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Mensile di attualità, opinioni e vita di settore

Francesco Pizzagalli
conFermato Presidente

l’assemblea assica
a roma
Gli iNtERvENti iStitUzioNAli All’ASSEMBlEA:
• Adolfo Urso (Sviluppo economico):
“Sostegno all’export e rapporti con la GDO
al centro dell’azione di Governo”
• Giuseppe Nezzo (Agricoltura):
“Comunicazione, promozione e rapporti di filiera”
• Romano Marabelli (Salute):
“Norme sanitarie e neo protezionismo”
• Daniele Bianchi (Commissione UE): “L’origine
dei prodotti e relazioni industria-distribuzione”

• Giampaolo Galli (Confindustria):
“La situazione economica italiana e mondiale”
• Mella frewen (CiAA):
“Le raccomandazioni della Commissione per la
competitività dell’industria alimentare europea”
• Umberto vattani (iCE):
“Le azioni per l’apertura di nuovi mercati”
• Davide Bordoni (Comune di Roma):
“Il saluto del Sindaco Alemanno”
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Il Presidente AssIcA tra i 3 italiani eletti nel Board cIAA
Eletto per il triennio 2009-2012 il nuovo Board della
Confederazione delle Industrie Agroalimentari dell’UE

L’

Assemblea Generale della CIAA (la Confederazione delle Industrie
Agroalimentari dell’UE) tenutasi a Bruxelles ha eletto il nuovo Board
per il triennio 2009-2012 nel quale l’industria alimentare italiana sarà
rappresentata da 3 esponenti di primo piano: Francesco Pizzagalli – (Fumagalli
Industria Alimentari SPA e Presidente ASSICA), Marco Capurso – (Southern
Europe – Ferrero e membro della Federazione francese ANIA), Attilio Zanetti
– (Zanetti SPA e Vice Presidente European Dairy Association). I 3 neo rappre-

sentanti succedono a Piero Perron (Heineken e Presidente Assobirra) e Luigi
Scordamaglia (Inalca e Vice Presidente Assocarni). Il Presidente di Federalimentare, Gian Domenico Auricchio, ha espresso “la soddisfazione per il ruolo
sempre più rilevante assunto dall’industria alimentare italiana in Europa” ed
ha ringraziato “Perron e Scordamaglia per l’impegno profuso ed i risultati importanti conseguiti in questi anni sul piano europeo ed internazionale”.

Rinnovo delle cariche di AssALZOO - Associazione Nazionale
tra i Produttori di Alimenti Zootecnici
Confermato alla Presidenza Silvio Ferrari

S

i è tenuta il 19 giugno a Verona l’Assemblea delle ditte associate, in
occasione della quale sono state rinnovate le cariche dell’Associazione
Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici.
È stato riconfermato alla Presidenza di Assalzoo il dott. Silvio Ferrari, che
resterà in carica per un ulteriore biennio. Laureato in Scienze delle Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Milano, è Amministratore
Delegato di Cargill Animal Nutrition Italy, da 27 anni nel settore dei Nutri-

menti per animali ricoprendo via via posizioni nell’area Marketing, Commerciale e con
incarichi europei nel feed business per i marchi Purina e Cargill.
Confermata anche la squadra dei Vice Presidenti, che sono: Antonio Galtieri;
Marino Mignini; Cristina Nizzetto.
Rinnovati anche la Giunta, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri.

sapermangiare.mobi, il sito per costruire con gusto il proprio benessere a tavola
Dalla ricerca INRAN, on line dallo scorso 2 luglio

P

er aiutare a ritrovare il nostro benessere, anche a tavola, on
line dal 2 luglio, saper mangiare.mobi, il primo sito italiano interattivo sull’alimentazione, realizzato dall’INRAN con il contributo economico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali. Uno strumento di comunicazione innovativo, gratuito ed
accessibile a tutti, dal computer e dal cellulare.
L’utente avrà a disposizione servizi e risorse - tra cui un “personal trainer”, che lo seguirà periodicamente via mail - per costruirsi uno stile di
vita, non solo alimentare, che concili gusto, benessere e forma.
Disponibili sul sito, inoltre, in tempo reale, tutte le curiosità e i dubbi
sull’alimentazione, con la garanzia scientifica di un Ente pubblico
che fa ricerca esclusiva sugli alimenti e la nutrizione.

Ampio spazio viene dedicato alle Linee Guida per una Sana
Alimentazione Italiana, di cui è stata realizzata una versione
video, simpatica come una fiction.

C. Cannella, Presidente Inran

“Da presidente dell’INRAN e da consumatore - afferma il prof.
Carlo Cannella, - credo molto nel ruolo proattivo che le istituzioni devono svolgere a tutela della collettività, utilizzando
i mezzi più efficaci per raggiungere le persone e fare prevenzione. È questa la sfida di saper mangiare.mobi: dare a tutti
la concreta opportunità di mangiare ciò che piace nella giusta
quantità, in altre parole di imparare a “saper mangiare” non
solo per il gusto, ma anche per il benessere”.

Unioncamere: Dardanello eletto nuovo Presidente

F

erruccio Dardanello è il nuovo Presidente di Unioncamere per il triennio
2009-2012. Lo hanno eletto i Presidenti delle Camere di Commercio,
riuniti a Roma in occasione del secondo Consiglio Generale di Unioncamere, e succede ad Andrea Mondello. Dardanello, che è Presidente della
Camera di commercio di Cuneo e dell’Unioncamere Piemonte, è Presidente
dell’Unione del Commercio della provincia di Cuneo, nonché membro di
Giunta e consigliere di Confcommercio Nazionale. Il neo Presidente ha rin-
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l’Assemblea ASSiCA a Roma
Confermato Francesco Pizzagalli Presidente ASSICA
gli interventi dei protagonisti dell’Assemblea

L’

Assemblea ASSICA, tenutasi
quest’anno nell’incantevole sede
di Villa Medici a Roma, ha visto
la partecipazione di una platea e di relatori di primissimo livello.
La scelta di Roma quale sede dell’Assemblea, è una scelta ricca di significato, a voler sottolineare l’importanza e il
ruolo che hanno per ASSICA le Istituzioni italiane, dal Governo al Parlamento. Molte delle problematiche del settore hanno infatti necessità di un costante
confronto con le Autorità di Governo del
nostro Paese.
Comunità europea, Istituzioni nazionali
e regionali sono, soggetti fondamentali di confronto che vivono quotidianamente i temi del mercato, della sicurezza dei consumatori, dell’export, della
filiera, ecc.

Francesco Pizzagalli

L’Assemblea ha assunto particolare importanza anche per la riconferma a Presidente dell’Associazione di Francesco
Pizzagalli per il prossimo biennio.
La relazione del Presidente, da sempre
momento notevolmente sentito in quanto riassume le attività svolte dall’Associazione, analizza i punti di forza e di
debolezza del settore, e anticipa le strategie e le iniziative che ASSICA intende
perseguire nel futuro.
“Stiamo vivendo la più grave recessione
mondiale del dopoguerra. Tutte le previsioni dei principali osservatori economici internazionali sono negative ancora
per quest’anno, mentre l’orizzonte della
ripresa si allontana al 2010. Una recessione grave e prolungata.
In questo quadro generale fatto di difficoltà e di fondate speranze, il settore dei
salumi presenta punti di forza e punti
di debolezza che è bene tenere presente
per comprendere come le aziende del
settore e ASSICA dovranno muoversi per affrontare la crisi e cogliere per
tempo la ripresa.
Tra i punti di forza, di cui possiamo e
dobbiamo ancora andare orgogliosi, ci
sono i nostri prodotti, con la loro distintività qualitativa rispetto ai concorrenti

Gli obiettivi del settore:
i mercati e i consumatori
Un secondo grande ambito in cui il
settore e l’Associazione dovranno focalizzare la propria azione nei prossimi
anni, è rappresentato dal rapporto con
i mercati, in Italia e all’estero, e con i
consumatori.

internazionali. Questa “specificità” della nostra salumeria si identifica nel “saper fare” dei nostri produttori: ovvero
nella “ricetta”, nelle tecnologie e nella
cultura della qualità che caratterizza da
sempre la nostra Industria.
Tra i punti di debolezza, il primo e più
importante è sicuramente quello del profondo squilibrio nel rapporto di forze tra
l’esiguo numero di compratori e la galassia delle imprese di produzione. Questo
squilibrio ha comportato negli ultimi
anni una continua erosione della redditività dell’Industria da parte della GDO.
A questo si aggiunge lo sviluppo delle
Private Label.
In questo nuovo scenario, la Grande
Distribuzione sta operando con politiche commerciali in competizione con
lo sviluppo dei marchi aziendali, rendendo anonime le aziende produttrici e
creando così ostacoli alla nostra politica di marca e al nostro rapporto con i
consumatori.
Un terzo motivo di preoccupazione è legato alle difficoltà del modello dei marchi collettivi delle indicazioni geografiche protette. I grandi prodotti DOP e
IGP soffrono dell’incapacità di valorizzare la qualità e marcare una adeguata
distintività dal resto della produzione
e, di conseguenza, la crescente difficoltà nel remunerare i maggiori costi
legati alla produzione e al sistema dei
controlli.

Tuttavia, tutto il sistema dell’Industria
alimentare nazionale fatica a comunicare ai consumatori questo enorme lavoro,
lasciando spazio a chi lega la sicurezza
alla mera origine della materia prima
(che da sola non garantisce nulla) e rendendoci deboli di fronte alle crisi mediatiche che possono minare la fiducia
dei cittadini nei nostri prodotti, come la
vicenda dell’influenza A ci ha recentemente ricordato.

Gli obiettivi del settore:
il sistema produttivo
Partiamo dal tema della sicurezza alimentare, che oggi è garantita in tutte
le fasi della filiera attraverso i quotidiani controlli aziendali e da un sistema
sanitario pubblico che è additato come
esempio a livello europeo. L’Industria
alimentare è in prima linea sulla sicurezza con investimenti per oltre il 2%
del fatturato, e 1 miliardo di analisi di
autocontrollo ogni anno. 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. Controlli che storicamente riguardano in
maggior misura proprio il settore delle
conserve animali.

Ultimo, ma non meno importante obiettivo, la politica delle denominazioni
di origine.
I punti chiave di questa riflessione li
abbiamo già evidenziati tre anni fa nello
studio sul prosciutto di Parma.
I Consorzi devono riappropriarsi appieno della funzione primaria della difesa
della qualità rispetto ad atteggiamenti
che, sfruttando - anche speculativamente - il valore dei marchi collettivi, minano la distintività di questi prodotti e,
quindi, la possibilità di creare valore.
Inoltre, appare necessario riconsiderare
le strategie di valorizzazione commerciale, comunicazione e marketing collettivo sia in Italia sia all’estero. È infine necessario individuare strumenti che
consentano di raggiungere un equilibrio
tra la produzione e il mercato atteso.

