli scientifici con altri
articoli scientifici, è evidente che l’ipotesi di un Autore può essere riportata con reazione a catena e sempre più
sostenuta da altri Autori, senza che

venga però sottoposta ad una effettiva
conferma sperimentale. Se poi l’ipotesi è particolarmente e scientificamente “curiosa”, questa viene ampiamente disseminata sia nei media (stampa
quotidiana e settimanale), sia nelle riviste scientifiche.
È anche per questo motivo che il
maiale è spesso indicato, però talvolta
anche a torto, come l’unico responsabile della ricombinazione di virus
aviari con virus dei mammiferi e quindi causa della comparsa di ceppi virali con caratteristiche nuove e quindi
pericolose per l’uomo.
A conferma di quanto detto, altri
esperti sostengono, ad esempio, che
anche la pandemia del 1957 (l’Asiatica - ceppo H2N2) e del 1968 (la Hong
Kong - ceppo H3N2) non sono da imputare a precedenti focolai di influenza nei mammiferi e che il suino è stato indicato come “crogiuolo di ricombinazione” perché è stato il primo animale in cui è stata dimostrata la presenza di entrambi i recettori sia per i
virus influenzali aviari, sia per i virus
influenzali dei mammiferi, a livello
dell’apparato respiratorio (trachea).
Questa posizione del suino, quale imputato (poi riconosciuto innocente)
per la trasmissione di malattie infettive all’uomo è paradigmatica se si analizza un altro curioso evento: nel 1976
esplose tra i partecipanti alla Pennsylvania State Convention della American
Legion una forma, particolarmente letale, di polmonite infettiva che portò a
morte 29 persone su 182 colpite. Ebbene, prima che venisse isolato e
identificato il batterio responsabile
(Legionella pneumophila), i media diffusero la falsa notizia secondo cui la
“malattia dei Legionari” era connessa
all’influenza suina.
Il maiale pare invece attualmente
la specie più refrattaria al ceppo
aviario A/H1N1
Per queste considerazioni sul “rischio
animale”, anche nell’attuale diffusione del virus della nuova influenza,
questa specie animale è stata sottoposta ad un controllo mirato e continuo… ma nessun maiale si è ammalato a causa del nuovo ceppo A/H1N1
né in Messico, né negli altri Paesi con
numerosi casi umani (e.g. Stati Uniti).
Da rilevare inoltre che a Hong Kong
ogni giorno, dal 1999 ad oggi, arrivano oltre 5000 maiali, quasi tutti dal

Sanitarie
Sud della Cina ove vengono allevati
promiscuamente con ogni specie di
volatili (polli, tacchini, anatre, oche,
quaglie, fagiani etc); ebbene, ogni mese vengono esaminati centinaia di
maiali ma il nuovo ceppo A/H1N1 non
è mai stato isolato.
Se ne deduce che attualmente, e sperabilmente anche nel futuro, il maiale
non rappresenta un serbatoio e neppure una specie bersaglio né del famigerato ceppo virale H5N1 dell’influenza
aviaria né del ceppo A/H1N1 della
“Nuova Influenza”.
I virus influenzali del maiale sono
un rischio per l’uomo che si alimenta con carni suine o prodotti
derivati?
Anche il maiale, come tutte le altre
specie animali, viene colpito da virus
influenzali specifici.
È però rassicurante il fatto che, anche
nei maiali con forma clinica manifesta,
il virus non è quasi mai presente nel
sangue, negli organi interni e nelle
masse muscolari. Ne consegue che i
prodotti di origine suina sono, in condizioni di corretta preparazione e in
conformità alle norme igienico-sanitarie, esenti da contaminazioni da virus
influenzali e da altri microrganismi responsabili di tossinfezioni alimentari.
Considerazioni conclusive
– Ricordiamoci dei bluff “BSE-SARSAVIARIA”
Dall’articolo di Paolo Granzotto (Il
Giornale, 27.04.2009) riporto quanto
segue, in quanto coincide perfettamente con il mio pensiero:
– “Pandemia”, – cioè epidemia a diffusione vastissima – è un vocabolo che
da qualche anno ha fatto irruzione nel
vocabolario della gente comune. Divenne popolarissimo nel 2001, quando
comparve sulla scena dei malanni
umani il morbo della mucca pazza.
Stavamo per metterlo in archivio quando sopraggiunse la Sars, la sindrome
acuta respiratoria severa. Cui seguì
l’aviaria, che pareva dovesse diffondersi con la velocità del fulmine decimando l’umanità. Ora è il turno della peste
o febbre o influenza suina – “gripa
puerca” è chiamata in Messico, dove si
è manifestata – che a dire dell’OMS,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità facente capo all’ONU, “rappresenta una situazione seria con rischio, appunto di pandemia”. Anche nei casi
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precedenti, mucca pazza, Sars e aviaria, l’OMS aveva lanciato l’allarme
pandemia prefigurando milioni di morti e l’insorgere di problemi sanitari giganteschi. Anche se poi, a conti fatti, di
mucca pazza si registrarono, nel mondo, 139 casi, di Sars 890 e di aviaria
369. Cifre che non solo possono essere
riferite a un fenomeno pandemico, ma
nemmeno epidemico. Però, anche ridotti a quelle proporzioni, costarono all’italia, ovvero ai suoi contribuenti, qualcosa come mille miliardi di lire.
Mettere in guardia (piuttosto che lanciare allarmi) è un compito istituzionale dell’OMS. Solo quell’organismo, che
rappresenta una sorta di “unità di crisi” dell’andamento sanitario del globo,
ha infatti i mezzi tecnici, scientifici e
umani per individuare e tenere sotto
controllo i focolai di malattie infettive.
Ha anche, o almeno dovrebbe avere, gli
strumenti e le conoscenze per valutare
la velocità di trasmissione di un morbo
e le sue dirette conseguenze. E invece
sembra che disponga di due soli parametri di giudizio: la pandemia da un
lato e dall’altro il numero probabile
delle vittime, immancabilmente calcolate in milioni di individui. Sembra
che non abbia altro scopo, l’OMS, di
diffondere il panico e motivare misure
di prevenzione che si risolvono in pesante danno per l’economia in generale e per il cittadino in particolare.
Non dimentichiamo la mattanza di bovini e di divieti alimentari al tempo
della mucca pazza. La frenetica messa
in opera di reparti ospedalieri ad altissimo isolamento al tempo della Sars.
La soppressione di una quantità inverosimile di polli e animali da cortile oltre all’acquisto di 38 milioni di dosi di
vaccino, per cinque milioni e mezzo di
euro, al tempo dell’aviaria. Eppure,
malgrado le passate esperienze negative, l’OMS torna oggi alla carica qualificando come pandemia la febbre suina
circoscritta al Messico e valutando al
solito in milioni coloro che venendone
colpiti ci rimetteranno la vita”.

telegiornali a questi casi, che vengono
di volta in volta identificati, solleva
qualche sospetto se ricordiamo che
queste segnalazioni sono pressoché
insignificanti da un punto di vista epidemiologico, se si considera che, solo
in Italia, durante ogni stagione influenzale si stimano tra i 4 e i 5.000
decessi da virus influenzali classici e
loro complicanze; negli Stati Uniti le
vittime sono circa 20.000 e in Messico
oltre 60.000. Peraltro va segnalato che
sui quotidiani che hanno riportato a
lettere capitali: “Nuova Influenza: oltre 100 morti”, in un occhiello dello
stesso articolo si segnalava che, secondo l’OMS, i reali casi confermati di
decesso da A/H1N1 erano solo 10 e
tutti in Messico.
Eppure, ancora il 31 maggio, grande
enfasi nei telegiornali di tutte le ore
alle infezioni da A/H1N1: “ben 4
viaggiatori italiani di ritorno da
USA/Messico”, confermando poi, a fine notizia, che tutti stanno bene e non
vi è alcun pericolo né per loro né per
gli altri.
D’altra parte è ancora più impressionante il confronto di tali “allarmi teleguidati” con notizie di epidemie ben
più gravi e mortifere date in un trafiletto di poche righe nelle pagine interne di alcune quotidiani: “Epidemia di

colera nello Zimbawe, con oltre
100.000 casi e oltre 4.200 morti, a seguito del collasso del sistema idrico e
igienico del Paese”.
Infine, un’ultima curiosità da parte di
chi scrive:
quanto differisce il ceppo H1N1 della
classica influenza umana, già presente nel vaccino stagionale, rispetto al
nuovo ceppo H1N1 responsabile della
“Nuova Influenza”?
È ovvio che nessuno esclude un certo
grado di cross-protezione; però, curiosamente, nessuno se ne occupa o si dice che occorrerà molto tempo prima di
avere una risposta certa.
D’altra parte il nuovo ceppo potrebbe
essersi dimostrato poco virulento in
quanto diffuso in una popolazione già
vaccinata o già comunque immunizzata naturalmente verso il ceppo stagionale H1N1.
Una spiegazione forse c’è: il nuovo
vaccino è alle porte e, dopo la prelazione di acquisto, deve trovare un
“utilizzo garantito”.
Giorgio Poli – Dip. Patologia Animale,
Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria –
Sez. Microbiologia e Immunologia –
Facoltà di Medicina Veterinaria,
Università di Milano

Il terrorismo mediatico non si
placa... “Cui prodest”?
I riflettori sulla nuova influenza da
A/H1N1 sembrano spenti; ma, con un
tempismo perfetto, si riaccendono su
singoli casi internazionali o nazionali,
peraltro relativi a viaggiatori di ritorno
da Messico o Stati Uniti e comunque
indicati come casi non gravi e assolutamente sotto controllo.
Il notevole rilievo dato soprattutto nei
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Salumi italiani: nel 2008 la
produzione tiene nonostante la crisi
Il settore risente ancora marginalmente della congiuntura economica internazionale (-0,7%).
Fatturato in lieve crescita (+1%)

U

n 2008 contrastato per il mondo
dei salumi: discreto sul versante dell’export che ha chiuso positivamente nonostante la crisi economica, migliore rispetto alle attese su
quello della produzione e dei consumi
interni, ma negativo su quello della
redditività.
Nel complesso dei dodici mesi la produzione di salumi (compresa la bresaola) si è fermata a quota 1,169 milioni di tonnellate con una flessione
dello 0,7%; il fatturato, invece ha fatto registrare un discreto miglioramento: 7.578 milioni di euro (+1%), grazie
all’aumento dei prezzi medi alla produzione dell’1,7%.
Questo incremento, considerati i sensibili aumenti dei costi di acquisto
della materia prima e dell’energia,
non è stato tuttavia sufficiente a coprire il maggior costo finale di produzione. Il settore ha dovuto compiere ulteriori sforzi per raggiungere una più
elevata produttività, vanificata però
spesso dalla forte resistenza della
Grande Distribuzione Organizzata ad
accettare anche modesti incrementi
dei prezzi.
L’andamento della produzione ha risentito soprattutto della debolezza della domanda interna che, a differenza di
quanto avvenuto negli ultimi anni, ha
registrato una flessione (-0,8%), men-

2008-2007 PRODUZIONE SALUMI (Quantità e valore)
2008
(.000t)

2007
(.000t)

VAR.%
08/07
-0,9

24,0%

2.011

1.997

0,7

Prosciutto cotto

277,30

282,96

-2,0

23,7%

1.830

1.830

0,5

Mortadella

171,78

171,60

0,1

14,7%

663

653

1,5

Salame

109,76

110,01

-0,2

9,4%

917

906

1,2

Würstel

62,31

59,90

4,0

5,3%

222

213

4,2

Pancetta

52,35

52,53

-0,3

4,5%

241

238

1,3

Coppa

43,42

43,64

-0,5

3,7%

307

303

1,2

Speck

27,84

28,07

-0,8

2,4%

274

271

1,2

Bresaola

15,91

17,15

-7,2

1,4%

238

232

2,6

127,82

128,30

-0,4

10,9%

866

861

0,6

1.168,60

1.176,71

-0,7

100,0%

7.578

7.504

1,0

Altri prodotti
Totale

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

tre la domanda estera ha fornito un apporto lievemente positivo (+0,3% in
quantità e +1,5% in valore).
Con riferimento ai singoli salumi, le
produzioni di prosciutto crudo e prosciutto cotto hanno confermato la loro
posizione di prodotti leader del settore, arrivando insieme a rappresentare
in quantità il 47,7% e in valore ben il
50,8% del totale.
Tuttavia, nel 2008 entrambi i prodotti

hanno mostrato una contrazione rispetto all’anno precedente: più marcata per i prosciutti cotti (-2% pari a
277.300 tonnellate); più contenuta per
i prosciutti crudi (-0,9% pari a
280.100 tonnellate). Analogo il trend
per quanto riguarda il valore: il prosciutto crudo ha presentato un contenuto miglioramento (+0,7% pari a
2.011 milioni di euro); il prosciutto
cotto ha evidenziato una crescita del
+0,5% pari a 1.839
milioni di euro.
In crescita, anche se
modestissima, la produzione della mortadella, salita a circa
172 mila tonnellate
(+0,1%), e con il valore salito a 663 milioni
di euro (+1,5%).

Coppa
2008
2007
2006

Pancetta

Decisamente buono il
2008 per i würstel,
che hanno registrato
un aumento del 4% in
quantità (62.300 tonnellate) e del 4,2% in
valore (222 milioni di
euro). Ragione principale di tale andamento, l’aumento della domanda di prodotti a
basso costo e alto valore nutritivo, in particolare di quelli contenenti carni avicole.