Un secondo obiettivo è quello di realizzare una vera politica di filiera, ossia
una strategia che coinvolga gli anelli
produttivi con lo scopo di realizzare prodotti capaci di competere sul mercato e
creare valore, grazie alle proprie caratteristiche qualitative e di prezzo.
Ricordo che per costruire una vera politica di filiera, abbiamo sostenuto e
sottoscritto il protocollo di intesa, che,
tra l’altro prevede: l’introduzione della
valutazione delle carcasse a peso morto, la realizzazione, in un settore che ha
un ciclo di produzione lungo, di strumenti che permettano di evitare periodi
di sovrapproduzione rispetto ai consumi attesi, e la piena adesione di tutti
gli anelli al progetto del Gran Suino
Padano che, valorizzando dal punto di
vista commerciale tutti i tagli del suino
tradizionale, consentirà di attenuare la
dipendenza della filiera dal mercato del
prosciutto tipico.

Parlare di mercati per il nostro settore
significa, in primo luogo, centrare la nostra attenzione sui rapporti con chi, a
valle, opera tra noi e i consumatori: ovvero la Grande Distribuzione.
Il tema delle relazioni contrattuali tra Industria alimentare e Distribuzione è stato uno degli elementi centrali dell’azione
di ASSICA negli ultimi anni. Infatti, grazie all’attività diretta e indiretta dell’Associazione i rapporti tra fornitori e GDO
sono oggi all’attenzione di tutte le principali Istituzioni.
Voglio tuttavia attrarre la vostra attenzione sulle due iniziative che considero
più importanti: in Europa, le conclusioni
del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria Alimentare e,
in Italia, la bozza di Protocollo di intesa
Industria-Distribuzione. Esse appaiono,
infatti, come le più promettenti ipotesi in
discussione per iniziare a dare risposte
finalmente concrete alle problematiche
che stanno minando la redditività delle
imprese del comparto alimentare.
Il secondo punto su cui l’Associazione
dovrà continuare la sua azione è quello
dell’apertura dei nuovi mercati.
L’ampliamento dei mercati e della gamma dei prodotti esportabili rappresenta
dunque il principale obiettivo da realizzare nei prossimi anni per lo sviluppo
del settore.
Sempre più spesso i Governi di Paesi
terzi, date anche le spinte neoprotezionistiche che stanno emergendo in questa fase di crisi economica, fanno uso
strumentale delle misure veterinarie
per introdurre barriere commerciali.
È necessario, al contrario, garantire la
continuità e la regolarità del flusso commerciale per permettere alle aziende di
programmare politiche commerciali più
aggressive, durature ed efficaci.
Il terzo ambito che coinvolge l’azione
prioritaria dell’Associazione è quello dei
rapporti con il consumatore. Un consumatore che negli ultimi anni sta cambiando il proprio atteggiamento verso il
cibo. Ci muoviamo in un quadro socioeconomico che vede imporsi con sempre
maggiore forza alcuni temi forti, tra loro
in parte contradditori, come gli aspetti nutrizionali e salutistici, il recupero
di tradizione e qualità, un approccio al
cibo più attento e informato ma, al tempo
stesso, anche la crescita di modalità di
Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3
consumo che hanno come punti di forza
la praticità, la velocità e il contenuto di
servizio.
Questo quadro socioeconomico comporta
anche la necessità di aggiornare l’immagine dei salumi nel rinnovato approccio
dei consumatori.
Ricordo, in questo senso, il lavoro in atto
con l’INRAN e la Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari per l’aggiornamento delle tabelle
nutrizionali. Sicurezza e qualità, filiera,
origine ed etichettatura, mercati, rappor
rapporti con le Istituzioni: sono questi i grandi
temi del settore, questi gli elementi strategici con cui il nostro comparto è chiamato a confrontarsi nell’immediato.
In questi quattro anni di Presidenza mi
sono chiesto cosa sarebbero le nostre
aziende e il nostro settore se non ci fosse
stata l’ASSICA.
La storia di questa Associazione è stata
caratterizzata da una continua e costante evoluzione. Negli anni ha acquistato
autonomia e indipendenza divenendo
vero soggetto propositivo della politica
del settore”.
Adolfo Urso, Viceministro allo Sviluppo Economico con delega al Commercio
estero.
Il Viceministro, nonostante il suo rientro
in mattinata da una missione nel Sud Est
asiatico, ha voluto comunque essere presente all’Assemblea. Urso ha ricordato
che “il nostro settore è un settore impor
importante della produzione nazionale, un biglietto da visita significativo del made in
Italy nei mercati internazionali.
La nostra politica è da una parte la politica della qualità, della riconoscibilità
del prodotto, della difesa del marchio,
della lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale a livello internazionale
perché è uno dei problemi che voi subite - una delle conseguenze più gravi è
appunto il fenomeno dell’agro pirateria
e dei processi imitativi a livello internazionale e anche a livello europeo - e io
credo che questa sia una delle priorità
della politica del Governo a livello internazionale.
Abbiamo aperto dei desk anticontraffazione nei Paesi in cui questo fenomeno
si manifesta di più.
Noi crediamo che la lotta alla contraffazione, alla concorrenza sleale, ai processi di imitazione sia una priorità del nostro Paese e deve diventare sempre più
una priorità europea.

adolfo Urso
LugLIo 2009

L’impresa italiana, quello che riguarda
il rapporto tra grande distribuzione e filiera produttiva - cosa a cui noi teniamo
in modo specifico per evitare di essere
fagocitati da una grande distribuzione
che non tiene conto di quelli che sono
gli interessi reali, non solo delle imprese
europee e delle imprese italiane in gran
parte fatta di piccoli e medi produttori
ma anche e soprattutto dal consumatore
europeo, del consumatore internazionale
che deve avere un rapporto diretto con
chi produce e deve riconoscere appieno
il valore della produzione locale.
Peraltro un tavolo è stato attivato anche
presso il ministero dello Sviluppo Economico - riguarda altre competenze interne
al ministero ma fa parte ovviamente della
politica comune del ministero dello Sviluppo Economico - un tavolo congiunto
tra i produttori e la grande distribuzione
organizzata perché anche questo è un
aspetto importante a livello nazionale e
non soltanto a livello europeo.
Il 2009, sarà anche per l’Italia - i dati
di oggi lo dimostrano - l’anno più difficile degli ultimi anni ma noi riusciamo in
qualche misura a resistere meglio di altri
paesi perché da tempo abbiamo puntato
sulla politica della qualità e sulla difesa
della produzione nazionale”.

gie con le altre strutture di promozione
dei Ministeri come quello per lo Sviluppo Economico e quello del Turismo. Per
quanto riguarda il rilancio della filiera
suinicola importanti risultati sono stati
raggiunti con l’istituzione del Protocollo
d’Intesa, avviato e che ha già dato alcuni risultati concreti, come il mercato
unico nazionale e il modello della valutazione delle carcasse a peso morto. Infine prosegue il lavoro in collaborazione
con ASSICA per il riconoscimento della
denominazione del Gran Suino Padano.
Ribadisco la necessità di attivare tutta
la filiera perché la gestione di una denominazione ha bisogno dell’impegno
condiviso da parte di tutti i soggetti della filiera”.

Daniele Bianchi

romano Marabelli

Giuseppe Nezzo ha portato il saluto del
Ministro Zaia, assente per impegni improcrastinabili. Ha voluto centrare il suo
intervento su 3 aspetti: comunicazione,
promozione e filiera.
“La comunicazione nel mondo agroalimentare nazionale riveste un ruolo particolarmente importante e ne è un’esempio i recenti fatti relativi all’influenza A.
A riguardo si è riusciti a non creare la
pericolosa e scorretta associazione “influenza-suino”. Per quanto riguarda la
valorizzazione, l’industria deve fungere
come anello importante per le azioni di
valorizzazione dell’intera filiera suinicola. Bisogna sempre più guardare verso
i mercati esteri, anche fuori dai confini
della UE. Bisogna sviluppare l’attività di promozione su tali mercati utilizzando al meglio le risorse economiche
disponibili, risorse nazionali e comunitarie. Il nostro Ministero crede nelle
attività di promozione e Buonitalia ne è
un’esempio. Ma bisogna attivare siner-

Daniele Bianchi, Membro del Gabinetto commissario all’agricoltura Mariann
Fischer-Boel.

Romano Marabelli, Capo dip. Sanità
pubblica veterinaria, nutrizione sicurezza
alimentare - Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali.

Giuseppe Nezzo, Capo Dipartimento
delle Politiche di Sviluppo Economico e
rurale del MIPAAF.

Giuseppe nezzo

Ci vogliono però delle risorse adeguate.
Anche in un momento di crisi credo si
debba trovare il modo per cui le autorità
di Governo capiscano quali sono i settori che meglio devono essere sostenuti
e supportati per il rafforzamento della
presenza sui mercati già acquisiti e per
aprirne di nuovi”.

Il Professor Marabelli, ha voluto sviluppare il suo intervento sul lavoro svolto
negli ultimi anni dal suo Ministero in
tema di export e di import.
“Sul fronte dell’export abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Siamo però a mio
parere davanti a un bivio: da un lato ci
sono regole sempre più vincolanti da par
parte dei Paesi importatori, dall’altro credo
che dobbiamo ritornare ad essere più aggressivi sui mercati internazionali.
Su questo punto, credo che noi dovremo fare un programma insieme a Federalimentare in generale, insieme ad
ASSICA in particolare, per decidere
quali mercati “aggredire” con maggiore
determinazione, verificare quali sono le
regole che possiamo trasferire nel nostro
Paese in modo da non essere attaccabili quando abbiamo ispezioni da parte di
altri Paesi.
Il secondo punto è quello delle impor
importazioni. Noi abbiamo oggettivamente necessità di importare materie prime; dobbiamo integrare le nostre produzioni con
produzioni che vengono da altri Paesi,
ma questo, ovviamente, cercando la migliore qualità al prezzo più competitivo.
Infine credo che la devoluzione o il federalismo, comunque richiedano una
uniforme applicazione delle regole sul
nostro territorio perché questo sicuramente mette tutte le aziende nelle condizioni di essere competitive e di avere
un servizio adeguato alla loro presenza
sul mercato nazionale e internazionale.