Würstel
Salame
Altri prodotti
Mortadella
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
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VAR.%
08/07

282,56
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In leggero calo la produzione di pancetta (-0,3%
per 52.350 tonnella-

te), così come la coppa (-0,5% per
43.420 tonnellate).
Discreta la situazione per il salame, relativamente al quale si registra una diminuzione dello 0,2% in quantità
(109.760 tonnellate) ha fatto riscontro
un +1,2% del fatturato (917 milioni di
euro), mentre è risultato in calo l’andamento della produzione di speck (-0,8%
per 27.840 tonnellate), ma in rialzo nel
valore (+1,2% per 274 milioni di euro).
Il 2008, dopo un periodo di ottimi risultati, è stato un anno decisamente
negativo per la bresaola: le quantità
prodotte sono scese a 15.910 tonnellate (-7,2%) per un valore di 238 milioni di euro (+2,6%).
Ragione della brusca inversione di tendenza l’applicazione, a partire dai primi
mesi del 2008, di una decisione Unione
europea che ha drasticamente limitato,
per motivi legati a sistemi di tracciabilità animale, il numero degli allevamenti brasiliani abilitati ad esportare la carne dei propri capi verso la Comunità,
rendendo di fatto impossibile importare
dal Brasile, Paese da cui proveniva
gran parte della materia prima destinata a divenire bresaola.
Tale decisione ha spiazzato i produttori italiani, costretti ad approvvigionarsi in altri Paesi (europei in particolare), la cui carne però, oltre ad avere un
costo più elevato, non sempre si è dimostrata adeguata alla produzione di
buona bresaola o, quantomeno, adatta
a fornire al prodotto finito quelle caratteristiche organolettiche a cui il consumatore era abituato.
GIUGNO 2009
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Consumi in leggero calo
Sostanzialmente stabili i salumi (-0,8%). Fine dell’effetto aviaria per la carne fresca (-1,9%)

I

l consumo nazionale di carne suina
fresca e trasformata, è ammontato nel
2008 a 1.843 milioni di tonnellate,
con una flessione dell’-1,3% rispetto a
quello del 2007. Il consumo pro-capite,
considerato l’incremento della popolazione residente in Italia, è sceso dai
31,5 chilogrammi del 2007 ai 31 kg dello scorso anno.
Sulla base dei dati di consumo, nel 2008
la dinamica del comparto carni suine
fresche, dopo i sensibili incrementi degli ultimi anni, ha subito una netta inversione di tendenza: -1,9%. Un dato,
questo, meno negativo di quanto a prima
vista possa sembrare, considerato che
nei due anni precedenti la domanda interna di carne suina fresca, grazie anche
all’influenza aviaria che aveva penalizzato i consumi delle carni di pollame,
aveva conosciuto un incremento veramente notevole (+8%). A pesare sul
consumo di carne suina fresca è stato
nel 2008 anche l’aumento dei prezzi
che, a seconda dei vari tagli, è oscillato
tra il +5 e il +12%.
In un periodo di crisi economica e con la
concorrenza della carne di pollame, più
pronta a sfruttare la riduzione del costo
dei mangimi intervenuta nella seconda
parte dell’anno, ci si poteva aspettare

2008-2007 PRODUZIONE SALDO COMMERCIALE E CONSUMO APPARENTE
2007
Tonn.(.000)
Consumo
apparente*
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Mortadella e Würstel
Salame
Bresaola
Altri prodotti
Totale
Carne in scatola

2008
Produzione

278,0
243,3
221,7
95,4
15,2
257,4
1.110,9
19,5

anche qualche difficoltà maggiore.
Il consumo pro-capite di carne fresca è
sceso a 12,5 chilogrammi (742 mila
tonnellate), mantenendo al 23% la propria incidenza sul consumo complessivo delle carni non lavorate, quest’ultimo in contrazione dopo la ripresa del
2007.
In merito alla componente complessiva
dei salumi, la disponibilità totale per il
consumo nazionale è stata nel 2008 di

Prosciutto cotto

24,8%

Prosciutto crudo
21,8%

Mortadella e würstel
Salame
Bresaola

8,5%

4,4
39,5
9,8
15,8
1,9
-4,4
66,9
-0,5

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
* Consumo apparente = produzione-saldo, al netto delle variazioni delle scorte

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI CONSUMI DI SALUMI
IN ITALIA NEL 2008

23,2%

277,3
280,1
234,1
109,8
15,9
251,4
1.168,6
18,3

Tonn.(.000)
Saldo**

20,4%

Altri prodotti
1,3%

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

Consumo
apparente*

Var. %
‘08/’07

272,9
240,6
224,3
94,0
14,0
255,9
1.101,7
18,8

-1,8%
-1,1%
1,2%
-1,5%
-7,4%
-0,6%
-0,8%
-3,6%

Ripartizione
%
24,8%
21,8%
20,4%
8,5%
1,3%
23,2%
-

Consumo
procapite kg
4,6
4,0
3,8
1,6
0,2
4,3
18,5
0,3

**Saldo = esportazioni - importazioni

1.102 milioni di tonnellate (al netto del
saldo import-export e scorte), per un valore medio di 18,5 chilogrammi pro-capite (-1,2%). Rispetto al 2007 i consumi di salumi hanno osservato una contenuta contrazione (-0,8%). Una perdita
così contenuta è sicuramente un buon
risultato, soprattutto se si considera la
difficile congiuntura economica generale che ha indotto i consumatori ad aumentare la propria propensione al risparmio limitando i consumi e la fase di
forte tensione che ha caratterizzato i costi delle principali materie prime. Al riguardo, è importante evidenziare come
l’industria di trasformazione ha risposto
alla debolezza della domanda applicando prezzi sensibilmente inferiori al tasso di inflazione, anche a scapito della
propria redditività, offrendo prodotti di
facile utilizzo e alto valore nutritivo.
Per quanto riguarda le varie tipologie
di prodotto, i prosciutti crudi hanno
messo in evidenza, considerato il difficile periodo, un risultato accettabile: 1,1% rispetto all’anno prima, scendendo così a 240.600 tonn. Sotto questo
profilo è da evidenziare come la pressione di tale prodotto sul mercato italiano vada attribuita esclusivamente alla produzione nazionale visto che, per

il secondo anno consecutivo gli arrivi
dall’estero sono risultati in sensibile
contrazione (-17%).
In diminuzione, i consumi interni del
prosciutto cotto, pari a 272.900 tonnellate (-1,8%). Da rilevare però che la
piena entrata in vigore del cosiddetto
“decreto salumi” ha comportato l’uscita
dal mercato italiano di prodotti che in
precedenza rientravano nella denominazione di prosciutto cotto. Mediocre la
domanda interna per la voce “altri salumi” (-0,6% per 255.900 tonnellate),
mentre buono è risultato il consumo di
mortadella e wurstel, cresciuto complessivamente dell’1,2% per 224.300
tonn. Analogamente a quanto avvenuto
nel 2007, però, il miglioramento dell’anno scorso va attribuito unicamente
ai wurstel vista la sostanziale stabilità
della domanda di mortadella.
La struttura dei consumi interni vede
sempre il prosciutto cotto al primo posto
con una quota pari al 24,8% del totale
dei salumi (era del 25% nel 2007),
mentre quella del prosciutto crudo
scende di un decimale al 21,8%, così
come quella del salame all’8,5%. Sale
invece al 20,4% la quota di consumi di
mortadella/würstel, mentre quella di
“altri salumi” si conferma al 23,2%.

CARNI IN SCATOLA E GRASSI SUINI LAVORATI

N

el 2008 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato una contenuta flessione: 1,395 milioni di tonnellate, con un -1,1%
rispetto all’anno precedente. Il settore, nonostante questo calo, è riuscito nel complesso a tenere le posizioni raggiunte nel 2007, almeno in termini di valore: l’insieme
delle produzioni, infatti, ha presentato un fatturato ingrosso di 7.893 milioni di euro
(+1,9%). Al suo interno i tre grandi aggregati che lo compongono sono risultati leggermente difformi: la componente salumi ha mostrato una leggera flessione (vedi
articolo alla pagina precedente), così come quella delle carni bovine in scatola, mentre è tornata a mostrare un andamento positivo la componente grassi suini lavorati.
Nel complesso dei dodici mesi la produzione di carni bovine in scatola è scesa a
18.300 tonn. (-3,6%) per un valore di 150 milioni (+3%). Per quanto riguarda
l’interscambio commerciale di questo aggregato va segnalato che lo scorso anno
l’Istituto Italiano di Statistica ha rivisto la classificazione delle varie tipologie di
carni in scatola accorpando in una unica voce doganale prodotti precedentemente tenuti distinti, da ciò è emerso un dato complessivo significativamente
diverso da quello degli anni passati, in particolare per quanto riguarda il commer-
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cio in entrata. Le importazioni, infatti, non solo si sono attestate su un livello
quantitativo simile a quello delle esportazioni, ma le hanno addirittura più che
doppiate in termini di valore. In sostanza, l’interscambio delle carni in scatola, da
sempre attivo per l’Italia, si è trasformato in un netto passivo: 21,4 milioni di euro
il valore spedito oltre frontiera, contro i 55,4 di quello entrato nel nostro Paese.
I grassi suini lavorati nel 2008, dopo la significativa contrazione del 2007, sono
tornati ad evidenziare una leggera ripresa: nell’insieme la produzione si è attestata sulle 207.600 tonn. (+0,5%) per un valore di 165 milioni di euro (+56,4%). La
lavorazione del grasso tal quale ha raggiunto le 108,8 mila tonn. (+0,7%), mentre quella dello strutto si è attestata sulle 98.800 tonn. (+0,2%). Entrambe le componenti, hanno comunque registrato forti miglioramenti delle quotazioni, compresi tra il 45,6% dello strutto e il 69% dei grassi lavorati.
Per quanto riguarda le esportazioni, quelle dello strutto sono scese a 5.876 tonn.
(-20%) per un valore di 5,1 milioni di euro (+11,7%), mentre quelle dei grassi
lavorati hanno mostrato un aumento sia in quantità (14.705 tonn. con un
+26,2%) sia in valore (11,5 milioni di euro con un + 120,9%).
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Export: i salumi italiani in crescita
Unione europea, USA, Svizzera e Croazia i nostri principali mercati.
Import in calo (-1,5%); la bilancia commerciale segna +0,5%

H

anno chiuso in lieve aumento
un contrastato 2008 le esportazioni italiane di salumi. Nel periodo gennaio-dicembre sono state inviate all’estero oltre 106.200 tonnellate di prodotti della nostra salumeria
(+0,3%) per un corrispettivo di circa
832 milioni di euro (+1,5%).
Un risultato, questo, che ha risentito
del progressivo deterioramento del
quadro macroeconomico e, soprattutto, del materializzarsi della tanto temuta crisi che, a partire da settembre, è diventata una realtà da cui è
stato impossibile prescindere.
L’attivo commerciale del settore ha registrato un leggero miglioramento,
passando da 679 a 682 milioni di euro (+0,5%).

nazione: Francia e Germania. Positiva è stata la
performance verso l’Austria saldamente al terzo
posto, mentre sono apparsi
in contrazione anche gli invii verso Belgio e Regno
Unito
rispettivamente
quinta e sesta piazza di riferimento per i prosciutti
crudi.
Oltre i confini della UE
hanno mostrato un lieve ma
sorprendente aumento le
esportazioni verso gli USA
e la Croazia, principali
partner extracomunitari.

2008: RIPARTIZIONE PERCENTUALE ESPORTAZIONI VERSO UE E PAESI
TERZI DI CONSERVE ANIMALI SUINE

Prosciutti stagionati, disossati,
speck, coppe e culatelli

0,6%
0,2%
0,7%

0,8%
1,0%

Mortadelle, würstel, cotechini e
zamponi

2,6%
40,9%

Prosciutti cotti

5,0%

Prosciutti stagionati con osso
9,1%

Pancette
20,2%

Altre carni cotte

Positivo il trend della
18,9%
mortadella, le cui spedizioni hanno superato le
21.000 tonnellate (+4,6%)
per un valore di circa 74,7
L’export per prodotto
milioni di euro (+6,1%).
I prosciutti crudi (voce doganale All’interno della UE partiche comprende speck, coppe e cula- colarmente brillanti sono Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
telli), dopo uno stentato avvio e una risultate le performance
lieve ripresa nel secondo trimestre verso Francia e soprattutto Spagna, di- ferimento.
hanno evidenziato negli ultimi due venute rispettivamente prima e secon- Sostanzialmente stabili sono risultati
gli invii di prosciutto
cotto,
le cui esportazio2008-2007 ESPORTAZIONE SALUMI
ni,
con
un lieve incre(Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
mento del +0,4%, hanno
EXPORT 2008
VAR.% 2008/2007
superato le 9.500 tonnellate per un valore di oltre
QUANTITÀ
VALORE
QUANTITÀ
VALORE
63,7 milioni di euro
(+3,7%).
Prosciutti crudi e speck
47.868,4
440.146,6
-4,1%
-2,4%
A determinare tale risulPancette stagionate
2.714,7
19.732,9
13,5%
11,9%
tato è stata essenzialSalami e salsicce
19.715,2
179.996,0
4,8%
6,2%
mente la domanda dei
Paesi terzi, in particolare
Mortadelle e würstel
21.055,6
74.673,6
4,6%
6,1%
di Svizzera e USA. AlProsciutti cotti
9.515,8
63.712,3
0,4%
3,7%
l’interno dell’Unione europea, hanno chiuso con
Spalle cotte
580,6
2.307,4
-3,3%
1,3%
un segno positivo gli inBresaole
1.959,4
33.248,7
-4,2%
8,9%
vii verso Francia, Germania e Austria, mentre
Carni suine salate o in salamoia
790,3
5.108,6
9,4%
-10,6%
hanno evidenziato un seAltri salumi
2.019,0
12.838,4
14,9%
12,0%
gno negativo Regno UniTotale salumi
106.219,0
831.764,6
0,3%
1,5%
to, Spagna e Belgio.