Daniele Bianchi ha incentrato il suo intervento sull’origine dei prodotti agricoli
e i rapporti con la GDO.
“I punti che mi interessava sollevare
sono due: uno in relazione all’origine dei
prodotti agricoli e il secondo relativo ai
rapporti con la GDO.
Il termine origine, nel testo in italiano
è stato tradotto come il “luogo di produzione” ma “luogo di produzione” in
italiano ha un qualcosa di ambiguo. In
primo luogo, per indicazione di luogo di
produzione noi intendiamo la produzione, quindi stiamo parlando di produzione agricola e della produzione primaria,
quindi in un certo senso della materia
prima, degli ingredienti allora di un prodotto trasformato, quindi dove l’animale
è nato, allevato, ingrassato, macellato e
così via.
Perché la Commissione insiste sull’indicazione di origine europea?
È un criterio oggettivo quindi per distinguere tutto ciò che è fatto in Europa
rispetto a quello che è importato è un
criterio che quindi potrà anche essere
difeso e sostenuto a livello dell’organizzazione mondiale del commercio.
L’altro aspetto che tenevo a menzionare
è quello sui rapporti con la grande distribuzione organizzata. Anche su questo
tema la Commissione ha prodotto diver
diversi atti, in primo luogo la comunicazione
sulla qualità fa riferimento alla necessità di stabilire delle linee direttrici per
quanto riguarda i sistemi di certificazione privati, quindi è chiaro che l’idea
di lasciare completamente esclusi gli
agricoltori, l’industria di trasformazione
dall’elaborazione di questi standard di
questi criteri è un qualcosa che va analizzato da studiato. La Commissione ha
l’intenzione di dare delle indicazioni su
come permettere a tutta la filiera, a tutti
gli operatori di partecipare all’elaborazione di queste norme e soprattutto di
non lasciare il mondo agricolo escluso

Assemblea
da questo e quindi semplicemente come
destinatario finale di queste norme”.
Giampaolo Galli
Galli, Direttore Generale di
Confindustria.

Giampaolo Galli

Il Direttore di Confindustria ha illustrato
alcuni dati sulla situazione economica
italiana.
“Il vostro è un settore composto da un
gran numero di piccole e medie imprese, quelle piccole e medie imprese che
costituiscono l’asse portante della struttura produttiva dell’Italia.
Come Confindustria siamo consapevoli
delle vostre potenzialità ma anche dei
problemi specifici che state affrontando. Mi riferisco ai problemi di rapporto
all’interno della filiera, in particolare
con la Grande Distribuzione, al problema che rappresenta la questione
delle Private Label, ai problemi legati
al commercio estero, problemi che si
acuiscono in un momento di forte crisi
dell’economia.
I dati che abbiamo sinora indicano che
forse la caduta si sta arrestando. Gli
indicatori ci inducono ad essere meno
pessimisti rispetto a qualche mese fa ma
certo non delineano un quadro che possa dirsi soddisfacente.
Ci sono ancora molti rischi all’orizzonte. L’uscita dalla crisi appare lenta ed
incerta e che ci vorrà molto tempo per
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tornare ai livelli produttivi e di occupazione che avevamo prima della crisi.
Ed in queste questioni il tempo conta e
conta molto. Un conto è reggere una recessione magari intensissima ma breve;
tutt’altra cosa è reggere una recessione
magari meno intensa ma che si prolunga
nel tempo.
Ecco perché la questione centrale che ci
siamo posti come Confindustria è quella
di ottenere dal Governo provvedimenti
che diano ossigeno alle imprese, che
consentano di aiutare le imprese.
So che molti di voi hanno problemi seri
per quello che riguarda il credito. Oggi
le imprese possono chiedere che il prestito sia accompagnato dalla garanzia
del fondo costituito presso il Medio credito centrale. Oppure, laddove esistono,
vi potete rivolgere ai confidi che possono a loro volta ricevere la contro garanzia da questo fondo. Questo strumento
era pochissimo utilizzato e pochissimo
conosciuto; negli ultimi mesi ha avuto
un’esplosione: è aumentato del 400% il
ricorso a questo fondo di garanzia.
In tema di misure anti crisi qualcosa è
stato fatto, ma come Confindustria chiediamo di più, chiediamo ulteriori sforzi
da parte del Governo”.
Mella Frewen, Direttore generale CIAA
C
- Confederazione europea delle Industrie
Agroalimentari.

Mella Frewen

NiColA lEvoNi, PRESiDENtE ivSi

I

l ruolo dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani riveste un’importanza crescente in un periodo in cui
la promozione dei prodotti di salumeria, in Italia e
all’estero, è decisiva per lo sviluppo dei nostri mercati.
IVSI si è sempre mosso con una precisa strategia e con
l’obiettivo di fortificare il rapporto con i media, di collegarsi con le punte più importanti del Made in Italy,
di allacciare fruttuosi rapporti di collaborazione con i
grandi chef protagonisti della cucina italiana nel mondo, di favorire una comunicazione attenta e consapevole con i medici e il mondo
scientifico.
Abbiamo intensificato il rapporto con il mondo dei giovani consumatori grazie
ai noti aperitivi di SalumiAmo che hanno anche valicato i confini nazionali arrivando in Francia, Belgio, germania e, presto, in Inghilterra. Molte iniziative sono
state realizzate in giappone, mercato molto interessante.
Le numerose attività di IVSI sono anche frutto dei proficui rapporti con le Istituzioni. L’unione europea, i Ministeri, le Regioni e l’ICE, hanno avuto un ruolo di
sostegno fondamentale per il nostro lavoro e la realizzazione delle nostre idee.

È stata quindi la volta di Mella Frewen,
che ha ringraziato per l’invito.
“Desidero dare qualche indicazione
riguardo alla CIAA; attualmente aderiscono 26 federazioni nazionali inclusi
la Federalimentare e tre osservatori, la
Norvegia, la Turchia e la Croazia. Abbiamo 29 associazioni europee.
Il 12 giugno 2008 la Commissione europea ha creato un Gruppo di Alto Livello
per individuare le priorità dell’industria
agroalimentare per poi in un secondo
tempo tradurle in politiche comunitarie.
Ci sono 23 membri tra cui quattro
commissari rappresentanti l’industria,
l’agricoltura, i consumatori e la sicurezza alimentare. Tra i 10 Stati membri
è presente l’Italia con il Ministro dello
Sviluppo Economico, Claudio Scajola.
13 presidenti o amministratori delegati
del mondo alimentare, tra cui il presidente di ASSICA Francesco Pizzagalli.
Dal lavoro svolto, sono state sviluppate una serie di raccomandazioni. E qui
segnalo quelle che ritengo le principali.
La raccomandazione numero 7 chiede
alla Commissione di garantire la coerenza di interpretazione e di applicazione a livello nazionale dell’insieme della
legislazione alimentare europea perché
solo un mercato interno realmente armonizzato garantisce la libera circolazione
delle merci al fine di evitare distorsioni
di concorrenza tra le imprese e quindi
tutelare la loro competitività.
La raccomandazione numero 9 vuole garantire un migliore coordinamento degli
interventi nazionali in caso di allerta
in materia di sicurezza alimentare sulla base di linee guida comunitarie. Lo
scopo evidente è di evitare misure nazionali sproporzionate e dettate spesso
da motivi politici interni.
La raccomandazione numero 15 costituirà la base per la creazione di un Forum
europeo che riunisca tutti gli operatori
della catena alimentare il cui obiettivo è
quello di sviluppare una guida europea
di buona condotta al fine di eliminare
pratiche commerciali aggressive ed anzi
competitive.
Il secondo tema che attendiamo con interesse è il tanto atteso piano d’azione

dell’High Level Group per l’attuazione
delle raccomandazioni che verrà datato
il 6 luglio. Il piano d’azione è assolutamente indispensabile per rendere le 30
raccomandazioni applicabili dalle Autorità pubbliche europee e nazionali”.
Umberto Vattani, Presidente ICE.
A chiusura dei lavori assembleari ha
preso la parola l’Ambasciatore Umberto
Vattani che, ricordando l’attiva collaborazione con ASSICA e Federalimentare,
ha commentato “l’importanza di ribadire la presenza dell’Efsa - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - a
Parma, un fatto che io sottolineo sempre
perché dimostra che l’Italia in quanto a
controlli e attenzione in tema di salute
e sicurezza alimentare non è seconda a
nessuno.
Voglio inoltre ricordare le battaglie per
l’apertura di nuovi mercati (mi riferisco
soprattuto al continente asiatico) nei
quali le Autorità di tali Paesi additando motivazioni di non adeguatezza dei
nostri prodotti con le loro normative vetrinarie, mascheravano in realtà delle
misure protezionistiche, bloccando così
l’esportazione dei nostri prodotti alimentari. In questo ambito siamo riusciti ad
ottenere buoni risultati e continueremo
su questa strada per l’apertura ad altri
prodotti e di nuovi mercati”.
Infine, Davide Bordoni, Assessore Attività Produttive, Lavoro e Litorale del
Comune di Roma, ha portato all’Assemblea il saluto del sindaco di Roma Gianni Alemanno.
“In un territorio, come quello capitolino
dove il settore agroalimentare occupa
un ruolo rilevante, occorre rinvigorire
quelle sinergie tra contesto urbano e
agricolo che costituiscono una specificità della realtà romana e concorrono a
migliorare la qualità della vita e a valorizzare le produzioni agricole locali.
L’obiettivo di medio periodo è quello di
fare di Roma la vetrina dell’agroalimentare italiano puntando sulle sue produzioni di qualità”.
A.L.S.

SANDRo Gozzi, PRESiDENtE iSit

L’

Istituto Salumi Italiani Tutelati raggruppa oggi 15
Consorzi che tutelano e pruomovono 18 specialità DoP e IgP della salumeria nazionale. L’ISIT svolge
azioni di “regia”, ossia di coordinamento strategico e
operativo fra i consorzi. Il Consorzio dei Salumi Italiani
tutelati è un Consorzio di secondo grado che raggruppa Consorzi di primo grado.
Prorpio per necessità di coordinamento abbiamo scelto un anno fa di affrontare in maniera condivisa e di
confrontarci con le Istituzioni con argomenti che fossero comuni.
Il problema era come trovare argomenti comuni con 18 prodotti differenti e
quindi abbiamo commissionato ad un’istituzione, l’università Bocconi di Milano, e in particolare al Cermes che studia i mercati, una ricerca sulla catena del
valore delle produzioni DoP e IgP.
Tale argomento sarà l’elemento centrale dell’incontro programmato per il 9
luglio (di cui daremo notizia nel prossimo numero dell’Industria delle Carni - ndr),
dove cercheremo di portare alle Istituzioni quelle che sono le problematiche
unite di tutto il mondo delle produzioni tutelate della salumeria.
LugLIo 2009
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“Reporter del Gusto”
la iv edizione del premio ivSi
Premiati la conduttrice tv Elisa Isoardi e lo chef Massimo Bottura che,
per l’occasione, ha creato “l’elixir di mortadella”

L’

Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI), nell’ambito del
premio Reporter del Gusto, ha
consegnato lo scorso 18 giugno il premio
“Personaggio di Gusto” a Elisa Isoardi conduttrice de “La Prova del Cuoco” e il premio “Chef di gusto” a Massimo
Bottura, grandissimo e innovativo chef
italiano dell’Osteria Francescana di Modena. La cerimonia di premiazione si è
svolta nella splendida cornice di Castel
Sant’Angelo a Roma.
Si tratta di un riconoscimento nell’ambito dell’evento “Reporter del Gusto”
che da quattro anni - con il contributo
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - è dedicato
a giornalisti, uomini di comunicazione
che diffondono in Italia e a livello internazionale il senso del “gusto” e della
tipicità.
Il premio, quest’anno, è stato assolutamente originale e - come la grande salumeria italiana - frutto della tradizione
e della creatività di Massimo Bottura. Il
quale partendo da un’ottima Mortadella
Bologna IGP ne ha estratto con paziente
e accurato lavoro di alambicco, il succo
più nobile e più intenso: l’elixir di mortadella.
Elisa Isoardi, personaggio dotato di
grande “verve”, nel ricevere dal Presi-

Elisa Isoardi “indossa” l’elixir di Mortadella

Vista da Castel Sant’
Sant’angelo, cornice dell’evento

la rivista specializzata
“Lebensmittel Zeitung”,
per uno speciale sui prodotti made in Italy molto
articolato ed approfondito.
Levoni, ha ricordato la
positiva esperienza del
tour europeo di SalumiAmo, i noti aperitivi
in cui è possibile degustare i prodotti della
salumeria italiana DOP
e IGP, arrivato in Germania ad aprile-maggio
di quest’anno. “Il successo di SalumiAmo in Europa lo riscontriamo non solo
dalla risposta delle persone che sempre

dente dell’IVSI, Nicola Levoni, l’elixir
di mortadella lo ha simpaticamente usato come un tradizionale profumo. Inoltre, nel corso della premiazione, ha anche rivelato di essere una grande “fan”
di questo delizioso salume.
Massimo Bottura, nel corso della premiazione, ha ringraziato l’IVSI per
il riconoscimento e ha commentato:
“L’elixir di mortadella è nato come un
gioco ironico e l’ironia trovo che sia una
componente fondamentale proprio della
vita. Serve a sdrammatizzare e a dare un
senso di leggerezza al quotidiano”.
Per la sezione internazionale il premio
“Reporter del Gusto” è stato assegnato
a Ralf Bender, giornalista tedesco del-

L’elixir di mortadella nell’ampolla di vetro disegnata da Lunardon

Lo chef Massimo Bottura

Il giornalista tedesco ralf Bender

più numerose accorrono ai nostri ‘golosi’ appuntamenti, ma anche dal coinvolgimento dei media, giornalisti, opinion
maker che ci dedicano sempre molta
attenzione”– ha concluso Levoni.
La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per gustare la spuma di
mortadella preparata dallo chef Bottura
servita su un eccezionale gnocco croccante a base di ciccioli.
“Il gusto della mortadella mi riporta ad
un periodo bellissimo della mia infanzia,
quando mia nonna mi preparava come
merenda, tutti i giorni, il panino con
la mortadella - ha continuato Bottura “Oggi, mia figlia quando vuole stupire
i suoi compagni, invece, si porta dietro
il sifone con dentro la spuma - simile a
quella che ho preparato stasera - e la fa
assaggiare ai suoi compagni”.
L’elixir di mortadella è distillato a basse temperature ed è composto da acqua
e mortadella purissima. Dall’acqua di
mortadella viene tolta tutta la parte di
affioramento; si aggiunge il 10% di alcool miscelato, senza l’ausilio di alcun
fissante chimico. Il risultato è un eccezionale composto al 100% naturale.
Questo liquore similmente ai più preziosi distillati, è stato accolto - per l’occasione - in ampolle di vetro soffiate a
mano e disegnate da Massimo Lunardon, celebre designer (la produzione è
di “Secondo me” nota galleria romana).
L’evento ha voluto dimostrare ancora
una volta come i grandi prodotti della
salumeria italiana sono valorizzati nel
mondo attraverso un mix d’eccellenza
con il grande artigianato, con il design
e la maestria dei nostri famosi chef,
ingredienti questi legati fra loro dalla
creatività e dalla fantasia tipicamente
italiana.
T.F.

il CoNvEGNo ANNUAlE DEi GiovANi iMPRENDitoRi Di CoNfiNDUStRiA
Alcuni passaggi della relazione della Presidente, Federica Guidi

C

oncluso il convegno annuale dei giovani Imprenditori di Confindustria che si
è tenuto, come oramai consuetudine, a Santa Margherita Ligure, il 12 e il 13
giugno scorsi. Il titolo del convegno “Dopo! La crisi, l’Italia e come prepararsi per
ripartire” fa comprendere il desiderio e la necessità di superare la crisi economica
che soffoca le imprese ormai da tempo. La voglia di ripartire, con nuove regole e
nuove basi economiche.
Riportiamo una sintesi di Federica guidi, Presidente dei giovani di Confindustria.
“La crisi è per tutti noi imprenditori una costante minaccia, ma anche una grande,
potenziale opportunità. Minaccia i nostri fatturati, la sopravvivenza stessa delle nostre imprese, e con essa la nostra capacità di progettare, produrre, vendere e dare
lavoro. Rende il nostro mestiere ancora più difficile.
Sappiamo che la ripresa del nostro Paese dipende in buona parte dalle dinamiche
LugLIo 2009

dell’economia mondiale. Lo sappiamo perché, per anni, abbiamo costruito con
passione un sistema imprenditoriale orientato all’esportazione, aperto al mondo,
pronto ad aggredire i mercati, anche sulla scorta di una domanda interna ferma
da anni.
Ma sappiamo anche che, proprio a causa di tutti i vincoli che ereditiamo dal nostro
passato, ci sono importanti margini per agire al meglio. Solo in questo modo, potremo preparare il “dopo” la crisi. E far sì che quel “dopo” sia prima possibile.
il capitalismo non è finito
In questa sede, noi giovani Imprenditori diciamo che non il capitalismo non è finito, non è finita l’economia di mercato. Il mercato è uno strepitoso marchingegno
istituzionale che ha prodotto e produce ricchezza per un intero pianeta. ora deve
reinventare se stesso, come ha già fatto tante volte in passato. In Italia, sappiamo
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incontro-dibattito ASSiCA con
l’Ambasciata d’italia a tokyo
t

I

l Giappone - mercato di importanza
strategica per il nostro settore sia per
l’entità dei volumi che per la possibilità di esportare pressoché tutte le tipologie dei prodotti della salumeria italiana
- è tra i Paesi maggiormente colpiti dalla
crisi economica mondiale. Anche le nostre esportazioni sul mercato giapponese
ne hanno risentito, subendo nel 2008
una leggera flessione (213 tonnellate
esportate in meno rispetto al 2007).

La Dott.ssa Ermanna Marafini dell’
dell’ambasciata
d’Italia a Tokyo

Al fine di contrastare, per quanto possibile, questa tendenza, risolvendo alcune
tematiche di natura sanitaria e procedurale individuate come possibile ostacolo
alle spedizioni dei nostri prodotti di salumeria, nel novembre 2008 si è organizzata a Tokyo, con la partecipazione
di ASSICA, una Missione delle Autorità
sanitarie italiane, guidata dal Prof. Romano Marabelli, Direttore Generale
del Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, coadiuvato nell’occasione dal Dott.
Paolo Aureli – Direttore del Reparto
Microrganismi e Tecnologie Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità (ndr.
IDC Gennaio 09).
Allo scopo di aggiornare le Aziende
associate in merito agli sviluppi delle

negoziazioni avviatesi in occasione della Missione istituzionale con specifico
riferimento alle problematiche inerenti l’esportazione dei prodotti carnei in
Giappone, la Dott.ssa Ermanna Marafini - Attachè dell’Ufficio Economico,
Finanziario e Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo - ha incontrato le
Aziende associate intervenendo all’incontro-dibattito, organizzato dall’Ufficio
Legislazione Sanitaria ASSICA, che si è
tenuto il 29 giugno scorso presso la Sede
di Milano. In particolare, sono state approfondite le seguenti tematiche:
• Possibile revisione della legislazione giapponese in materia di criteri microbiologici negli alimenti
L’obbiettivo è di superare le divergenze
esistenti tra la legislazione giapponese e
quella europea, in particolare per quanto
riguarda i criteri microbiologici relativi
all’eventuale presenza di L. Monocytogenes negli alimenti pronti per il consumo.
Mentre la legislazione nipponica richiede comunque l’assenza del microrganismo, quella europea ne tollera la presenza negli alimenti pronti al consumo
che non ne supportino la crescita, o per i
quali l’operatore ha dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente il
non superamento del limite di legge alla
fine della fase di shelf-life (100 Ufc/gr).
Un positivo impulso alle negoziazioni
intraprese dovrebbe venire dai nuovi standard condivisi dalla comunità
scientifica a livello internazionale (Codex Alimentarius).
A seguito della Missione si sono poste
le basi per intensificare la collaborazione in essere tra le Autorità giapponesi e
quelle italiane, individuando l’Istituto
Superiore di Sanità come referente tecnico-scientifico per parte italiana.
• Gestione “black list” impianti
esportatori
A seguito dei controlli effettuati dalle

bene che esiti disastrosi producano imprese indebitate fino all’osso, e che affidano
la propria crescita esclusivamente al debito contratto. Ma la stragrande maggioranza del nostro sistema non è fatta di imprese così.
L’Italia è un Paese nel quale il risparmio è rimasto una virtù e gli italiani hanno continuato a considerarlo per quello che è: il necessario prerequisito dell’investimento,
e quindi della crescita.
fabbricare il “dopo”
Questa non è la prima crisi economica della storia. La storia economica sembra
essere un succedersi di momenti di espansione e di contrazione.
Per questo, in mezzo a tanti dubbi, sulla crisi possiamo almeno avere una certezza:
finirà, ci sarà un “dopo”!
I problemi del nostro Paese pre-esistono alla crisi, e seguono dinamiche diverse dalla crisi stessa. La scarsa crescita del PIL, la sostanziale assenza di incrementi di pro-