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

parziali d’anno una flessione che è divenuta piuttosto consistente nel quarto trimestre determinando un risultato
per la prima volta dal 2002 negativo:
-4,1% in quantità e -2,4% in valore.
Complessivamente nel 2008 gli invii
all’estero di tali prodotti si sono fermati a circa 47.900 tonnellate e oltre
440 milioni di euro.
Di tale quantitativo, circa 18.500 tonnellate hanno riguardato prosciutti a
denominazione di origine (-2,8%), in
gran parte di Parma e San Daniele.
All’interno del mercato unico, considerando i quantitativi, sono risultati in
flessione i primi due mercati di desti-

Salsicce e salami stagionati

da piazza riferimento per questo prodotto davanti alla Germania scivolata
al terzo posto.
Hanno mantenuto un buon passo gli
invii di salami arrivati a superare le
19.700 tonnellate (+4,8%) e a sfiorare i 180 ml di euro (+6,2%). Relativamente a questo prodotto, un andamento ancora dinamico della domanda è stato evidenziato da tutti i principali Paesi destinatari: Germania,
Regno Unito, Svizzera, Francia e Austria. Unica eccezione il Belgio, sceso dal quarto al sesto posto nella
classifica dei principali mercati di ri-

Ottime si sono confermate le esportazioni di
pancetta stagionata,
che hanno sfiorato le 2.715 tonnellate
(+13,5%) e superato i 19,7 milioni di
euro (+11,9%). A sostenere gli invii di
questi prodotti è stata, ancora una volta, la domanda proveniente dai primi
due partner commerciali: Regno Unito
e Francia, cui si sono aggiunti gli importanti incrementi di Belgio e Austria.
Anno difficile per la bresaola che ha
evidenziato un -4,2% per circa 1.960
tonnellate cui però ha fatto da contrappunto un +8,9% in valore (oltre
33,2 milioni di euro). Sulla performance di questo prodotto ha pesato,

Carni suine salate o in salamoia
Spalle cotte
Altri prodotti

però, il notevole aumento del costo
della materia prima comunitaria dovuto alle limitazioni poste dalla UE alle
importazioni di carni bovine dal Brasile. Fatto, questo che ha reso ancora
più difficile, in tempi di crisi, soddisfare la domanda contenendo l’aumento dei prezzi.
Nonostante queste difficoltà, però, il
saldo commerciale ha evidenziato un
nuovo miglioramento (+9,3%).
L’export per Paese
Nel complesso dei dodici mesi le
esportazioni verso la UE, considerando
le quantità, si sono mantenute stabili
rispetto al 2007 attestandosi intorno
alle 84.860, e lievemente in aumento
considerando il fatturato arrivato a superare i 657,7 milioni di euro (+0,3%).
All’interno del mercato unico, hanno
evidenziato un deciso calo sia in
quantità (-6,7%) sia in valore (-6,2%),
le esportazioni verso la Francia, che
ha così perso il proprio ruolo di principale piazza di destinazione per i nostri salumi in termini di volumi.
Negativa è risultata anche la performance verso la Germania (-2,6%, in
quantità e -1,3% in valore) che, però,
grazie alla contrazione registrata dalla
Francia, è divenuta nostro principale
partner commerciale anche in termini
di volumi oltre che di fatturato.
Positivo, nonostante la svalutazione
della sterlina nei confronti dell’euro
che ha reso i nostri prodotti meno conContinua a pagina 16
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Segue da pagina 15
ti, sono risultate, invece,
le esportazioni verso il
Belgio (-4,3% in quantità
ma +5,2% in valore), confermatosi, comunque, saldamente al quinto posto
fra i nostri destinatari.

in valore), Giappone (-12,3% e -7,9%),
Federazione Russa (-5,1% e -3,1%) e
Hong Kong (-10% e +5%).

Le esportazioni verso i
Paesi extra UE hanno sfiorato le 21.400 tonnellate
(+1,8%) e i 174 milioni di
euro (+6,1%).

L’insieme delle importazioni di animali vivi, carni e prodotti, hanno subito
nel 2008 una netta battuta di arresto:
892 mila tonnellate, con una contrazione del 10,7%.

Tra i Paesi terzi, si segnalano gli aumenti di Svizzera (+4,2% in quantità e
+15,8% in valore); Croazia (+4% e -1,1%); Bosnia
(+44,2% e +60,3%) e Canada (+29,5% e +32,8%).
Hanno chiuso in aumento
anche le spedizioni verso
25.000
il Libano (+1,3% in quantità e +13,7% in valore), e
quelle verso le principali
economie dell’America Latina in particolare Brasile (+63,1%) e Argentina
(+27,4%).
Per quanto concerne i mercati in flessione, hanno mostrato un calo gli invii verso gli USA (-0,7% in quantità ma +0,8%

In forte flessione l’arrivo delle importazioni di suini vivi, diminuite del 36,7%
per i suinetti da ingrasso (173 mila capi) e del 36,1% per i grassi pronti alla
macellazione (215 mila capi).
Significativo calo anche per le importazioni di carni suine: -8,6%. All’intero di
questo aggregato i due principali tagli
da trasformazione mostrano i cali più
consistenti: -11,6% le cosce e -20,2%
le spalle.
Si contraggono per il secondo anno
consecutivo, anche se in modo contenuto, gli arrivi di salumi di origine
suina (poco più di 39 mila tonnellate
con un -1,5% sul 2007).

2008-2007 PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DEI SALUMI
(Valori espressi in tonnellate)
Giappone
Paesi Bassi

2007
2008

Grecia
Croazia
Stati Uniti
Spagna
Svizzera
Belgio
Austria
Regno Unito
Francia
Germania
0

5.000

10.000
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

venienti è stato il trend delle quantità
esportate verso il Regno Unito (+1,4%
per circa 9.850 tonnellate).
Molto buona si è rivelata la dinamica
degli invii verso l’Austria (+9% trainato dall’aumento di prosciutti crudi e
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speck), la Spagna (+18,8% riconducibile all’ottimo andamento della mortadella), verso la Grecia (+5,9%), i Paesi Bassi (6,8%) e Malta (+40,3%).
Ancora in crisi, fra i principali merca-

Forte calo dell’import di suini,
carne e prodotti trasformati

Ufficio Economico ASSICA
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Presentati i risultati 2008
dell’attività di INEQ e IPQ
Illustrata al seminario l’attività di controllo e certificazione della filiera suinicola dei prodotti Dop e Igp

I

l 15 maggio scorso, ultimato il ciclo
delle rispettive assemblee annuali
per l’approvazione del bilancio 2008,
INEQ ed IPQ hanno dato vita a Bologna
alla loro consueta conferenza di presentazione dei risultati del lavoro svolto
nell’ambito della filiera suinicola italiana dei prodotti Dop e Igp.

All’incontro – che è divenuto un appuntamento annuale cui anche quest’anno
hanno partecipato ben oltre un centinaio di rappresentanti di consorzi di tutela, di organizzazioni e di associazioni
di produttori e di consumatori, delle regioni e di vari enti pubblici operanti nei
settori della vigilanza e della repressione di frodi e contraffazioni, ha presenziato anche Laura La Torre, Direttore
generale per il controllo della qualità e
dei sistemi di qualità (ICQ) del Ministe-

ro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
Introdotti dai rispettivi presidenti
Franco Carnevali e Mauro Testa, i Direttori degli Istituti hanno sviluppato
una ampia ed articolata relazione su
tutto lo scenario delle attività di con-

trollo e di collaudo dei 18 prodotti che
INEQ ed IPQ certificano su autorizzazione ministeriale nell’ambito della rete nazionale cui dà vita la filiera suinicola, potenziata da due diverse linee di
certificazione della carne fresca tutela-

ta a livello nazionale.
Fausto Palmia e Francesco Ciani hanno così sintetizzato le tappe dei percorsi di qualità che si sono snodati attraverso la verifica dell’operato di filiera di
1.628 allevamenti di riproduzione e dei
3.580 che nello scorso hanno hanno inviato 9.090.940 suini grassi presso 121
stabilimenti di macellazione, per essere
destinati alla preparazione della materia prima che ha alimentato 279 prosciuttifici e 254 salumifici operanti nell’ambito delle 11 regioni delimitate dai
disciplinari vigenti.

da animali delle razze Large White e
Landrace italiana, mentre del restante
il 19,1% era implementato da soggetti
della razza Duroc Italiana. Alla fine
dello scorso anno, i tipi genetici accertati come non conformi erano 25, già
impiegati da 200 allevamenti per la
produzione di un milione 212 mila sui-

Quella di INEQ ed IPQ è stata, ancora
una volta, un’annata di record. Si pensi
che, operando ben 21.209 diverse sessioni di controllo, gli Istituti con il loro
personale tecnico e ispettivo hanno collaudato con la marchiatura a fuoco ben
13.124.541 prosciutti stagionati e oltre
57.264 tonnellate di salumi vari (salami, speck, lardo, salumi cotti, ecc.). Nel
contempo, è stata certificata la carne
fresca del Gran Suino Padano (circa
25.150 tonnllate) e del Suino Cinto Toscano (quasi 290 tonnellate), mentre il
totalizzatore delle confezioni di prodotto complessivamente affettato e sottoposto a controllo ha registrano complessivamente, sempre nel 2008, l’ulteriore
valore record di 112 milioni e 776 mila
unità di vendita per il consumo.

ni su dati 2007 (per i quali INEQ ed
IPQ hanno dato conto dei livelli di effettiva esecuzione delle corrispondenti
misure di esclusione dal circuito).

In un contesto produttivo tendenzialmente stabile nel confronto con il 2007,
gli Istituti hanno confermato l’omologazione di oltre 13.467 cosce fresche nei
diversi distretti Dop-Igp, controllandone
una ad una oltre 3.340.000, sia alla consegna nei distretti che al sezionamento
in macello. A questa attività ordinaria
si è aggiunta l’esecuzione di ben 201
giornate di controllo rinforzato presso i
macelli, integrata dall’attuazione del
programma triennale di verifica dei requisiti di qualità del grasso di copertura
delle medesime cosce fresche, i cui
standard sono stati controllati in laboratorio relativamente a 2.024 campioni,
dei quali circa il 24% ha fatto registrare
indicatori di non conformità.
Il parco-scrofe acquisito alla fine del
2008 assommava oltre 628.000 capi,
per il 55% ubicati in Lombardia; nel
2008, INEQ ed IPQ hanno controllato
la conformtà di 530 sistemi di alimentazione, verificando la composizione di
altri 130.
È proseguita l’attività di ricerca e riscontro del gene alotano, mentre il controllo del tipo genetico utilizzato ha indicato che, alla fine del 2008, i capi all’ingrasso erano costituiti per il 12,7%
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Nello scorso anno, in generale, INEQ
ed IPQ hanno accertato e trattato oltre
4.000 casi di non conformità tecnicoqualitativa nei settori primari e, nel
complesso, ai milioni di prosciutti certificati si sono aggiunti interi comparti
merceologici e territoriali; ad esempio
per 3.885.139 salami stagionati, quasi
2.500.000 speck, oltre 2.182,000 zamponi, quasi 70.000 culatelli…. ecc.
Al termine delle relazioni, Laura La
Torre si è complimentata con gli Istituti
per l’enorme mole di lavoro svolta e per
gli standard operativi assicurati alla loro attività di controllo, ricordando come
manchino ancora – nonostante resti oramai meno di un anno alla scadenza dei
termini originariamente stabiliti dal regolamento comunitario – decisioni in
odine alla individuazione dell’autorità
nazionale incaricata di accreditare gli
organismi di controllo ai sensi della
Norma EN 45011.
INEQ ed IPQ – per la cui unificazione
appare necessario lo sviluppo di ulteriori riflessioni e di verifiche di scenario – stanno in ogni caso operando per
allestire l’intero quadro evolutivo necessario per l’accreditamento di entrambi secondo uno schema condiviso,
che mantenga inalterata la formula della “filiera unica” e, per essa, compatibili soluzioni di riorganizzazione della attuale mission unificata di organizzazione e controllo del sistema. In tale ambito, peraltro, sono oramai imminenti le
sperimentazioni definitive del sistema
di controllo e di informazione in ordine
alla classificazione delle carcasse suine, per il quale gli Istituti opereranno in
breve su incarico del Mipaaf e su mandato della filiera stessa.
Francesco Ciani
Direttore INEQ
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Riforme subito per battere la crisi
L’intervento della Presidente Emma Marcegaglia all’Assemblea di Confindustria