Autorità giapponesi sui prodotti alimentari in importazione / importati è possibile che uno stabilimento esportatore venga inserito in una lista speciale redatta
da parte nipponica (cd. “black list”).
La Missione istituzionale svolta dalle nostre Autorità sanitarie ha definitivamente chiarito che l’inserimento nella “black
list” nipponica non comporta per i nostri
impianti la sospensione delle esportazioni verso il Giappone.
Tuttavia la permanenza di un impianto
nella “black list” determina l’obbligo di
sottoporre a controllo sistematico tutte le
partite dal medesimo esportate da parte
giapponese, con conseguente penalizzazione economica per gli operatori.
Recentemente la nostra Ambasciata
d’Italia in Giappone ha ottenuto dal Ministero della Salute, del Lavoro e della
Previdenza sociale (MHLW), il modello
di schema standard in base al quale le
Aziende interessate dovranno redigere
la documentazione da allegare alla richiesta di cancellazione dalla black list,
precisando che tale richiesta dovrà essere necessariamente avvallata dal Ministero della Salute italiano.
A seguito dei colloqui successivamente
intercorsi l’Ambasciata d’Italia a Tokyo
ha concordato la procedura con le Autorità giapponesi, poi diramata con nota
del nostro Ministero della Salute. del 23
giugno scorso - “Black List documentazione richiesta dalle Autorità Sanitarie
Giapponesi” (Prot. DGSAN 0018780-P23/06/2009).
• Possibilità di esportare in Giappone prodotti a base di carne
bovina ottenuti dalla lavorazione
di carni fresche importate in Italia da Paesi terzi autorizzati dal
MAFF giapponese
L’incontro-dibattito ha inoltre permesso
di verificare lo stato delle negoziazioni
avviatesi con il Ministero dell’Agricoltura, Foreste e della Pesca giapponese, ai

fini di consentire nuovamente l’esportazione di bresaola dall’Italia, interrottasi
qualche anno fa a seguito della crisi BSE.
Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso l’utilizzo di carni bovine importate da Paesi
terzi autorizzati allo scopo dal Ministero
dell’agricoltura giapponese, che ha già
dato il proprio assenso. Rimane ora da
acquisire il parere positivo del Ministero
della Sanità giapponese.
Sono state trattate inoltre altre problematiche sulle quali si sono avute sviluppi
recenti, quali la possibile riapertura del
mercato giapponese ai prodotti avicoli di
origine italiana e la subentrata necessità
di registrazione dei laboratori italiani di
analisi privati. A riguardo di quest’ultima problematica il nostro Ministero della
Salute e delle Politiche Sociali ha emanato una nota avente come oggetto “Procedura per la segnalazione al Ministero
della Salute Giapponese dei laboratori di
analisi privati che conducono analisi di
laboratorio per l’autocontrollo su prodotti
alimentari destinati all’esportazione verso il Giappone e sui materiali a contatto”
(Prot. 0019373-P 01/07/2009).
Non rivestendo la questione carattere
d’urgenza per le Aziende del nostro settore, non è stato previsto alcun termine
entro il quale procedere.
Il nostro Ministero della Salute ha inoltre espresso l’opportunità “che la segnalazione di interesse venga effettuata solo
qualora sussista un rapporto con aziende
che effettivamente esportano in Giappone
alimenti o materiali a contatto”.
L’incontro-dibattito, partecipato da numerose Aziende associate, ha rappresentato inoltre un’importante occasione
di conoscenza e di confronto con la Dott.
ssa Marafini, al cui Ufficio compete la
gestione delle diverse problematiche
che frequentemente ingenerano blocchi/
respingimenti di merce presso le dogane
giapponesi.
Giorgio Rimoldi

duttività negli ultimi quindici anni, l’estrema farraginosità del sistema giuridico, le
perduranti difficoltà nell’aprire un’impresa, persino le dinamiche non sempre commendevoli dell’interazione fra impresa e banca: nulla di tutto questo è figlio della
crisi. La consapevolezza che occorre dare priorità all’investimento in infrastrutture,
i cui effetti positivi, in termini di riduzione dei costi di transazione per le imprese si
vedranno non nell’immediato, dimostra una certa lungimiranza.
Nella migliore tradizione delle tesi dei giovani Imprenditori, da Santa Margherita
Ligure non escono idee a esclusivo vantaggio di chi qui si riunisce. Per tornare a
crescere, dobbiamo in prima istanza rimettere le imprese in condizioni di produrre
ricchezza. È paradossalmente nella sfortuna di questa crisi che il nostro senso di
responsabilità e la nostra voglia di futuro possono trovare l’occasione della vita.
L’occasione di una generazione che ha avuto tanto, e che ora è chiamata a restituire a tutti qualcosa”.
LugLIo 2009
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le elezioni europee 2009
Il NUoVo PARlAMENto
EURoPEo
Al momento la composizione dei gruppi
politici del nuovo Parlamento europeo
è ufficiosa ma non ancora ufficiale. Lo
sarà presto. Avremo dunque elementi
definitivi per valutare il peso reale delle
diverse forze politiche, le alleanze probabili o possibili, e dunque, allo stesso
tempo, le prospettive delle prime decisioni operative, in particolare quelle riguardanti la presidenza del Parlamento
stesso e la formazione della maggioranza
a favore o contro il rinnovo del mandato
di Barroso alla presidenza della Commissione. Quello che si è letto e che si è
detto fino ad ora deriva da manovre più
o meno sotterranee che possono evolvere
da un momento all’altro. Ma tutto sommato i giochi sono fatti ed è già possibile
fare delle considerazioni sull’immagine
del nuovo Parlamento che sta prendendo forma dopo le peripezie che hanno
accompagnato la formazione dei gruppi
politici.
Evoluzioni dei Gruppi Politici
Molteplici sono i cambiamenti nella
composizione e nella denominazione
stessa dei gruppi. Il PPE (Partito Popolare Europeo) si è separato dai Conservatori britannici ma ha ripreso la totalità degli eletti del Popolo Delle Libertà
italiano che prima erano sparpagliati in
diversi gruppi. Il Gruppo Socialista ha
modificato il suo nome in Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici per
accogliere la ventina di eletti del Partito Democratico italiano, ma la nuova
denominazione e la cancellazione del
simbolo storico del Partito Socialista
non soddisfa tutti i “senatori” ed una
riflessione sarà lanciata a tale riguardo.
La situazione degli euroscettici dipende
largamente dalla possibilità dei Conservatori britannici di trovare un numero
sufficiente di partner per formare un
gruppo omogeneo. A tale proposito sembra certa la costituzione del gruppo Riformisti e Conservatori per l’Europa con
polacchi e cechi tra gli altri.
Euroscettici
Il gran numero di euroscettici non deve
essere drammatizzata. Visto che l’euroscetticismo esiste è meglio che siano
rappresentati evitando loro di giocare il
ruolo delle vittime schiacciate dal potere costituito. Alcuni dei loro movimenti
hanno addirittura perso parte del seguito che avevano in passato ed il solo movimento apertamente opposto all’unità
europea (quello finanziato da Declan
Ganley) è scomparso per mancanza di
consenso.
È vero che il Gruppo basato sui Conservatori britannici (Riformisti e Conservatori per l’Europa), che si presenta
come euroscettico, riunisce circa il 12%
del Parlamento. Tuttavia i suoi membri
affermano di non battersi contro l’unità
europea in quanto tale ma a favore di
un’UE nella quale più poteri vengono

delegati ai singoli Stati membri. L’esperienza indica che quando il Partito Conservatore è al potere nel Regno Unito,
collabora attivamente allo sviluppo di
diversi aspetti della costruzione comunitaria. Il suo euroscetticismo radicale
ha spesso solo fini puramente elettorali.
Ed i Conservatori britannici rappresentano la metà del nuovo gruppo.
Influenze nazionali
Analizzando il peso delle diverse nazionalità all’interno dei gruppi politici del

terminati dall’appartenenza nazionale: nella maggior parte dei casi
quello che prevale è l’orientamento
politico.
I parlamentari britannici sono nella situazione opposta. La loro partecipazione nei principali gruppi politici è molto
limitata, in quanto il 60% appartiene a
due gruppi euroscettici, che dominano.
Ma questi due gruppi non avranno che
un’influenza limitata nelle decisioni del
PE. Si vedrà come evolverà la situazio-

•

PARlAMENto ENtRANtE (2009 – 2014):
EPP-ED: 267

•

ALDE: 81

736

uEN: 35

gREENS/EFA:
51

IND/DEM: 20

oTHERS: 90

•

PES: 159
guE/NgL: 33
nB: il Gruppo Socialista si estenderà (modificando il suo nome in alleanza Progressista di Socialisti e Democratici) alla ventina di eletti del PD italiano; Probabile l’istituzione di due nuovi
Gruppi: 1) riformisti e Conservatori per l’Europa (rientrerebbero i Conservatori britannici);
2) un gruppo di Estrema Destra che potrebbe sostituire UEn
n e InD/DEM.

PARlAMENto USCENtE (2009)
NI: 30

EPP-ED: 288

IND/DEM: 22
guE/NgL: 41
gREENS/EFA:
43

785

uEN: 44
ALDE: 100

•

I RIsUltAtI IN ItAlIA, cosA
cAMBIA DAl 2004 Al 2009
PES: 217

Fonte: Parlamento europeo

Parlamento europeo (PE), ci si rende
conto che i 99 parlamentari tedeschi
sono concentrati nei quattro principali
gruppi politici, costituende in ognuno la
delegazione più numerosa: 42 nel PPE,
23 nei Socialisti, 14 tra i Verdi e 12 tra i
Liberali. Due altri fattori contribuiscono
al peso dei parlamentari tedeschi:
a) la maggior parte (60%) di essi facevano già parte del PE, ed a volte per
diverse legislature: hanno dunque
acquisito un’esperienza considerevole e posizioni di prestigio;
b) non esercitano, salvo eccezioni, un
mandato parallelo nel Paese d’origine e questo permette loro di consacrare tutta la loro attività al mandato
europeo. Bisogna tuttavia ricordare
che i voti in PE non sono spesso de-

•

primo grande vincitore di queste elezioni: con 267 membri sarà di nuovo
il gruppo più numeroso, mantenendo
il 37% dei deputati. Particolarmente
positivi i risultati in Polonia, Francia,
Spagna e Italia.
Il PSE (Partito Socialista Europeo),
invece, è il grande perdente: i suoi
deputati passano dal 27.5% al 21.5%,
in termini assoluti da 216 a 159. Questo è causa del pessimo risultato nel
Regno Unito (-7%) e in Francia, e del
loro ridimensionamento in molti altri
Paesi, come Portogallo e Polonia. Naturalmente, la consistenza del gruppo
è destinata ad aumentare, dato che i
21 eletti del PD integreranno il gruppo socialista che cambierà nome (vedi
sopra).
Buono anche il risultato dei verdi,
specialmente in alcuni Paesi, come
ad esempio in Francia, dove affiancano i socialisti con il 16% delle preferenze, ottenendo 14 seggi. Nel nuovo
Parlamento il gruppo sarà composto
da 51 componenti, contro i 43 della
passata legislatura.
Ovunque avanzano anche gli euroscettici, compresi i Conservatori
inglesi e i Cechi del partito del Presidente Klaus, che nel nuovo Parlamento avranno circa 110 deputati,
divisi in due diversi gruppi politici.
Particolarmente ampi i successi dei
partiti di estrema destra o xenofobi
nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in
Austria, Spagna e Ungheria.
Nel complesso, i liberali sono in leggera flessione, con 81 seggi, crollando
in Polonia e Francia.
Circa il 70% dei deputati è stato eletto per la prima volta, questo comporta
un lungo periodo di adattamento per
i nuovi venuti, e maggiori possibilità per i rieletti di accedere a cariche
istituzionali o nei gruppi politici.

ne in conseguenza dei risultati delle
prossime elezioni nazionali nel Regno
Unito.
Ad ogni modo, in attesa di vederci più
chiaro nelle prossime settimane, una
valutazione generale del risultato delle
“europee 2009” appare utile:
• Le prime elezioni europee dopo l’allargamento da 15 a 27 Paesi hanno
visto l’affluenza più bassa della storia europea, con il 43,1% dei votanti
contro il 45,47% del 2004.
• Il nuovo Parlamento sarà formato da
736 deputati (ai quali se ne aggiungeranno 18 nel caso in cui entri in vigore il trattato di Lisbona) contro i 785
della passata legislatura.
• Il PPE (Partito Popolare Europeo) è il

Poiché il numero di seggi al Parlamento
europeo è passato da 785 a 736, l’Italia
ha eletto 6 eurodeputati in meno.
• Il PDL ha eletto 29 deputati, che
siederanno tra i banchi del PPE. Durante la scorsa legislatura, invece, gli
eurodeputati di Alleanza Nazionale e
Forza Italia, che insieme disponevano di 25 seggi, facevano parte di due
gruppi politici diversi (Forza Italia:
PPE, Alleanza Nazionale: UEN);
• L’UDC continuerà ad avere 5 seggi
ed a far parte del PPE. Il numero totale dei seggi italiani al PPE salirà
così a 34;
• Il PD passa da 24 a 21 seggi, benché il
calo in percentuale dei voti sia ben più
sensibile: dal 32 % circa della scorsa
legislatura al 26% delle nuove elezioContinua a pag. 10
LugLIo 2009

Bruxelles

10

Segue da pag. 9

PDL

35,2

29

PPE

6,5

5

PPE

PD

26,3

21

PSE1

Lega Nord

10,2

9

uEN2

Italia dei Valori

8

7

ALDE

SVP

0,46

1

PPE

uDC

1 Il Gruppo Socialista molto probabilmente cambierà il proprio nome in Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
per accogliere la ventina di eletti del PD.
2 Non ancora certa la partecipazione al UEN.

ni. Tutto il PD si inserirà nel gruppo
politico del PSE (che cambierà nome)
mentre nella scorsa legislatura i deputati erano divisi tra PSE e ALDE;
• La Lega Nord avrà 9 seggi anziché 4 e
probabilmente continuerà a far parte
del Gruppo conservatore UEN;
• L’Italia dei Valori, precedentemente
non rappresentata al Parlamento europeo, ha conquistato 7 deputati, che
entreranno nel gruppo ALDE;
• Lo sbarramento al 4% non ha permesso a numerosi partiti minori, quali i
Radicali, i Comunisti italiani, Rifondazione comunista ed i partiti delle
liste Sinistra e Libertà e Movimento
per l’Autonomia di conquistare seggi
al Parlamento europeo. Molti di questi partiti erano invece rappresentati
nella scorsa legislatura.
I RIsUltAtI IN EURoPA
Brevi commenti su alcuni Paesi di particolare importanza:
• Germania: i popolari perdono terreno
passando dal 36,5%, al 30,7%, ma
si confermano la prima delegazione
nazionale (42 deputati), raddoppiano
i liberali (12 deputati) e tengono i socialisti (23 deputati);
• Francia: conferma del partito del
Presidente Sarcozy (28%), crollano
i socialisti (16%) in favore dei verdi
che raddoppiano il numero di voti e
raggiungono i socialisti al 16%. Perde
invece terreno l’estrema destra (6,5%)
e il partito di centro MoDem (8,4%);
• Regno Unito: i Labour (15,3%) crollano con il 7% dei voti in meno rispetto
alla scorse elezioni e diventano il terzo
partito inglese dopo i Tories (28,6%)
e gli indipendentisti (17,4%);
• Spagna: i popolari, con il 42% dei voti
superano i socialisti (38,5%);
• Polonia: affermazione dei popolari di
Buzek (+21%, con 28 deputati), tengono i nazionalisti, perdono i socialisti;
• Paesi Bassi: socialisti e popolari, entrambi al governo, perdono terreno a
vantaggio di partiti di destra ed euroscettici;
• Irlanda: il partito di centro del Primo
ministro irlandese Brian Cowen è retrocesso al 24%, in favore dei centristi
dell’opposizione al 29% e dei laburisti
che hanno ottenuto quasi il 14%;
• Repubblica Ceca: il partito dell’ex
premier Topolanek conquista il
31,45% dei voti ed è il primo partito,
seguito dai socialdemocratici al 22,38
% e dai Comunisti con il 14,18%.
LugLIo 2009

AFFlUENzA AllE URNE,
lIBERtà DI scEltA ED AltRE
coNsIDERAzIoNI
I giochi sono fatti, ora che le elezioni europee sono terminate ed i risultati sono
orami noti, è possibile affermare che il
modo attraverso il quale la campagna
elettorale si è sviluppata non ha contributo ad aumentare il numero dei votanti.
Lo sforzo logico dei partiti politici minoritari per aumentare le loro possibilità li
ha portati a moltiplicare le critiche alle
Autorità attuali, sia in sede di Consiglio,
di Commissione europea o del Parlamento stesso. Ciò è normale: qualsiasi
campagna elettorale implica degli attacchi contro gli avversari. Tuttavia l’effetto
è stato troppo spesso quello di presentare agli elettori un’immagine negativa
dell’UE, e dunque della costruzione europea, malgrado i successi anche recenti
che ha ottenuto, e l’attrazione evidente
che esercita su tutti i Paesi vicini. Sul
fronte interno invece la tendenza “alla
moda” è quella di criticare le iniziative
e le politiche comuni, rifiutare le Istituzioni e pronunciarsi a favore di un’Europa meno integrata. Come se i popoli, e
coloro che si rivolgono a loro, avessero
dimenticato le basi ed il significato della
costruzione europea ed i suoi risultati: la
riconciliazioni di Paesi che non avevano
fatto che azzannarsi nel corso dei secoli; la corsa lungo i binari della ripresa
economica; la salvaguardia dell’attività
agricola e dunque della natura, delle tradizioni, dei paesaggi; la soppressione dei
controlli alle frontiere, la moneta unica
ed altre semplificazioni dell’esistenza.
È interessante ed istruttivo notare che
nei sondaggi pre-elettorali, le persone
anziane hanno ancora indicato, tra i benefici della costruzione europea, la pace
e la fine delle guerre intra-europee. I
giovani mai, per loro una guerra tra Sta-

ti membri rientra nel campo della fantascienza. Per le persone di una certa
età si tratta di una felice costatazione:
questo significa che il primo obiettivo
dei padri dell’Europa, cioè la riconciliazione tra Popoli che avevano l’abitudine
di martoriarsi in media ogni 20 anni, è
stato raggiunto. I giovani considerano
come un sogno la pace nel mondo. L’Europa l’ha raggiunta, non ci pensiamo
più, guardiamo altrove. Tanto meglio.
Le critiche incessanti al funzionamento delle Istituzioni hanno contribuito
all’euroscetticismo in quanto troppo
spesso hanno rappresentato attacchi
contro la costruzione europea in quanto
tale. Le critiche sono normali ed addirittura necessarie. Tuttavia gli attacchi,
per esempio, contro un Parlamento nazionale, gli abusi e l’inefficienza della
funzione parlamentare non implicano
né una condanna della democrazia in
quanto tale né delle libere elezioni. La
denuncia dei ritardi e degli errori della
giustizia non mette in discussione l’esigenza di una sua autonomia nei confronti del potere esecutivo. A livello europeo
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Fonte: Parlamento europeo

è diverso: il cittadino ha l’impressione
che sia contestato il sistema istituzionale in quanto tale.
Un’analisi accurata della realtà tuttavia
ci rivela che la scarsa partecipazione
alle elezioni non significa necessariamente che l’opinione pubblica si stia
allontanando dalla costruzione europea.
Tre elementi lo dimostrano: 1) i sondaggi di opinione che hanno preceduto le

• L’affluenza maggiore è stata registrata in Lussemburgo e Belgio, Paesi in cui
però il voto è obbligatorio, con oltre il 90% di votanti, seguiti da Malta al
78,81 % e Italia al 66,46%.
• L’affluenza minore si è invece verificata in Slovacchia e Lituania, con appena il 20% di votanti.
• L’affluenza è stata intorno al 40%, 45% in quasi tutti i maggiori Stati membri, con l’eccezione dell’Italia al 66,46 % e del Regno Unito al 34,27%.
L’affluenza è complessivamente leggermente calata nei vecchi Stati membri, tranne in Danimarca, dove è cresciuta di più di 10 punti percentuali.
• Nei nuovi Stati membri l’affluenza è stata complessivamente molto bassa:
24,53% in Polonia, 27,4% in Romania, 28,22% nella Repubblica Ceca.
Tuttavia il numero di votanti è aumentato sia in Bulgaria, che in Estonia
e Lettonia, mentre è stato relativamente alto (più del 59%) nelle isole di
Cipro e Malta.

elezioni hanno indicato un sostegno alla
costruzione europea ed alla partecipazione all’UE che supera ovunque il 60%
e raggiunge spesso l’80%; 2) fuori dai
confini dell’UE, ci sono solo Paesi che
sognano l’adesione e fanno pressioni per
ottenerla; 3) i cittadini che hanno votato
hanno largamente sostenuto le personalità politiche che si erano espresse
a favore dei progressi della costruzione
europea ed hanno bocciato coloro che
avevano fatto riferimento solo ad ambizioni nazionali.
Tale valutazione sta ottenendo sempre
più consensi. L’assenteismo non ha indicato una disaffezione nei confronti
dell’idea europea ed ancora meno un
suo rifiuto. Ha dimostrato invece un’incomprensione diffusa del ruolo e dei poteri reali del Parlamento europeo.
L’affluenza in Italia è stata relativamente alta, benché abbia fatto registrare anche nel nostro Paese il minimo storico
dalla prima elezione europea del 1979.
In generale i dati italiani riguardanti
l’affluenza alle urne si collocano sempre
al di sopra della media UE.