C

i troviamo nel mezzo di una crisi violentissima che sta mettendo e metterà a dura prova le capacità di tenuta delle imprese e delle
istituzioni.
La reazione all’emergenza è stata vigorosa. Si nota qualche segno di lieve miglioramento, ma sarebbe un errore abbassare la guardia.
Le difficoltà non sono finite. Ci attende
un lungo cammino per recuperare i livelli di attività perduti e imboccare la
via della crescita.
La crisi sta mutando in profondità il
quadro delle relazioni economiche e finanziarie internazionali. Accelera cambiamenti già in atto. Sposta equilibri
geo-economici e politici. Il mondo ne
uscirà trasformato.
Si affermeranno nuovi motori di sviluppo.
E si presenteranno opportunità per i Paesi e le aziende che sapranno coglierli.
L’Italia ha le forze vitali e le risorse per
riconquistare quel dinamismo che l’ha
resa protagonista della scena globale.
C’è chi vede la difficoltà in ogni opportunità. Noi imprenditori vediamo l’opportunità anche nelle peggiori difficoltà.
La crisi finanziaria
La crisi è insieme economica e finanziaria. Diverse le spiegazioni che ne sono
state date: carenza di risparmio in alcune nazioni ed eccessiva parsimonia in altre, credito drogato, sottovalutazione del
rischio, azzardo morale, meccanismi sbilanciati di remunerazione dei manager,
conflitti di interesse, prodotti finanziari
troppo sofisticati e poco trasparenti.
La crisi coinvolge non solo gli individui
ma l’intera società, collettivamente affetta da una visione corta, come sempre
è avvenuto nelle storie di folli rialzi dei
prezzi e successive ondate di panico.
Le molte cause si sono mescolate,
creando le premesse di una “tempesta
perfetta” che nessuno è stato in grado di
prevedere e prevenire.
Le politiche, monetarie e regolatorie,
valutarie e di supervisione e in alcuni
casi di bilancio, hanno creato un ambiente che ha favorito il formarsi e il
diffondersi di bolle speculative.
Il crack di Lehman Brothers ha diffuso
il panico all’economia reale.
I danni prodotti dalla crisi sono enormi:
quest’anno l’attività economica mondiale diminuirà dell’1,3%, la contrazione
più forte dalla seconda guerra mondiale. In alcuni grandi Paesi industriali il
calo del PIL potrebbe raggiungere il
6%. Produzione industriale e commercio mondiali sono caduti negli ultimi
nove mesi a ritmi superiori a quelli osservati nel medesimo periodo di tempo
dopo il crash del 1929.
Governi e Banche centrali hanno però
risposto con determinazione, dimostrando di aver imparato la lezione della Grande Depressione. Le reazioni sono state sufficientemente coordinate. Il
pericolo di un’esplicita e precipitosa
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corsa al protezionismo è stato finora
evitato. Ma resta in agguato.
I massicci interventi monetari e dei bilanci pubblici stanno fermando la caduta della domanda e della produzione.
Qualche segno di ritorno di fiducia è
apparso nei mercati finanziari e nell’e-

diale, non serve una nuova Bretton
Woods. Bastano principi condivisi di
regolazione, applicati in modo uniforme, e un’efficace sorveglianza che ne
assicuri il rispetto.
Da imprenditori, noi pretendiamo che i
banchieri tornino a fare il loro mestiere:

conomia reale. Negli Stati Uniti perfino
nel settore immobiliare.
Qua e là si intravede un rimbalzo della
produzione. La ripresa è cominciata in
Cina. Si può sperare di vedere entro la fine di quest’anno qualche segnale di miglioramento, ma non illudiamoci: il recupero sarà difficile e richiederà tempo.
Dunque, il compito della politica economica non è esaurito. Il sostegno alla
domanda aggregata dovrà proseguire fino al radicamento della crescita dei
consumi e degli investimenti privati.
Bisogna inoltre saper impostare, fin da
oggi, le necessarie misure di riequilibrio dei conti pubblici a medio termine.

sostenere l’economia che investe, crea
posti di lavoro, prodotti veri e non castelli di carta.

La finanza e le regole
È importante ripensare le regole per la
finanza.
La crisi è esplosa nel cuore del sistema,
nelle principali piazze finanziarie e poi
è dilagata nel resto del mondo. È lì che
qualcosa non ha funzionato.
Le regole c’erano, ma erano mal congegnate e i meccanismi di vigilanza si sono
rivelati inadeguati e con gravi lacune.
Nel ridisegnare le regole, occorre modificare le norme pro-cicliche come Basilea 2 e nel contempo evitare la moltiplicazione inutile di norme e controlli che
finirebbero per azzoppare i mercati finanziari.
La crisi ne sta già riducendo la capacità
di fornire credito all’economia.
Le nuove regole devono riguardare tutto
il sistema finanziario ed essere attivate
attraverso la piena cooperazione tra le
autorità finanziarie delle principali aree
del mondo, altrimenti la concorrenza tra
giurisdizioni ne vanificherà l’efficacia.
Il Financial Stability Board, presieduto
dal Governatore Draghi, ha questa importante funzione.
Non serve un’autorità finanziaria mon-

Al fondo, dietro gli sconquassi prodotti
dalla finanza senza freni, vi sono politiche sbagliate che hanno causato danni
enormi. Errori gravi, che non devono
porre in discussione i principi e i vantaggi dell’economia di mercato.

Il futuro del mercato
L’economia di mercato e il capitalismo
sono anzitutto un meccanismo straordinariamente efficace di creazione e competizione di nuove idee alla ricerca di
sbocchi commerciali. È così che nascono le opportunità e la ricchezza degli
individui e delle nazioni funzionano solo con regole chiare e ben applicate.
Per la concorrenza e la protezione dei
risparmiatori. Per la tutela dei lavoratori e la risoluzione dei conflitti.

Oggi lo Stato deve rimettere in carreggiata le economie e ridefinire le regole.
Ma poi lo Stato dovrà rientrare nei suoi
confini, lasciando all’impresa e al mercato il compito di guidare l’investimento,
l’innovazione, la creazione di ricchezza.
Sarebbe un tragico errore pensare che la
crisi apra una nuova epoca, nella quale
sia la politica, per riaffermare la propria
supremazia, ad indicare le priorità nell’allocazione delle risorse, a condurre lo
sviluppo, a scegliere le nuove tecnologie
e i vincitori della competizione.
Per tornare a crescere bisogna già oggi
rivolgere lo sguardo oltre la crisi.
La spinta potrà venire dall’innovazione
tecnologica, in particolare da quella dei
prodotti per l’energia e per l’ambiente,
e dalla maggiore integrazione nell’economia mondiale dei Paesi emergenti.
Dobbiamo potenziare le relazioni con le

economie emergenti. Dobbiamo facilitare ed accelerare il loro ingresso nel
WTO e nella governance globale.
Nei prossimi due decenni il numero
globale delle persone ad alto reddito salirà di 500 milioni, di cui i quattro quinti nei Paesi emergenti.
Lo scenario di nuovo sviluppo può realizzarsi solo in un sistema internazionale aperto agli scambi di beni e di capitali. Il negoziato di Doha deve essere
chiuso rapidamente.
La sua conclusione fornirebbe il più potente stimolo alla crescita che i governi
possano varare. E senza costi per i bilanci pubblici.
Elevare le ambizioni europee
Di fronte alla crisi l’Unione europea ha
nel complesso tenuto.
Il piano di rilancio approntato dalla
Commissione e approvato dal Consiglio
europeo lo scorso novembre si è tradotto in azioni di stimolo della domanda da
parte degli Stati membri. Anche se non
del tutto coordinate.
Hanno retto anche le politiche comuni
sugli aiuti di stato e la difesa del mercato unico.
Ciò nonostante, uno strisciante protezionismo è in atto, sotto forme diverse,
in molti Paesi.
Le politiche europee devono fare un
salto di qualità. Devono sapere offrire
un futuro ai nostri giovani, devono
aprirci al cambiamento e darci una prospettiva di crescita. L’Europa deve tornare a coltivare un progetto ambizioso
ed esprimere una propria visione per il
mondo globale.
La gestione dell’emergenza
Siamo consapevoli che l’Italia ha dovuto affrontare la peggiore recessione globale del dopoguerra avendo margini di
azione ristrettissimi a causa dell’alto
debito pubblico.
Il Ministro Tremonti ha impostato una
manovra triennale a giugno, e ha tenuto
la barra dritta verso il risanamento, evitando l’assalto alla Finanziaria che abbiamo sempre visto in passato.
Interventi necessari che richiedono
nuove risorse che devono finanziare le
opere pubbliche rapidamente cantierabili, potenziare gli ammortizzatori sociali, rafforzare le garanzie sui prestiti
alle imprese, onorare i crediti della
pubblica amministrazione, sostenere la
patrimonializzazione delle aziende.
Nuove risorse sono necessarie per realizzare questi interventi. Esse devono
venire dalle urgenti e indispensabili
riforme strutturali che riducono l’incidenza della spesa corrente.
Le imprese sono schiacciate tra la riduzione degli ordini e la difficoltà di incasso dei pagamenti. Non bisogna far venir
meno l’ossigeno del credito bancario.
Se viene a mancare il credito tantissime
imprese non ce la faranno ad arrivare
all’appuntamento con la ripresa.

Eventi
La domanda interna
La domanda interna è stata sostenuta da
incentivi all’acquisto di alcuni beni.
Per sostenere l’economia in questo difficile momento bisogna che si proceda,
si stanzino e si rendano disponibili subito le risorse necessarie e, soprattutto,
si aprano i cantieri.
Abbiamo chiesto con forza il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI
e l’introduzione della garanzia di ultima
istanza dello Stato su quei crediti. Il
Governo ha riconosciuto la validità delle nostre proposte. Ha assunto un preciso impegno politico: la dotazione finanziaria del Fondo sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste delle imprese
nel 2009.
È in dirittura di arrivo la prima tranche
di bond emessi dalle banche e sottoscritti dal Tesoro.

21

aggregazioni e fusioni, non solo per non
soccombere, ma anche per evitare di diventare facili prede.
Dobbiamo continuare a puntare sul-

Le riforme necessarie
Adesso ci attendiamo che tutti i provvedimenti per la liquidità diventino operativi ed efficaci e che si traducano in maggior credito alle imprese e alle famiglie.
Siamo il Paese con la spesa sociale più
squilibrata a favore delle pensioni, per
le quali spendiamo quasi il 16% del
Pil, contro il 9,5% dei Paesi avanzati.
L’unica via sostenibile per difendere le
prestazioni previdenziali e per reperire
le risorse per crescere è ritardare il ritiro dal lavoro. Senza maggiore crescita,
anche pensioni basse non potranno essere pagate.
Ciò comporta radicali cambiamenti per
le imprese, in primo luogo nei modi di
lavorare e nel disegno dei profili retributivi e di carriera.
Senza le riforme, al passo corto che l’economia italiana ha mostrato negli ultimi dieci anni, il ritorno sui livelli produttivi pre-crisi non avverrebbe prima
del 2013. Un arco di tempo troppo lungo per non avere conseguenze negative
sulla vita dei lavoratori e delle imprese
e sulla stessa coesione sociale.
Rispetto alla media dei Paesi dell’euro,
il nostro PIL per abitante è sceso dal
106 per cento alla fine degli anni ‘80 al
93 per cento del 2008. Una posizione
relativa che ci riporta ai primi anni ’60.
Il Paese rimane poco attrattivo per gli
investimenti esteri.

l’internazionalizzazione. La quota di
imprese che hanno stipulato accordi
all’estero è più che raddoppiata in meno di dieci anni e ora è un quarto del
totale.
L’innovazione è l’arma vincente per rimanere competitivi, crescere, cogliere
le opportunità offerte dall’allargamento dei mercati mondiali, attraverso il
miglioramento dei prodotti, l’incremento della loro qualità, il servizio alla clientela.
L’Italia rimane un Paese a forte anima
manifatturiera, ma l’industria che sta
emergendo è densa di servizi, attraverso la personalizzazione delle produzioni, con qualità elevata e assistenza post
vendita. È sempre più forte la tendenza
alla smaterializzazione dei prodotti, con
l’affermarsi di nuovi mercati e nuove
tecnologie.
Lo sforzo di trasformazione che le imprese stanno realizzando, sferzate dalla
concorrenza globale, non basta da solo
a riportare l’Italia su un sentiero di rapida crescita.
La crisi non può essere l’alibi per non
fare le riforme di cui abbiamo bisogno,
ma anzi in questo momento dobbiamo
mobilitare tutte le nostre energie, chiamare a raccolta tutte le forze per una
grande azione di ammodernamento delle nostre istituzioni.

PMI e internazionalizzazione
La storia economica dell’Italia si intreccia con quella delle piccole e medie imprese. Le fortune dell’economia e della
società italiana poggiano sull’attività
della miriade di aziende che ne formano il tessuto produttivo. Lì c’è il cuore
pulsante della nostra economia, del nostro benessere.
Oggi tocchiamo tuttavia con mano anche
gli svantaggi della piccola dimensione,
poiché essere piccoli comporta penalizzazione nell’accesso ai mercati, meno ricerca e investimenti immateriali.
So bene che non esiste una dimensione
ottimale in assoluto. So anche che dietro a tante piccole imprese ci sono gruppi che le aggregano e fanno sinergie.
Ma non c’è scampo. Le imprese italiane
dovranno crescere dimensionalmente.
Vi sono molti modi di farlo: intrecciare
alleanze, unirsi in Consorzi, puntare su

L’invadenza della politica
e le liberalizzazioni
La questione dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche si interseca con
quella dell’occupazione politica e partitica di ambiti che non gli competono.
Dalla sanità alle infrastrutture, dalle
forniture alle autorizzazioni, le imprese
non devono più assistere ad atteggiamenti discriminatori dettati da logiche
politiche, che favoriscono i sodali a scapito degli altri.
Compete alla politica di scegliere per
conto della collettività i livelli di tutela
e le risorse da impiegare. Ma senza un
passo indietro della politica dalla gestione, i nostri apparati pubblici non
potranno migliorare.
La politica deve tornare a essere un alto impegno in nome e a favore della collettività.
C’è una parola che nel dibattito della

politica economica in Italia è sparita: liberalizzazioni.
È urgente riprendere il cammino interrotto delle liberalizzazioni nei trasporti,

nelle comunicazioni, nell’energia, nelle
professioni e soprattutto nelle società
pubbliche a livello locale, dove stiamo
assistendo all’avanzata impressionante
del neostatalismo.
Gli enti locali continuano, in molti casi, a creare nuove improbabili aziende
che occupano un esercito di persone e
a interferire nella loro gestione, frenandone le aggregazioni e ostacolandone la

sana e corretta amministrazione, facendo concorrenza sleale alle aziende private e scaricando gli extra costi su imprese e cittadini.
Per gli enti pubblici locali il Governo
ha addirittura ridotto, in alcuni ambiti,
il grado di concorrenza faticosamente
raggiunto in passato.
Serie riforme in questi settori darebbero una spinta forte alla produttività italiana, a vantaggio dei cittadini e in primo luogo dei lavoratori.
Conclusioni
La crisi non ci deve far dimenticare
che siamo il motore di questo Paese.
Vogliamo portare, con ancora più vigore, l’emblema del Made in Italy sui
mercati del mondo.
Sarà un mondo diverso quello che sta
prendendo forma sotto i nostri occhi.
Nessuno è in grado di dirci ancora quali saranno le linee di discontinuità rispetto al passato.
Nel mondo nuovo l’Italia e il suo sistema produttivo potranno avere un ruolo
più forte di prima. Ciò avverrà se la politica saprà “svecchiare” il Paese ed
eliminare le incrostazioni corporative
che penalizzano il rischio, il merito e il
futuro dei giovani.
Un’Italia più capace di crescere sarà
un’Italia migliore.
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Consumi alimentari in tempo di
crisi e le scelte dell’Industria
Assemblea Federalimentare: sintesi dell’intervento del Presidente Auricchio
Lo scenario globale
L’anno trascorso è stato segnato dall’emergere di una crisi senza precedenti.
Una crisi, insieme finanziaria ed economica.