AfflUENzA AllE URNE

100

percentuali

DiStRiBUzioNE NEi GRUPPi PolitiCi EURoPEi
Partito it
%
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Partito UE

lE PRossIME tAPPE
IstItUzIoNAlI
14 – 16 luglio: prima plenaria, elezione del Presidente del Parlamento europeo, dei Vice-presidenti e dei Questori.
La Presidenza sarà assegnata per 2.5
anni dal PPE e per 2.5 anni dal PSE
15 luglio: in plenaria approvazione del
Presidente della Commissione europea.
• Il Consiglio europeo del 18 giugno
ha indicato come candidato alla Presidenza della Commissione europea
l’attuale Presidente, Manuel Barroso.
• Il Parlamento europeo ha il potere di
approvare o respingere la nomina di
Barroso attraverso un voto a maggioranza semplice.
20 – 23 luglio: costituzione delle commissioni parlamentari.
• Il ruolo di presidenti di commissione
è molto importante. La ripartizione di
queste cariche dipenderà da chi riuscirà ad ottenere il ruolo di Presidente
e vice-presidente del PE.
Michele Spangaro
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Materiali attivi e intelligenti
destinati a venire a contatto
Pubblicato il Regolamento (CE) n. 450/2009

S

ulla Gazzetta Ufficiale Europea
del 30 maggio 2009 (L153/3) è
stato pubblicato il Regolamento
(CE) n.450/2009, che stabilisce misure
specifiche di commercializzazione dei
materiali attivi e intelligenti destinati a
venire a contatto con i prodotti alimentari, in aggiunta alle norme generali già
contenute nel Reg. (CE) n.1935/2004,
ai fini di garantire il loro impiego in
condizioni di sicurezza.
Per “materiali e oggetti attivi” si intendono i materiali e oggetti destinati
a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei
prodotti alimentari imballati. Essi sono
concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano
sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono

dagli stessi.
Mentre per “materiali e oggetti intelligenti” si intendono quei materiali
e oggetti che controllano le condizioni
del prodotto alimentare imballato o del
suo ambiente.
Il nuovo Regolamento prevede per le
sostanze che consentono a questi materiali di esercitare funzioni attive/intelligenti (cd. componenti) la valutazione preliminare da parte della Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA).
Per quanto riguarda i materiali attivi, le
sostanze rilasciate (es. additivi alimentari) nei prodotti alimentari potranno utilizzarsi solo alle condizioni previste dalla pertinente legislazione comunitaria.
Gli imballaggi intelligenti forniscono

all’utente informazioni sulle condizioni dei prodotti alimentari (es. rilevatori
tempo/temperatura) e non devono rilasciare loro elementi costitutivi. Il regolamento stabilisce che l’etichettatura
dei materiali ed oggetti attivi e intelligenti deve consentire al consumatore di
individuare le parti non commestibili.
Inoltre il regolamento individua la dichiarazione scritta di conformità che
deve accompagnare le forniture di tali
materiali.
In Europa per il settore delle carni trasformate l’utilizzo dei materiali attivi e
intelligenti si conferma a livello sperimentale, diversamente da quanto già
accade negli USA, in Giappone ed Australia.
Il nuovo Regolamento comunitario consentirà di dare impulso alle applicazioni

nel settore alimentare anche in Italia.
Il Regolamento (CE) N. 450/2009 è in
vigore dal 19 giugno u.s., salvo per le disposizioni contenute negli artt. 4 lettera
e) e 5, che presuppongono la definizione
dell’elenco comunitario e quelle su etichettatura e dichiarazioni di conformità
(art. 4, lettera f), art. 11, paragrafi 1 e 2
e capo IV), che si applicano a decorrere
dal 19 dicembre 2009.
L’immissione sul mercato di materiali e oggetti che siano stati etichettati a
norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del
Regolamento (CE) n.1935/2004 prima
della data di applicazione dell’articolo
11, paragrafi 1 e 2 , del presente regolamento, è autorizzata sino all’esaurimento delle scorte.
G.R.

l’ACCoRDo UE-USA SUllA CARNE
BoviNA AGli oRMoNi

N

el maggio l’unione europea e gli uSA hanno raggiunto un accordo, tramite la firma di un memorandum d’intesa, sull’annosa

questione della carne bovina agli ormoni. Tale “guerra commerciale”
derivava dal divieto stabilito dall’uE di importare carne bovina proveniente dagli Stati uniti trattata con sostanze ormonali. già nel 1999, in-

fatti, l’organizzazione Mondiale del Commercio (oMC) aveva ritenuto
non corretto il bando europeo ed aveva autorizzato gli uSA ad imporre
dazi aggiuntivi sui prodotti comunitari, per un valore annuale di 116,8
milioni di euro. L’allora semaforo verde dell’oMC ha permesso all’Amministrazione uSA di applicare la cosiddetta “legge carosello” attraverso la quale, a rotazione, venivano imposti nuovi dazi doganali su alcuni
prodotti alimentari provenienti dai Paesi dell’uE. L’implementazione
dell’ultimo carosello, inizialmente prevista in data 23 marzo 2009 (45
nuovi prodotti da quasi tutti gli Stati membri – per il nostro settore i soli
prosciutti crudi con osso) è stata posticipata di due mesi e mezzo per
permettere alle parti di negoziare. I negoziati bilaterali hanno portato
alla firma, lo scorso 13 maggio, di un memorandum d’intesa il quale
stoppa l’applicazione delle sanzioni ed un’ulteriore rotazione dei prodotti. Dieci prodotti storicamente colpiti dalla rappresaglia commerciale sono stati tolti dalla lista. Le sanzioni per i prodotti contenuti nella
vecchia lista continueranno per altri 3 anni, ma il valore delle sanzioni
diminuirà progressivamente fino al completo azzeramento che avverrà
nel corso del quarto anno d’implementazione dell’accordo. Entro tale
data l’uE e gli uSA si sono inoltre impegnati a trovare un ulteriore accordo che metta definitivamente la parola fine all’intera questione.
In cambio, l’uE ha offerto a partire da agosto 2009 un ulteriore contingente a dazio zero di 20.000 t. di carne bovina di alta qualità proveniente dagli uSA non trattata con ormoni. Nel corso del quarto
anno d’implementazione dell’accordo tale contingente sarà portato a
45.000 t.
LugLIo 2009
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Europa, Giappone, editoria e rassegne internazionali:

UN ANNO INTENSO E POSITIVO

Nicola Levoni, riconfermato Presidente
dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani per il triennio 2009-2012

Ad aprile ho ricevuto il compito di guidare ancora per tre anni l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Per me è un
grande onore a cui voglio rispondere
moltiplicando il mio impegno. La situazione nazionale ed internazionale
dà segnali contrastanti, quindi, il nostro settore deve rispondere con rinnovata energia e creatività. La solida
esperienza acquisita ci insegna che
dobbiamo unire le forze, per questo
auspico che possa crescere il numero
delle aziende che credono nella missione dell’IVSI e che sempre più ci sia
una stretta collaborazione tra il nostro
Istituto e gli Enti preposti alla promozione dell’agroalimentare.
L’attività all’estero ci ha anche inse-

gnato che è necessario avere strumenti editoriali, di comunicazione e
mediatici, duttili, di rapida consultazione e realizzati nelle lingue dei Paesi
a cui ci rivolgiamo. Anche in questo
ambito stiamo lavorando intensamente: nell’ultimo anno abbiamo
realizzato una guida completa sui
salumi DOP e IGP, distribuita in anteprima al Salone del Gusto, abbiamo
creato una brochure-ricettario e un
DVD con il filmato della salumeria italiana in giapponese e, per SalumiAmo
Europa, abbiamo realizzato materiale
informativo in inglese, tedesco, francese e fiammingo.
La comunicazione, i rapporti con i media, le iniziative con il pubblico devono

intensificarsi e raggiungere con più ef
efficacia il maggior numero di consumatori. Per questo, nel 2008-2009, il nostro
Istituto ha organizzato dibattiti, convegni e iniziative culturali in occasione
di prestigiose rassegne internazionali
quali il Salone del Gusto di Torino o il
Festival della Scienza di Genova. Dalla
nostra abbiamo salumi con una qualità indiscussa, con requisiti nutrizionali
in linea con le moderne esigenze ma,
soprattutto, prodotti che perpetuano
una tradizione millenaria di gusto e di
originalità… valori di cui siamo orgogliosi e che dobbiamo far conoscere
sempre più in tutto il mondo.
Nicola Levoni

SalumiAmo: l’happy hour d’Europa
L’iniziativa ha superato i confini italiani ed è ora di moda a Parigi, Bruxelles e Berlino

Salumi e sushi:
Il Giappone, teatro di un intenso programma di promozione

I protagonisti del Salone del Gusto di Torino
Reporter’s panino (tre i giornalisti premiati), la cultura, olimpiadi e salumi, gli chef, aperitivi & musica...

O. Sinigaglia, A. Guzzi, M. Borghi

Massimo Montanari

Mauro Nespoli

Uno strumento rapido, efficace ed esauriente che permette di conoscere la storia, le tradizioni e le caratteristiche produttive dei grandi
salumi DOP e IGP. Questa pubblicazione informa il pubblico e i parte-

Aldo Montano

Massimo Bottura

Il quartetto Archimia

cipanti delle diverse iniziative dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani sulle caratteristiche
e qualità dei grandi salumi DOP e IGP. La guida
sarà presto editata in altre lingue e sarà consultabile anche on line.
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IVSI
informa
salumiamo conquista l’europa

D

opo aver debuttato nel 2005 a
Milano con il primo evento di SalumiAmo-fette d’aperitivo - il
noto tour di aperitivi condotti nei locali più trendy delle principali città italiane
- l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha iniziato nel 2008 il suo viaggio in
Europa proponendo la grande salumeria DOP e IGP nelle principali
capitali europee durante i sempre
più “modaioli” happy hour.
L’idea di SalumiAmo nasce dalla vo-

lontà IVSI di rispondere prontamente
a quello che stava diventando un
“must”, soprattutto tra i giovani italiani: l’happy hour.
Negli anni, SalumiAmo si è affermato tra i giovani come un modo
intelligente, gustoso e piacevole di
intendere l’aperitivo, un momento in
cui conoscere ed apprezzare i grand i s a l u m i D O P e I G P, f i o r e
all’occhiello del nostro patrimonio
agroalimentare.

Il successo in Italia degli aperitivi SalumiAmo ha indotto l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ad
esportare questa iniziativa anche in
Europa - Francia, Belgio, Germania e
Inghilterra - in collaborazione e con
il contributo dell’ICE. I destinatari primari delle iniziative di SalumiAmo
Europa sono i consumatori, i giornalisti, i media e gli opinion leader,
target strategico per raggiungere un
pubblico sempre più vasto.

La Francia è stato il primo Paese ad
ospitare SalumiAmo Europa. Sono
stati selezionati 6 locali di tendenza
(4 a Parigi e 2 a Lione) dove si è proposto l’aperitivo di qualità a base di
salumi italiani DOP e IGP e sono stati
organizzati tre eventi (2 a Parigi e 1 a
Lione) per media e operatori. In Francia è stato realizzando anche il
materiale informativo dell’iniziativa,
poi declinato nelle diverse lingue dei
Paesi che ci hanno ospitato.