L’Industria alimentare ha cercato di assorbire i rilevanti aumenti delle materie
prime attraverso la gestione degli stock
e di graduali e parziali trasferimenti dei
costi a valle.

La prevista diminuzione del Pil nazionale (-4% nel 2009, che si somma al -1%
già scontato nel 2008) pone il sistema
economico di fronte a una difficile e faticosa ripresa, ipotizzata solo per la seconda metà del 2010.

Le vendite alimentari 2008 a prezzi correnti si sono fermate su un +0,7%. È
una variazione che incorpora la dinamica dei prezzi e delle quantità.
Anche il valore aggiunto del settore ha
sofferto nel 2008, calando di circa due
punti rispetto al 2007.
La crisi ha dunque investito anche il
nostro settore, seppure con dinamiche

L’Italia ha le forze vitali per vincere
questa sfida. Il nostro Paese può tornare ad essere protagonista degli scenari
che la comunità internazionale ha davanti a sé.
Serve un nuovo slancio e un’iniezione
di fiducia in tutta la classe dirigente,
sia politica che imprenditoriale. E l’Industria alimentare è pronta a fare la sua
parte e dare il suo contributo.

L’import di settore 2008 ha raggiunto la
quota di 16 miliardi di euro, con una
crescita del +3,5% sul 2007. Una crescita inferiore a quella dell’export, poiché maggiormente segnata dai rallentamenti del secondo semestre, che ha favorito quest’anno un saldo commerciale
assai positivo, attestatosi alla quota mai
raggiunta di 3,7 miliardi, con un progresso del +32% sul 2007.
Nel primo semestre del 2008 la spinta
dell’export è riuscita a imprimere un’ulteriore accelerazione alla produzione, dopo il +0,7% segnato a consuntivo nel
2007. Essa si è poi indebolita, sia per
l’andamento del mercato interno che per
i contraccolpi dovuti alla crisi internazionale, chiudendo il 2008 con un bilancio
di produzione che ha segnato un -0,6%.
La prima parte dello scorso anno invece
ha scontato un fenomeno importante:
l’impennata delle commodity alimentari avviatasi già nel 2007. Il fenomeno
ha messo sotto pressione tutta la filiera.
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Un altro segnale incoraggiante è che,
anche in un momento di crisi economica come questo, ci sono alcuni settori e
prodotti che registrano performance in
crescita: in questo ambito, si conferma
vincente il binomio servizio e salute che
costituisce uno dei punti di forza, accanto ai prodotti tradizionali, vanto del
nostro Made in Italy alimentare, del nostro stile gastronomico.
L’internazionalizzazione
Il Made in Italy è infatti un patrimonio
del Paese. Va tutelato e promosso perché possa continuare a creare valore
per l’economia e la società italiana.
Servono risorse per l’internazionalizzazione, mirate a favorire competitività e
accesso ai mercati più promettenti.
Serve un sistema istituzionale più efficiente e un rinnovato impegno nella lotta alla contraffazione.

Produzione alimentare ed export
Nonostante le difficoltà dovute alla congiuntura internazionale, l’Industria alimentare si conferma secondo settore
produttivo del Paese con un fatturato
pari a 120 miliardi di euro dei quali
l’export, a quota 20 miliardi di euro,
rappresenta il 16,7%, con una crescita
in valore di quasi il 10 % sul 2007.
Vale dunque la pena di sottolineare la
solidità della nostra espansione commerciale: i tassi di crescita nell’ultimo
decennio sono oscillati costantemente,
in valuta, tra il +6% e il +8%. Così, sull’arco 2000-2008, le esportazioni del
settore alimentare sono aumentate complessivamente del +60% in valuta, contro il +41% dell’export totale nazionale.

portante +7%. La garanzia della marca
rassicura sulla corretta composizione
dei prodotti alimentari circa il 70% dei
consumatori: valore ai suoi massimi storici, a dispetto di quanti vedono nella
tentazione verso il low cost una forma di
potenziale pericolo per il concetto stesso di brand.
Insomma, la marca resta un faro importante e riconosciuto, che guida il consumatore in questo momento di scelte difficili e di crisi economica.

Il Presidente di Federalimentare Auricchio

meno pesanti rispetto ad altri comparti.
Lo confermano anche i dati di produzione nel primo trimestre del 2009. A fronte di un crollo del settore industriale nel
suo complesso (-21%), l’Industria alimentare ha segnato una flessione molto
più contenuta del –4%. Si confermano,
anche se messe a dura prova, le ben note doti anticicliche dell’alimentare.
I consumi alimentari
Ma esiste anche qualche segnale positivo, che fa sperare per il futuro.
Un dossier dal titolo “La spesa in tempo di crisi”, realizzato dal nostro Centro
Studi, ci fa sapere, che solo 2 italiani su
10 prevedono di ridurre la propria spesa alimentare nel corso del 2009, a
fronte di tagli ben più importanti programmati per altre voci del budget familiare. E altrettanti – il 20% degli italiani - pensano invece, addirittura, d’incrementare la propria spesa in cibi e
bevande.
Il consumatore, cosa ancora più importante, mantiene inalterata, anzi rafforza,
la fiducia nei prodotti di marca, che a
fine 2008 hanno registrato, in una fase
caratterizzata dal segno meno, un im-

Ben vengano quindi norme atte a favorire la competitività, la crescita, l’accesso delle imprese ai mercati esteri
più promettenti, e i processi di internazionalizzazione. Fra queste, particolare
attenzione meritano le misure di semplificazione e armonizzazione normativa, il credito d’imposta e la deducibilità
delle spese sostenute e degli interessi
passivi.
In una fase economica come quella attuale, apprezziamo anche la rinnovata
attenzione del Governo verso la politica
di promozione e difesa del Made in
Italy. Auspichiamo a tal proposito, una
più efficace lotta alla contraffazione e
alla concorrenza sleale, nuove leggi sulla tutela della proprietà industriale e
una spinta all'internazionalizzazione
che assegni maggiori risorse all’export e
contempli la razionalizzazione ed il
coordinamento degli Enti esistenti, evitando sprechi e duplicazioni inutili.
I rapporti con la GDO
La crisi accelera cambiamenti già in atto. Credo che in questa difficile congiuntura sia prioritario rinnovare e razionalizzare anche i rapporti di filiera,
soprattutto con la GDO.
Emerge sempre più chiaramente la necessità di ristabilire gli equilibri all’in-

terno della filiera, che nell’ultimo decennio ha visto lo spostamento di ben
10 punti nella catena del valore, a favore della distribuzione, dei trasporti e
dei servizi.
La GDO continua di fatto a esercitare
pressioni sulle condizioni contrattuali
poste ai fornitori che si scaricano sulla
tenuta dei margini.
Queste ultime si riflettono sulla stessa
tipologia dei prodotti acquistati dai consumatori e conducono ad una diversa
composizione e tipologia delle scelte dei
consumatori: tendono a far prevalere i
primi prezzi, le marche commerciali, le
promozioni e il sottocosto, rischiando di
pregiudicare le capacità innovative e
competitive delle aziende di marca, vero patrimonio del Made in Italy.
In chiusura 2008 e, più di recente, questa primavera, è stato sviluppato un
protocollo d’intesa tra Federalimentare,
Centromarca, Federdistribuzione, Coop
e Conad, finalizzato a instaurare un dialogo permanente, regole condivise e
una camera di conciliazione.
I tentativi di intesa proseguono e si articolano, oltre che sul piano nazionale,
anche in chiave comunitaria, con l’intento di aggiornare la normativa in tema
di dilazioni di pagamento e di pratiche
abusive. Il Parlamento e la Commissione europea hanno già espresso posizioni probanti e di utile riferimento per lo
sviluppo delle politiche comunitarie sui
termini e ritardi di pagamento.
Sicurezza alimentare e informazione al consumatore
Parlando di sicurezza alimentare mi
preme fare chiarezza: la sicurezza alimentare deve essere garantita in tutte le
fasi della filiera. E nessuna crisi può
giustificare il benché minimo arretramento nei requisiti igienico - sanitari
degli alimenti disponibili in Europa.
L’Industria continuerà ad essere in prima linea sulla sicurezza con i suoi
60.000 addetti dedicati, investimenti
per oltre il 2% del fatturato, e 1 miliardo di analisi di autocontrollo ogni anno,
in media 400 al giorno in ciascuna delle nostre aziende alimentari.
Un autocontrollo aziendale che si affianca ai controlli pubblici ufficiali, che
si traducono in circa 700 mila ispezioni
e analisi ad opera delle numerose Amministrazioni e Autorità territoriali
coinvolte.
L’Industria alimentare quindi, crisi o
non crisi, continua a garantire la sicurezza dei propri prodotti, con il senso di
responsabilità che da sempre ne contraddistingue l’operato.
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L’Assemblea CLITRAVI 2009
Si è svolta a Tolosa dal 13 al 15 maggio

T

olosa ha fatto da cornice quest’anno all’Assemblea Generale
del CLITRAVI. I lavori, tenutisi
dal 13 al 15 maggio scorsi, hanno permesso, come di consueto, di approfondire le numerose ed importanti problematiche di interesse del nostro settore
che sono attualmente oggetto di discussioni e decisioni da parte delle
Istituzioni comunitarie a Bruxelles.
I lavori dell’Assemblea sono stati preceduti dalla riunione del gruppo di lavoro “Nutrizione”, la quale ha permesso ai partecipanti un aggiornamento dell’evolversi, a livello europeo
e nazionale, delle tematiche legate alla nutrizione. In merito ai dossier comunitari ci si è soffermati soprattutto
su alcuni aspetti della proposta di Regolamento, presentata a novembre
2008, sulle Indicazioni nutrizionali e
di salute da apporre sugli alimenti. Il
Gruppo ha confermato la propria posizione, espressa in precedenti riunioni,
dando al CLITRAVI il mandato di intervenire affinché le due categorie
“carne” e “prodotti a base di carne”
vengano separate cercando di ottenere
l’esenzione totale per le carni al pari
di altri alimenti non trasformati e di
cercare di ottenere valori più rispettosi della tradizione e tipicità della salumeria europea.
Si è sottolineato, inoltre, il fatto che,
per la prima volta, il dibattito a
Bruxelles comincia a prendere in considerazione ai più alti livelli istituzionali la possibile esenzione dall’applicazione dei profili delle produzioni
DOP e IGP.
Si tratta di una posizione portata avanti da ASSICA la quale ha sostenuto
più volte l’impossibilità per gli operatori di aderire al processo di revisione
delle formulazioni di tali prodotti che
la Commissione intende perseguire, al
fine di un loro adeguamento a possibili profili.
Il Presidente del Gruppo, Prof. Karl
O. Honikel, ha poi ricordato ai partecipanti che l’EFSA ha pubblicato alcuni pareri con cui ha rilevato insufficienti margini di sicurezza per l’utilizzo degli aromi di fumo “Unismoke” e
“Zesti Smoke Code 10”. Spetta ora alla Commissione europea analizzare la
valutazione di rischio EFSA e la sua
gestione. Su questo verranno interpellati anche gli Stati membri. Si registra
il timore, da parte dei partecipanti,
che l’affumicatura (non solo attraverso
impiego aromi di fumo, ma anche tradizionale) possa costituire un possibile rischio mediatico.
Con ormai alle spalle lo studio EPIC il
quale analizzava il rapporto tra consumo di carne (fresca e trasformata) e
cancro al colon, il gruppo si è nuovamente soffermato sul rapporto consumo di carni e le patologie non trasmisGIUGNO 2009

sibili. In particolare sono stati sottolineati i seguenti studi di recente pubblicazione:
• Studio americano il quale associa il
consumo di carne rossa e di prodotti a base di carne ad un modesto incremento della mortalità, dovuto a
cancro e malattie cardiovascolari.
• Studio inglese di comparazione tra
vegetariani e consumatori di carne
in riferimento all’incidenza del cancro, il quale mostra una lieve minor
incidenza dei tumori tra i vegetariani, confermando però una incidenza
del cancro colon – rettale, sicuramente il più correlato al consumo di
carne rossa, maggiore tra i vegetariani.
Rimane la consapevolezza, da parte di
alcune delegazioni, che qualora le tematiche nutrizionali non vengano costantemente monitorate, si rischia di
assistere all’ingiustificata penalizzazione dell’industria delle carni sull’altare
della nutrizione. Tale rischio può essere scongiurato, tracciando di volta in
volta, una strategia di difesa basata su
argomentazioni scientifiche e fornendo

delle risposte sul piano scientifico ad
una tematica, quella della nutrizione,
fino ad adesso troppo trascurata.
È poi stata la volta del gruppo di lavoro “Tecnico, legislativo e Sicurezza
alimentare” che ha dato vita ad un
confronto tra le numerose delegazioni
presenti sulle tematiche inserite all’ordine del giorno. Due fra tutte:
• Finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari (Redevances):
La Commissione ha incaricato un
consulente esterno di verificare come gli Stati membri applicano il Regolamento 882/2004 (controlli ufficiali su alimenti e mangimi) in materia di tasse d’ispezione. I risultati
finali dello studio sono stati appena
presentati dalla Commissione. L’obiettivo della Commissione era
quello di verificare l’opportunità di
un’armonizzazione.
Nonostante i risultati dello studio

evidenzino tale necessità, una piena
armonizzazione si conferma obbiettivo realisticamente non raggiungibile. La Commissione dovrà studiare
delle soluzioni percorribili per ottenere almeno una “maggiore” armonizzazione.

tives for Chemical Free Food. Su invito CLITRAVI i ricercatori dell’ISA
(Istituto di Scienze dell’Alimentazione) di Avellino hanno relazionato
sugli esiti della ricerca finalizzata a
sostituire nitriti e nitrati con estratti
di natura.

• Proposta della Commissione europea in materia di informazioni alimentari fornite ai consumatori. La
DG SANCO ha presentato il 30 gennaio 2008 una proposta di Regolamento relativa alla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori la quale modifica, sostituendole,
le attuali regole comunitarie in materia di etichettatura alimentare e
nutrizionale (Direttive 2000/13/CE
e 90/496/CEE).
La proposta è attualmente al vaglio
delle Istituzioni comunitarie ma si
prospettano tempi d’adozione relativamente lunghi. Il Gruppo si è soffermato in particolare sui seguenti temi:

• Presentazione HISTALIM – sul progetto LOTIMS – cui ASSICA ha aderito. È stato confermato l’interesse
CLITRAVI a che il metodo individui
una linea di demarcazione tra carni
separate meccanicamente e carne
(due categorie), includendo nella
definizione “carne” anche le carni
separate meccanicamente ottenute
con nuova tecnologia.

• Responsabilità degli operatori del
settore alimentare, sulla quale il
CLITRAVI confermerà le posizioni
precedentemente concordate con

ASSICA ai fini della stesura degli
emendamenti.
• Private Label: il CLITRAVI si è dichiarato d’accordo al fine di richiedere l’introduzione dell’obbligo di
indicare il marchio registrato del
produttore sulle produzioni vendute
a marchio del distributore. In precedenza era contrario ad inserire il nome del produttore. Si tratta di una
posizione portata avanti con forza
dall’Associazione Industriali delle
Carni conscia che il fenomeno delle
Private Label ed il loro sviluppo
commerciale è un problema fortemente strategico che mina la stessa
esistenza delle imprese agro-alimentari.
Durante la riunione hanno avuto luogo
due presentazioni:
• la Presentazione NOCHEMFOOD –
Novel Vegetal Based Extracts Addi-

I lavori sono proseguiti con la riunione dal gruppo di lavoro “Catena di approvvigionamento” dove si è prevalentemente discusso della situazione di
mercato della carne suina e di temi legati al benessere animale ed in particolare alla castrazione dei suinetti. Si
tratta di una problematica in grado di
incidere sulla commercializzazione
delle carni suine fresche (supermercati in Olanda chiedono già ai fornitori
di garantire che avvenga con anestesia
dell’animale per evitare sofferenze).
Alcuni Paesi stanno utilizzando i cosiddetti “pain killers”, letteralmente
gli “eliminatori di sofferenza”. Nel
lungo periodo si vorrebbe evitare la
castrazione. Per l’Italia tale soluzione
è improponibile. La problematica è
seguita in Italia dal CRPA (Centro Ricerche produzioni Animali) di Reggio
Emilia. Anche la immuno-castrazione
appare una strada non percorribile. Il
CLITRAVI preparerà una posizione al
riguardo.
Il gruppo inoltre si è soffermato sull’inaccettabile situazione degli indennizzi in seguito all’allerta carni suine
irlandesi (diossina). La questione sarà
sollevata al prossimo Comitato consultivo suino a Bruxelles.
Il programma è poi continuato con la
riunione del Consiglio Direttivo in cui
si è discusso prevalentemente del
Gruppo di lavoro di alto livello della
DG Imprese sulla competitività dell’Industria agro-alimentare europea e sono
state formalmente adottate le decisioni
scaturite dai gruppi di cui sopra.
I lavori si sono conclusi con l’Assemblea generale nel cui contesto sono
state particolarmente apprezzate le relazioni ed esposizioni degli autorevoli
ospiti intervenuti. Il novero degli appuntamenti assembleari deve ricordare anche la cena di gala nel suggestivo centro storico della città.
La Bulgaria ospiterà la prossima Assemblea CLITRAVI che si svolgerà a
Sofia dal 19 al 21 maggio del 2010.
Michele Spangaro
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Nasce la Commissione per la
valorizzazione del turismo
enogastronomico
Michela Vittoria Brambilla neo-Ministro del Turismo

M

ichela Vittoria Brambilla da
sottosegretario diventa Ministro del Turismo senza portafoglio. lo ha deciso lo scorso maggio il
Consiglio dei Ministri.
L’enogastronomia italiana, con la sua
ricchezza di vini e prelibatezze a denominazione d’origine, è, da sempre, uno
degli asset economici più importanti del
Belpaese. E il turismo enogastronomico,
con i suoi 6,5 milioni di turisti ed un fatturato di 2,5 miliardi di euro, è uno dei
principali motivi di attrazione turistica,
da Nord a Sud di tutto il territorio nazionale, con il suo patrimonio di storia, tradizione e varietà di sapori, al pari di arte e architettura. Dalla consapevolezza
della crescente importanza di un settore
che basa la propria forza su prodotti
simbolo dell’“Italian style” nel mondo,

livello internazionale
il vino e il cibo, e dalla
dell’alta ristorazione e
volontà di valorizzarlo
della qualità italiana.
ancora di più, il neo MiTanti i progetti che la
nistro per il Turismo,
Commissione sta già elaMichela Brambilla, ha
borando per il rilancio
istituito la “Commissiodell’immagine e delle
ne per la promozione e
eccellenze dell’enogail sostegno del turismo
stronomia in Italia e nel
enogastronomico”, che
mondo: l’obiettivo priè stata tenuta a battesimario è far sì che la quamo a Roma il 12 maggio
lità e la storia del wine &
scorso insieme al Minifood italiano siano semstro per le Politiche
pre di più motivo di riAgricole Luca Zaia. La
chiamo, e che l’enoturiCommissione, è forma- Michela Vittoria Brambilla
smo possa giocare un
ta da diversi esponenti
della filiera enoturistica: associazioni di ruolo sempre più incisivo nella destasettore, studiosi, sociologi, produttori, gionalizzazione dei flussi del Belpaese.
ristoratori, albergatori, e giornalisti. Il
presidente onorario è Gualtiero Marche- “Vogliamo dare vita a una politica nasi, figura di riferimento e ambasciatore a zionale del turismo. Continueremo il la-

voro già avviato in questi mesi e lavoreremo a fianco delle Regioni e degli enti
locali". "Bisogna fare in modo - ha aggiunto il ministro - di non guardare più
al turismo in modo accessorio e di garantire al settore quel salto di qualità
che è necessario". Per questo “è necessaria una politica nazionale sotto il profilo della promozione, della qualificazione e riqualificazione delle imprese
del turismo e per ridisegnare, o forse disegnare per la prima volta, l'Italia del
turismo, lavorando tutti insieme di concerto con enti e Regioni".
Michela Brambilla, nata a Lecco il 26
ottobre 1967, cresciuta in una famiglia attiva nell’industria dell’acciaio,
entra in politica nel novembre 2006 in
un’organizzazione vicina a Forza Italia
(oggi Pdl).

L’EFSA raddoppia la produzione ed
espande la cooperazione scientifica

L’

Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato la propria relazione annuale per il 2008, anno che ha visto il
raddoppio della produzione scientifica
dell’Autorità, la pubblicazione del piano strategico quinquennale e una notevole espansione delle reti scientifiche
per la condivisione e lo scambio di
informazioni in Europa e oltre.
Nel 2008 l’EFSA ha elaborato 489 tra
pareri scientifici, relazioni, documenti
orientativi e dichiarazioni. Nel contempo le reti per la cooperazione scientifica sono state allargate fino a comprendere 1 200 esperti, 30 organismi nazionali per la sicurezza alimentare e 400
organizzazioni scientifiche. Sono stati
inoltre istituiti “punti focali” dell’EFSA
in tutti i 27 Stati membri dell’UE.
Nella relazione annuale, il presidente
del consiglio di amministrazione, Diána
Bánáti, dichiara che: “L’EFSA è impegnata al massimo per aumentare il proprio livello d’indipendenza e potenziare
la propria qualità scientifica, efficienza e
capacità di risposta, in modo da assicurare che i responsabili della gestione del
rischio presso la Commissione e gli Stati
GIUGNO 2009

membri ricevano tempestivamente la miglior consulenza scientifica possibile”.
L’EFSA ha voluto poi tracciare la propria direzione, le proprie priorità e la
propria organizzazione per il futuro nel
piano strategico per il periodo 20092013, onde prepararsi, come organismo
europeo di vigilanza sulla sicurezza alimentare, alle sfide che si profilano nel
medio e lungo periodo, fra cui rischi
emergenti, cambiamento climatico e
globalizzazione. L’anno scorso l’EFSA
ha preso parte, insieme all’Organizzazione mondiale della sanità e all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, a un seminario vertente sulle
implicazioni sanitarie del cambiamento
climatico per la salute con riferimento
alla sicurezza di alimenti e acque e alla
nutrizione.
Commentando la relazione annuale, il
direttore esecutivo dell’EFSA, Catherine Geslain-Lanéelle, ha affermato che:
“Il 2008 ha rappresentato un anno di
crescita e consolidamento dell’Autorità.
Il significativo incremento della nostra
produzione scientifica è legato, in parte,
ai miglioramenti introdotti in termini di

efficienza e aumento delle risorse, ma
soprattutto alla competenza e alla dedizione degli esperti, dei partner e del
personale dell’EFSA. Tale aumento non
è stato raggiunto a scapito della qualità.
In linea con il nostro impegno teso all’eccellenza scientifica e alla trasparenza, nel 2008 abbiamo introdotto un sistema di revisione interno della nostra
produzione scientifica”.
Nel 2008, inoltre, la forza lavoro dell’EFSA ha continuato a crescere, con il
63% dei 395 dipendenti impegnato in
attività scientifiche. Sono stati poi creati due nuovi gruppi di esperti scientifici e nominati sette nuovi membri del
consiglio di amministrazione dell’Autorità. Diana Bánáti è stata inoltre eletta
presidente del consiglio di amministrazione.
Nel 2008, in numerose occasioni, sono
state messe in atto procedure accelerate che hanno permesso all’EFSA di fornire consulenza scientifica tempestiva
ai decisori europei su questioni quali la
melamina in prodotti cinesi a base di
latte, la contaminazione dell’olio di girasole ucraino e le diossine nella carne
suina irlandese.

Tra i punti salienti della produzione
scientifica nel 2008 rientrano i pareri
del gruppo di esperti scientifici sulle
implicazioni della clonazione animale
per la sicurezza alimentare, la salute e
il benessere degli animali; il ruolo del
cibo nella trasmissione della resistenza
antimicrobica agli esseri umani; la valutazione della sicurezza delle sostanze
attive nei pesticidi; la valutazione dei
rischi delle sostanze aggiunte agli alimenti, come alluminio e coloranti alimentari, e le valutazioni della sicurezza
degli aromi.
Al termine del 2008, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA) ha
emesso i primi pareri in merito alle indicazioni sulla salute relative alla riduzione delle malattie, allo sviluppo o alla salute infantile nonché indicazioni
basate su prove scientifiche recenti.
Entro la fine dell’anno, l’EFSA aveva
ricevuto un totale di 4 185 richieste
principali di indicazioni sulla salute.
Per la relazione completa:
www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753820_AnnualReports.htm
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SalumiAmo piace anche ai tedeschi
Amburgo, Monaco e Berlino. 3 eventi di lancio e degustazioni in 21 locali di tendenza.
Oltre 20.000 persone agli happy hour con i salumi DOP e IGP

I

n Germania si è appena chiuso il sipario su SalumiAmo, la fortunata
iniziativa dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani che, dopo il successo italiano, è stata esportata in Europa
(Francia, Belgio, Germania e, presto,
Inghilterra).
Il tour in Germania ha debuttato in
aprile nell’elegante città di Amburgo
per poi passare alla ricca Monaco di
Baviera e terminare nella modaiola
capitale tedesca.
Oltre 20.000 persone hanno partecipato agli eventi SalumiAmo organizzati in collaborazione con l’ufficio ICE
di Dusseldorf. I tedeschi hanno accolto con grande entusiasmo gli aperitivi
a base di bresaola della Valtellina,
mortadella Bologna, salame Cacciatore e speck dell’Alto Adige, protagonisti assoluti in 21 locali rinomati. In
ogni locale è stato condotto un minicorso per insegnare a chef e personale
di sala come gestire al meglio i nostri
prodotti e come informare i clienti
della degustazione di salumi DOP e
IGP. In ogni città sono state fatte inserzioni pubblicitarie e annunci radiofonici per far conoscere l’iniziativa
al grande pubblico.
Tutti i locali hanno accolto favorevolmente l’iniziativa e hanno interpretato
al meglio lo spirito di SalumiAmo dan-

L'evento di lancio a Berlino

do il giusto risalto al materiale informativo ricevuto - banner, brochure,
inviti personalizzati e schede per la
partecipazione ad un concorso che
prevede per i vincitori un viaggio in
Italia per due persone - e offrendo ai
loro clienti un raffinato piatto di salumi DOP e IGP.
Nelle 3 città teatro degli aperitivi SalumiAmo è stato organizzato un evento di lancio differenziato: ad Amburgo,
centro con alta concentrazione di
stampa specializzata, l’evento ha puntato su una degustazione guidata dei
principali salumi italiani, condotta
dallo chef Massimo Spigaroli. A Monaco di Baviera, città con forti tradizioni, si è rafforzato l’aspetto della sto-

I LOCALI DI SALUMIAMO
AMBURGO

MONACO

BERLINO

20 – 26 aprile

11 – 16 maggio

25 – 31 maggio

• Elbwerk, evento di

• Schuhbecks Orlando

• Restaurant Gabriele,

lancio

Keller, evento di lancio

evento di lancio
• Rutz Weinbar

• Die Bank

• Brenners Operngrill

• D.O.C.

• Bar Centrale

• Restaurant Maremoto

• Guter Wein

• Buffet Kull Bar

• Rotisserie Weingrün

• Pius Weinwirtschaft

• Riva Bar

• Pius Weinwirtschaft

• Cortiina

• Aigner

• Rialto

• Garibaldibar

• Francucci’s Ristorante

L’Ambasciatore Antonio Puri Purini e di spalle
Paolo Pesce dell’ICE di Dusseldorf
GIUGNO 2009

Lo chef Alexander Panek e la sua creazione: coda di rospo con salame Cacciatore

• Restaurant Balthazar

• Lanninger
• Universum Lounge

La reception IVSI all’Italian Wine Gala

L’intervento del Prof. Ballarini per SalumiAmo
Monaco

Il Presidente Levoni presenta la campagna
SalumiAmo ad Amburgo

ria e della cultura dei salumi italiani
grazie all’intervento del Prof. Giovanni
Ballarini, antropologo alimentare. A
Berlino, città in fermento e alla continua ricerca di novità, per l’evento di
lancio si è scelto il ristorante Gabriele
- nell’Adlon Palais, di fianco alla porta di Brandeburgo – e il giovane Bjorn
Alexander Panek, con estro e creatività degna di un grande chef con una
stella Michelin, ha proposto un intero
menu con i salumi italiani, tra cui
spiccava la “coda di rospo con salame
Cacciatore, vinaigrette al finocchio, fagioli e maggiorana”. Durante la serata
di Berlino, animata dalla giornalista
enogastronomica Elisabetta Gaddoni, i
salumi protagonisti della promozione
sono stati anche interpretati musicalmente dal duo jazz “Repkamusic”.

due importanti eventi: il 18 maggio i
salumi hanno trovato uno spazio importante all’Italian Wine Gala presso
il Marriott Hotel e il 19 maggio IVSI
ha partecipato al ricevimento organizzato dall’Ambasciatore Antonio Puri
Purini, presso la sede dell’Ambasciata
d’Italia a Berlino, presentando anche
in quella occasione ad un pubblico di
selezionati ospiti tedeschi alcune eccellenze della salumeria italiana.

La settimana di SalumiAmo nei locali
di Berlino è stata preceduta da altri

L’esposizione di salumi al Marriott Hotel di
Berlino

Insomma la Germania ha confermato
che l’Europa ama i salumi italiani!
Del resto, i salumi italiani sono i primi della classe in Europa: con 31 riconoscimenti DOP e IGP rappresentano
un terzo del patrimonio complessivo
europeo di salumi tutelati, posizionandosi come leader assoluti nello scenario mondiale del settore.
Monica Malavasi

Alla ricerca delle soluzioni per rispondere alle
domande del concorso
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Conclusa la 24 edizione di
a

Al Salone delle tecnologie per la lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle
carni aumentano le presenze di espositori e addetti ai lavori provenienti dall’estero

B

ilancio positivo per Eurocarne
2009, la 24ª edizione del Salone internazionale delle tecnologie per la
lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle carni, organizzato da Veronafierein in collaborazione con
Ipack-Ima Spa.
La manifestazione, svoltasi a Verona dal
21 al 24 maggio, ha accolto 15mila visitatori, come nel 2006, registrando un incremento del 5 per cento di quelli esteri.
“Il lavoro di Veronafiere e Ipack-Ima,
grazie anche alla sinergia con Ice (Istituto per il Commercio Estero), è stato positivo e ha contribuito ad aumentare la presenza sia dei delegati esteri che la specializzazione della manifestazione”, ha
commentato il presidente di Assofoodtec
e di Eurocarne 2009, Emilia Arosio.
Sulla qualità degli espositori – 338, di
cui un terzo stranieri – e degli operatori
presenti alla rassegna ha posto l’accento
Giovanni Mantovani, direttore generale
di Veronafiere, che ha sottolineato come
ancora una volta l’Ente “dimostra il proprio ruolo di leadership nel comparto
agroalimentare, con circa il 40 per cento
dell’offerta fieristica nazionale. Il settore
è sinonimo di qualità, sicurezza e salubrità, vale più di 60 miliardi, di cui 24
per l’export, ed ha ulteriori margini di
crescita sui mercati mondiali. Investire
sulla qualità degli addetti ai lavori va
proprio in tale direzione”.

Emilia Arosio

Il presidente di Veronafiere Ettore Riello,
già presidente di Anima (la Federazione
delle associazioni nazionali dell’industria
meccanica varia ed affine), ha invece
messo l’accento sull’internazionalizzazione di Eurocarne e sul settore delle macchine e tecnologie. “Gli italiani sono leader a livello tecnologico, con una quota di
esportazione di macchinari e tecnologie
per la macellazione, lavorazione e trasformazione della carne che supera il 65 per
cento del fatturato complessivo”, ha comGIUGNO 2009

mentato. “Ma una delle novità di questa
edizione è stata l’attenzione forte alle dinamiche di mercato della carne, che deve sempre più misurarsi con gli effetti
della globalizzazione. Questo significa attenzione alla salubrità delle produzioni,

ternazionali a confronto”.
A fare gli onori di casa il presidente di
Veronafiere Ettore Riello, che ha ricordato il valore del comparto per l’Italia – con
i suoi 60 miliardi di euro, di cui 24 alla
sola voce export – e per lo stesso ente fie-

Il tavolo dei relatori al Convegno inaugurale

in quanto i flussi commerciali mondiali
vengono strettamente connessi a valutazioni igienico-sanitarie”.
“La risposta alla crisi è arrivata”, ha osservato ancora Arosio, “grazie all’elevata
specializzazione e al cresciuto interesse
per le tecnologie alimentari, con un aumento significativo dei visitatori stranieri
e una quota di espositori esteri che ha
toccato il 32 per cento. Possiamo essere
più che contenti. Eurocarne, sia pure in
un momento non facile per l’economia
mondiale, ha messo in luce lo spirito dell’Italia e delle sue eccellenze produttive.
È stata una magnifica vetrina per il made
in Italy, che mette in fuga tutti i dubbi
che potevamo avere sul 2009”.
Ha spostato l’attenzione sul ruolo delle
fiere specializzate come “strumento fondamentale di marketing” Guido Corbella,
amministratore delegato di Ipack-Ima
Spa, partner di Veronafiere nell’organizzazione di Eurocarne. “Obiettivo raggiunto in questa seconda edizione di
partnership con Veronafiere,” ha rilevato
Corbella, “con il consolidamento e radicamento fra gli espositori e visitatori. Il
successo di Eurocarne si unisce all'esito
positivo delle manifestazioni da noi organizzate e ci induce a guardare con ottimismo all'immediato futuro da un lato,
mentre ci conferma la validità delle fiere
specializzate come strumento di marketing vincente”.
La manifestazione, apertasi ufficialmente
il giorno 21 maggio ha visto la partecipazione di numerose Autorità del settore al
convegno di apertura “Stati generali
della filiera della carne e modelli in-

ristico veneto, “che è area espositiva,
luogo di dibattito e di rapporti e scambi
commerciali fra imprese, uomini e idee”.
“E nel caso di Eurocarne”, ha aggiunto,
“è anche il modo per garantire anche alle piccole e medie imprese di ampliare i
propri orizzonti di business”.
Carne sotto la lente, dunque, grazie ad
una manifestazione internazionale leader
in ambito europeo, con oltre 80 delegazioni da Europa centro-orientale, Sud
America, Asia, Russia, Cina e Medio

Oriente, con buyer provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay; Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia; Serbia,
Slovacchia, Ungheria, Russia, Bulgaria,
Polonia e Croazia.
La vocazione internazionale è collegata
non soltanto nel nome della manifestazione, ma anche nella specializzazione elevata del settore di lavorazione e trasformazione della carne. Con Eurocarne Veronafiere si conferma piattaforma promozionale del sistema agroindustriale e un

partner delle imprese anche in questo
comparto.
Il settore della carne, come ha rilevato
Alessandro Mastrantonio, giornalista
del Sole 24 Ore, “sconta qualche difficoltà: la qualità c’è, il mercato fatica a
pagare, influenze ed epidemie condizionano i flussi commerciali”. Eppure, nonostante questa zavorra, “il 2008 è stato
positivo per il settore delle macchine e
delle tecnologie per la lavorazione della
carne”, ha sostenuto Emilia Arosio. “Sul
2009 siamo più cauti”, ha proseguito,
“ma nel complesso lo consideriamo positivo”.
Certo la carne deve fare i conti con alcuni fattori chiave: la sicurezza alimentare e
la salubrità del prodotto. Macellai e grande distribuzione dovranno fare la loro
parte, comunque, per vincere una certa
visione demonizzata della carne, “inaccettabile e peraltro non corrispondente
alla verità”, ha spiegato Maurizio Arosio
di Federmacellai-Confcommercio, così
come non corrisponde a verità la mancanza di controlli. “La carne”, ha dichiarato Claudio Truzzi di Metro, “è uno dei
prodotti più controllati in assoluto”.
Renzo Fossato (presidente di Uniceb) e
Ugo Sassi (presidente Gran Suino Padano) non hanno dubbi: l’importante è che
sia controllata e certificata. E l’etichettatura potrebbe essere una soluzione
vincente. Per i produttori e per il consumatore.

Il settore, in particolare, sta registrando ormai da qualche anno risultati costantemente in crescita e si dimostra
sempre più export-oriented. Basti pensare che nel 2006 il valore delle macchine e degli impianti per la lavorazione delle carni destinate all’estero ha
toccato i 133,9 milioni a valore. Nel
2008, il fatturato delle aziende raggiunto con le vendite oltreconfine è arrivato a 145 milioni.
Appuntamento nel 2012 a Verona.
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Aria di Festa: sarà Belen
Rodriguez ad aprire l’edizione
La popolare showgirl a San Daniele del Friuli come madrina
della venticinquesima edizione dello storico appuntamento gastronomico

S

arà Belen Rodriguez a tagliare il
nastro dell’evento che, per tradizione, anima San Daniele del
Friuli l’ultimo week-end di giugno.
Quattro giorni – da venerdì 26 a lunedì
29 – di degustazioni, visite, musica e
animazione, dedicati dalla cittadina
friulana ai fan del suo prodotto più celebre, il Prosciutto di San Daniele.
Alla soubrette spetta un compito doppiamente importante: tenere a battesimo l’edizione di Aria di Festa che segna
un giro di boa storico, quello dei venticinque anni. Il tradizionale appuntamento d’inizio estate promosso dal Con-

sorzio del prosciutto di San
Daniele, con il sostegno dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, compie infatti quest’anno un quarto di secolo.
Un anniversario che San
Daniele festeggia con un
programma mai così ricco.
Accanto ai rendez-vous golosi, legati al celeberrimo
prosciutto DOP, tour guidati, corsi di cucina e una mostra fotografica, San Daniele: la natura, la città, la gente, il prosciutto; ottanta scatti di Mario

Dondero e Marco Signorini sulla città, la sua
gente, il suo prosciutto
esposti al Museo del territorio di via Udine. A
intervistare Belen, la sera del 26 giugno in occasione dell’inaugurazione, saranno due aficionados di Aria di Festa:
Fede e Tinto, i conduttori di Radio 2 Decanter,
che già nel 2007 impegnarono in un vivace face-à-face Valeria Marini e lo scorso an-

no furono atipici cavalieri di Cristina
Chiabotto, da loro spiritosamente “timbrata” sul braccio con il marchio del
San Daniele.
Dopo il bagno di folla e il confronto con
Fede e Tinto, che promette verve ed
esuberanza, per la Rodriguez è in programma anche una passeggiata attraverso San Daniele, alla scoperta della
sua storia e delle sue usanze, soprattutto gastronomiche. E la bellezza solare e
vitale della nuova madrina sposerà in
modo perfetto – nessun dubbio – l’atmosfera gioiosa di un paese in cui, dal
1985, soffia ogni anno Aria di Festa.

Cibus Tec celebra il suo
70° anniversario
Tecnologie alimentari: produzione e confezionamento in primo piano a Cibus Tec 2009

S

i terrà a Parma, dal 27 al 30 ottobre, l’edizione 2009 di Cibus Tec,
Food Processing & Packaging
Exhibition. La manifestazione che propone soluzioni tecnologiche per le filiere produttive delle conserve vegetali ed
animali e per il lattiero caseario, celebra
proprio quest’anno il suo 70° compleanno (la prima edizione è del 1939).
L’edizione 2009 si rinnova e presenta
nuovi focus tematici, puntando su una
maggiore internazionalizzazione, favorendo l’arrivo di delegati, compratori e
visitatori esteri. La Turchia sarà Paese
Focus di questa edizione.
Cibus Tec 2009 potrà inoltre contare
sulla prestigiosa partnership con UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento
e l’Imballaggio), siglata nei mesi scorsi,
e già prepara l’edizione speciale sul tema della tracciabilità e della sicurezza
alimentare che si terrà nel 2015, nel-

l’ambito dell’Expo di Milano, dedicando
un’attenzione particolare a questi argomenti.
Focus su sicurezza e tracciabilità
La “tracciabilità” sta assumendo per le
aziende sempre maggiore importanza,
sia per le disposizioni di legge in vari
settori, principalmente in quello agroalimentare ed in quello farmaceutico, sia
per una maggiore consapevolezza e
quindi esigenza da parte dei consumatori, sia per la ricerca di soluzioni per conseguire una maggiore competitività e
protezione del proprio brand.
Il punto di partenza della tracciabilità è
l’identificazione automatica dove, accanto alla consolidata tecnologia del barcode, ne stanno avanzando di nuove, come

la RFID e la voce, che promettono di dare alla tracciabilità un significato nuovo.
Per dare espressione a questa tecnologia
che presto sarà imprescindibile anche
in campo alimentare, Cibus Tec 2009,
ospiterà in contemporanea nelle giornate del 28 e del 29 ottobre, la rassegna tematica TRACE ID, che con la formula
della mostra-convegno presenterà importanti novità e peculiarità, tra le quali
la demo dinamica sulla tracciabilità in
RFID realizzata dall’Università di Parma, in particolare dal RFID Lab del
prof. Antonio Rizzi.
Ma a Cibus Tec 2009 troveranno spazio
anche le Tecnologie di imbottigliamento
a cui verrà dedicata, in collaborazione
con UCIMA, una giornata di approfondimento che riunirà le più importanti
espressioni della domanda e dell’offerta
internazionali operanti nel bottling dei
liquidi alimentari.
E poi ancora Pasta fresca industriale,

Catena del freddo, Agrifarmaceutica e
Biotecnologie, Ottimizzazione degli
scarti di processo.
La struttura portante dell’organizzazione
di Cibus Tec rimane quella basata sulle
tre rassegne principali: Tecnoconserve
(tecnologie per la trasformazione dei
prodotti vegetali); Milc (tecnologie lattiero-casearie, con grande attenzione ai
prodotti di tendenza); Multitecno (tecnologie trasversali di imballaggio, etichettatura, igiene e sicurezza, tracciabilità
ed identificazione).
Nuova invece la calendarizzazione, dal
martedì al venerdì e fortemente rinnovato il layout ricettivo ed espositivo: in
cantiere una nuova struttura centrale
d’ingresso, nuovi collegamenti coperti
fra i vari padiglioni, adeguamento di tutte le strutture espositive esistenti, completamento della riqualificazione del
fronte autostradale, realizzazione di
3.000 nuovi posti auto.

ALIMENTAZIONE IN TEMPO DI CRISI. SFIDA TRA SALUTE, GUSTO E PORTAFOGLIO

I

l Museo del Gusto in collaborazione con Ecobioqual organizza il 3 luglio 2009
un Convegno dal titolo “Alimentazione in tempo di crisi. Sfida tra salute,
gusto e portafoglio”.
Obiettivo dell’iniziativa sarà analizzare l’evoluzione delle abitudini alimentari e,
più in generale, dei consumi in tempo di crisi economica, affrontando la questione da parte sia del consumatore che del produttore. Da un lato quindi la
necessità dei consumatori di coniugare portafoglio, gusto e salute e, dall'altro,
la sfida dei produttori alla continua ricerca di prodotti in grado di soddisfare le
richieste del mercato e convincere i consumatori circa la bontà della scelta fatta.
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L’attuale e grave crisi economica ci ha quindi portati ad avvicinarci ad un consumo più consapevole, ponendo sì massima attenzione al portafoglio, ma anche
limitando lo spreco, non volendo però rinunciare alla ricerca di prodotti di qualità. Tutto ciò porta ad insistere su tre concetti che riguardano educazione, consapevolezza e responsabilità, che ciascuno di noi ha al momento della scelta.
Salute, gusto e portafoglio possono trovare un punto d'incontro nella filiera corta,
nel rispetto della stagionalità, in corrette tecniche di trattamento e conservazione
degli alimenti e in corrette abitudini alimentari.
Per ulteriori informazioni: www.ecobioqual.it

Carne belga
su misura

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

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

Belgian
Meat
Office
www.belgianmeat.com
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• 26-29 giugno 2009
ARIA DI FESTA
San Daniele del Friuli (UD)
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)

• 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)

• 26-28 agosto 2009
SIAL MERCOSUR
Buenos Aires (Argentina)
Carlos Pellegrini 1149
9º Piso, C1009ABW
Cdad. Aut. de Buenos Aires, Argentina
tel. +54.11.4328. 5886
fax: +54.11.4328.5859
info@sial-mercosur.com.ar
www.sial-mercosur.com.ar
(Alimentari 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)

• 10-13 settembre 2009
SANA
Bologna
BolognaFiere
Piazza costituzione, 6
40128 Bologna
tel. +39 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(Salone dell’alimentazione e del naturale)

• 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)

Aziende informano

Tecnobrianza: materiali di
consumo per l’industria alimentare

T

ecnobrianza Brevetti è un’azienda leader nel settore della legatura e della clippatura di prodotti
alimentari. Da 25 anni, infatti, Tecnobrianza Brevetti progetta e costruisce
macchine per la trasformazione della
carne sulla base delle specifiche esigenze produttive dei suoi clienti. Una
lunga esperienza di settore combinata
ad un’attenzione particolare per le esigenze produttive di ogni nostro singolo
cliente ci ha consentito di sviluppare
una vasta gamma di materiali di consumo di alta qualità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, atte ad incrementare l’efficienza produttiva di tutti i
clienti. Tecnobrianza certifica tutti glia
rticoli prodotti, provvisti, tra l’altro di
regolare scheda di alimentarietà.
La rintracciabilità di ogni singolo lotto di
produzione, in applicazione del Regolamento Cee n. 178/2002, che permette di
individuare velocemente qualsiasi non
conformità della merce fornita è già - di
per sé - una garanzia di qualità dei prodotti e della loro affidabilità nel tempo.
Oltre alle macchine per la legatura e
clippatura, Tecnobrianza commercializza materiali di consumo come spaghi,
clip, reti, asole e prodotti affini per l’industria alimentare.
CLIP IN ALLUMINIO
Oggi la Tecnobrianza Brevetti fornisce
oltre 350 tipi di clip in alluminio, di produzione UE, coprendo così quasi il 90%
delle clip utilizzate sul mercato italiano
per la chiusura di salami, carne, pesce e
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ra, arrostitura e stagionatura.
Su richiesta del cliente
possiamo fornire qualsiasi tipo di rete, in spezzoni cuciti o clippati, in
bobine di ogni misura, in
continuo e in tutti i colori e titoli. Normativa di
riferimento: Decreto Ce
n.
1935/2004,
n.
2023/2006, Dm del
21/3/1973 e Dpr n. 777
del 23/8/2002.
Lo stand Tecnobrianza Brevetti a Eurocarne

prodotti caseari. A secondo delle esigenze di produzione, possiamo fornire clip
in tre durezze diverse (morbide, dure o
durissime) e in ogni dimensione e formato, compatibili con ogni clippatrice, confezionate in rulli, bobine e stick. Tutte le
nostre clip sono conformi alle normative
Uni-En 602, al Regolamento Europeo N.
89/109, al Decreto Cee 93/631
dell’8.7.92 e al Dm n. 76 del 18.4.2007.
ASOLE
Asole di alta qualità in polipropilene per
l’industria alimentare. Sono disponibili
in pezzi singoli o in bobine di varie dimensione e in tutti i colori. Si forniscono
altresì asole per nudos.
RETI ALIMENTARI
In vari materiali quali polipropilene,
rayon, moplen, cotone nonché reti elastiche particolarmente indicate per bollitu-

SPAGHI ALIMENTARI PER LEGATURA MANUALE
ED AUTOMATICA
In ramiè, canapa, lino, cotone, sisal, e
polipropilene specificamente concepiti
per lavorazione della carne.
Colori: naturale, bianco, rosso e verde.
Su richiesta sono disponibili anche altri
colori e indelebili. Confezione: in gomitoli, spole e bobine di varie dimensioni e
pesi. Normativa di riferimento: Decreto
Ce n. 1935/2004, n. 2023/2006, Dm del
21/3/1973 e Dpr n. 777 del 23/8/2002.
SPAGHI ELASTICI
Questi spaghi stanno via via sostituendo
quelli normali perché, mantenendo il
prodotto legato sotto compressione costante, migliorano la qualità del prodotto
legato in stagionatura, incrementandone
il valore aggiunto.
Sia le reti sia gli spaghi alimentari forniti da Tecnobrianza sono conformi alle di-

sposizioni previste dal Dm del 21.3.73,
successivi aggiornamenti e modifiche, al
Dpr n. 777 del 23.8.02, al Dl n. 108 del
25.1.92, al Regolamento Cee n.
1935/2004 e n. 2023/2006 in materia di
idoneità al contatto con alimenti.
Tecnobrianza Brevetti offre una linea
completa di spaghi elastici in puro latex
per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva: spaghi a 1, 2 e 3 gomme con vari rivestimenti adatti per ogni tipo di legatrice.
Grazie alla lunga esperienza nel settore
e ad un’approfondita conoscenza dei
processi produttivi dei trasformatori
della carne, Tecnobrianza Brevetti è
riuscita a costruire delle macchine versatili e semplici sia nell’uso che nella
manutenzione, due criteri costruttivi
che concorrono a ridurre i fermi- macchina e ad accorciare i tempi di ritorno
sull’investimento effettuato con l’acquisto del macchinario.
Per salvaguardare i propri clienti Tecnobrianza Brevetti ha introdotto il marchio
di qualità che garantisce la conformità di
tutti i suoi prodotti agli standard qualitativi imposti dalla normativa italiana ed
europea per l’industria alimentare.
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Tecnobrianza Brevetti srl
via Lombardia 16/20
20048 Carate Brianza (Mi)
tel. 0362 804181
www.tecnobrianza.it
commerciale@tecnobrianza.it
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New Menu Italia
La rivoluzione che ha cambiato la tavola degli italiani

S

i stima che in Italia siano più di
duemila i nuovi prodotti sfornati
ogni anno, su un totale mondiale
di 18-20mila. Vale a dire un decimo
della totalità, a conferma di una congenita specializzazione a tavola della penisola. Specializzazione il cui successo
dipende non già dalla capacità globalizzante dell’impresa di fare mercato,
quanto dall’efficacia della proposta in
sé nel conquistare il consumatore finale.” Una fotografia dell’Italia che produce e vende nel mondo il meglio dei
cibi e delle bevande nostrani.
Nicola Dante Basile, giornalista del
“Sole 24 Ore”, analizza in prima battuta i fattori qualitativi e quantitativi che
hanno cambiato negli ultimi vent’anni
il mangiare&bere nel Belpaese, per
poi entrare nel cuore del sistema alimentare e descrivere il modo in cui le
aziende hanno affrontato e stanno affrontando l’innovazione a tavola. Un
viaggio che racconta l’esperienza di ol-

tre settanta imprese rappresentative
di una realtà articolata che riserva
molte sorprese. Marchi ricchi di storia ma anche aziende meno note al
grande pubblico e tuttavia fondamentali per il ruolo produttivo che
ognuna di esse svolge. Imprenditori
di casa nostra e grandi network ripercorrono la storia delle loro scelte, dei
loro investimenti e dei loro successi.
Uno strumento per conoscere lo stato
attuale del sistema alimentare italiano, che sforna duemila nuovi prodotti l’anno su un totale mondiale di circa ventimila. Un sistema che ha dato
vita a successi globali che durano da
decenni, a conferma del fatto che il
legame tra gli italiani e la tavola è
davvero speciale.

dotti agroalimentari da parte di aziende capaci di pensare, tradurre ed interpretare perfettamente, in cibi e bevande, l’Italian way of life, lo stile italiano. A tali aziende è dedicata la seconda parte del volume di Nicola Dante Basile, con 70 ritratti di altrettante
imprese, leader produttivi del Belpaese, una decina delle quali nate in Emilia Romagna.

72 ritratti della leadership agroalimentare italiana. Se gli Italiani hanno un rapporto viscerale e privilegiato con tutto ciò che è cibo è anche
grazie alla ricchissima offerta di pro-
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Come cambia la tavola degli Italiani?
Tanti i dati forniti dall’autore che permettono innanzitutto di capire come
l’attuale crisi economica non sia che
uno dei numerosi fattori che stanno influenzando l’attitudine all’acquisto e al
consumo di prodotti alimentari nel nostro Paese.
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