SalumiAmo Belgio

Il quartetto Archimia al teatro Le Vaudeville

L’

Gli ospiti alla serata di lancio a Bruxelles

inizio del 2009 si è aperto con
SalumiAmo Belgio, realizzato
con successo a Bruxelles e
ad Anversa. Oltre agli aperitivi in locali individuati per l’alto profilo della
clientela, vi è stato l’evento di lancio al teatro Le Vaudeville - scenario
di grande atmosfera posizionato
nell’esclusiva Galerie de la Reine,
nella capitale belga - che ha visto
la presenza di numerose personalità
di spicco della Commissione e del
Parlamento europeo, della rappresentanza italiana a Bruxelles e delle
varie Istituzioni. Tale evento è stato
seguito da 5 giorni di degustazioni
presso il Palazzo Berlaymont, sede
della Commissione europea. Molti

“inquilini” del prestigioso Palazzo,
provenienti da tutte le parti d’Europa, hanno potuto degustare e
imparare a riconoscere i salumi tipici del nostro Paese; tra questi anche
Antonio Tajani - VicePresidente della Commissione e Commissionario
Europeo per i trasporti - che ha molto apprezzato l’iniziativa. A fine
gennaio è stato organizzato un altro importante evento di
degustazione dei salumi italiani a
Palazzo Spinelli, sede del Parlamento europeo, alla presenza del
VicePresidente Mario Mauro che ha
creduto nell’iniziativa dando il proprio patrocinio per la realizzazione
dell’evento.

La brochure della campagna SalumiAmo Europa, che è stata tradotta in inglese, francese, tedesco e fiammingo
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Il VicePresidente Tajani presente alle degustazioni
di salumi al Berlaymont

Evento al Parlamento europeo. Da sinistra: G. Mulas,
l’On. M. Mauro e di spalle il Consigliere IVSI L. Spada

SalumiAmo Germania

I

n primavera SalumiAmo è arrivato
in Germania facendo il suo debutto nell’elegante città di Amburgo
per poi passare alla ricca Monaco di
Baviera e terminare nella modaiola
capitale tedesca.
Ai salumi italiani sono stati dedicati 3
eventi di lancio, uno per ogni città;
sono stati protagonisti assoluti in 21
locali rinomati. In ogni città sono state fatte inserzioni pubblicitarie e
annunci radiofonici per far conoscere l’iniziativa al grande pubblico.
Prima della promozione in ogni locale è stato fatto un minicorso per
insegnare a chef e personale di sala come gestire al meglio i nostri
prodotti e come informare i clienti
della degustazione.
Tutti i locali hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno
interpretato al meglio lo spirito di SalumiAmo dando il giusto risalto al
materiale informativo ricevuto - banner, brochure, inviti personalizzati e

schede per la partecipazione ad un
concorso in cui i clienti dei locali
possono vincere un viaggio in Italia
per due persone - e offrendo ai loro
clienti un raffinato piatto di salumi
DOP e IGP.
La settimana di SalumiAmo nei locali
di Berlino è stata preceduta da altri
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.
Insomma 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.

L’evento di lancio a Monaco, ospiti dello chef Schuhbeck

Il Prof. Giovanni Ballarini mentre racconta la “storia” dei salumi

IVSI
informa
ritorno in giappone

H

a preso il via nel 2008 il Programma biennale in
Giappone che beneficia di
contributi europei e dello Stato italiano. Si tratta di un ritorno, infatti, il
primo Programma triennale organizzato dall’IVSI subito dopo l’apertura
del mercato nipponico ai salumi italiani - avvenuta nel febbraio 1999 - ha
coinciso con la fase di lancio e di diffusione dei salumi italiani in
Giappone. Il lavoro fatto allora è stato fondamentale per far conoscere
il patrimonio della salumeria italiana
in un Paese così distante sia geograficamente sia culturalmente.
Ad ottobre, l’IVSI ha ospitato in Italia
una delegazione di 10 importanti

Il palazzo Armani nel quartiere più “chic” di Tokyo

giornalisti giapponesi di quotidiani,
periodici e TV - Mainichi Shimbun,
IMAGICA TV, Food Life, Gourmet
Journal, Ryori Kingdom, Senmon Ryori, Nihon Shokuryo Shimbun,
Shokuhin Sangyo Shimbun,
Chikusan Nippo, Kyodo
Tsushin, Amarena - accompagnandoli a visitare le
zone di produzione dei salumi tipici.
A novembre, nel ristorante
Armani Ginza a Tokyo, 55
giornalisti di importanti testate quotidiane e di
periodici di life style hanno
partecipato con grande interesse alla conferenza
La missione dei dieci giornalisti giapponesi nelle zone di produzione dei
salumi DOP e IGP
stampa organizzata da IVSI

Un momento dell’evento di lancio ad Amburgo

La reception IVSI all’Italian Wine Gala di Berlino

Il banner di SalumiAmo Germania

L’esposizione di salumi al Marriott Hotel di Berlino

Alla ricerca delle soluzioni per rispondere alle domande
del concorso

Alla conferenza stampa: F. Pizzagalli, N. Levoni e R. Marabelli

che ha ufficialmente aperto la campagna in Giappone: presente alla
conferenza in qualità di relatore, oltre ai Presidenti di IVSI e di ASSICA,
anche il Prof. Romano Marabelli - Capo Dipartimento per la sicurezza
degli alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali - e lo chef Andrea Tranchero
del ristorante Armani Ginza.
La scelta dell’orario della conferenza stampa (a partire dalle ore 18.30)
e della location (un ristorante) rispecchiava l’intenzione di presentare i
salumi in un contesto conviviale quale l’aperitivo all’italiana. I grandi
esperti di marketing suggeriscono di
“proporre” un prodotto “vendendo” lo
stile di vita del Paese... e allora quale
migliore esempio delle abitudini alimentari di casa nostra?
Oltre a giornalisti e media, obiettivo
prioritario del Programma è il consumatore nipponico e per
raggiungerlo sono state organizzate
degustazioni e attività promozionali
nei ristoranti e nei punti vendita oltre
ad annunci pubblicitari e distribuzione di materiale informativo
(brochure-ricettario, DVD con il filmato sulla salumeria, cartoline
promozionali). Sempre nell’ambito
del Programma è stato creato un sito internet (www.salumi.jp) per
permettere al pubblico giapponese
di essere sempre aggiornato sugli
eventi in corso. I ristoranti hanno aderito con molta partecipazione
all’iniziativa e altrettanto interesse è
stato registrato da parte dei mana-

Lo chef Watanabe del ristorante Armani Ginza

ger dei punti vendita che, durante le
promozioni, hanno visto aumentare
le vendite da 5 a 7 volte il normale
volume d’affari.
Le numerose iniziative realizzate sono state tutte accolte con grande
favore dai giapponesi e questo rende fiduciosi anche sull’esito delle
attività previste nel secondo e ultimo
anno del Programma.

La pagina pubblicitaria del Programma Giappone

Le pagine della brochure-ricettario e la copertina del DVD con il filmato sui salumi
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IVSI
informa
salone di torino: 5 giorni di grandi eventi

D

al 23 al 27 ottobre
2008: cinque giorni di grandi
eventi, degustazioni, assaggi, intrattenimenti
“educativi”, incontri, dibattiti di carattere
culturale che hanno
presentato qualità, tradizione e innovazione
della grande salumeria
italiana rendendola una
protagonista del Salone
del Gusto di Torino.
In uno spazio espositivo
di oltre 250 metri quadrati, allestito come se
fosse un’osteria - luogo Un incontro organizzato dall’IVSI al Salone del Gusto
tradizionalmente legato
agli incontri e all’ospitalità - l’Istituto ma anche degli aperitivi musicali
Valorizzazione Salumi Italiani ha pre- “SalumiAmo con…” l’esibizione dal
sentato ogni giorno diverse iniziative vivo di due quartetti Jazz. Tra le iniziative che hanno riscosso più
successo, va citata la gara Reporter’s
Panino, la sfida tra giornalisti a colpi
di maestria e creatività negli abbinamenti dei salumi DOP e IGP, con i
pani della tradizione e i grandi vini tutelati.
La partecipazione al Salone del Gusto di Torino ha visto, per la prima
volta la collaborazione tra IVSI e UIV
(Unione Italiana Vini), nell’ambito del
progetto europeo - che riguarda Svezia, Finlandia e Italia - finanziato
dall’Unione europea e dallo Stato
Italiano. Per tale programma è stato
realizzato del materiale informativo,
Il taglio del prosciutto toscano con la sciabola
come la guida sui Salumi DOP e IGP
dedicate al tema del gusto e delle e una brochure - ricettario che spieabitudini alimentari, degli eventi de- ga le principali caratteristiche dei
gustazione con protagonista un salumi italiani. La Guida ai Salumi
salume DOP o IGP dei consorzi di ISIT, DOP e IGP: territori, sapori, tradizioni,

A

Gara Reporter’s Panino: i giornalisti si preparano alla sfida gastronomica

ni sulle qualità, le caratteristiche e le
curiosità di tutti i prodotti della salumeria italiana certificati dall’Unione
Europea. La brochure Salumi e Vini

saputo catturare l’attenzione di un
pubblico attento e numeroso, desideroso di approfondire la propria
conoscenza dei salumi DOP e IGP.

il gusto: un gioco da ragazzi

l Salone di Torino IVSI ha proposto “Il laboratorio di
Augusto”, corso ideato e realizzato per far capire ai giovani
ragazzi delle scuole medie quanto il
gusto sia un gioco da ragazzi.
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ricette e racconti della grande salumeria tipica, è la prima guida
completa che raccoglie informazio-

tutelati si propone
come
raccolta di schede dei salumi
DOP e IGP presenti durante gli
incontri organizzati da IVSI al
Salone del Gusto,
ognuno accompagnato da una ricetta e da
una proposta di abbinamento
di
tipo
“territoriale”, “di gusto”
e “alla moda”, con i vini selezionati dagli
enologi della UIV.
La creatività e la piacevolezza di tutti gli
incontri nei cinque giorni di grandi
eventi che hanno caratterizzato il Salone del Gusto di Torino, hanno

L’impegno, il divertimento e il sorriso dei giovanissimi alunni della
scuola media A. Meucci di Torino è
stata la testimonianza più autentica
del successo di questa iniziativa.
Un attore (Umberto Fabi), travestito-

si da AuGusto, salumiere, cantastorie,
animatore, ha guidato i ragazzi in un
itinerario tra i grandi salumi italiani.
Una lezione mirata certo a “capire”
le diverse note dei sapori e dei gusti
che caratterizzano i nostri salumi, ma

anche ad apprendere i valori nutrizionali, a conoscere la storia, le
tradizioni, i loro legami col territorio.
Una mattinata simpatica e istruttiva,
accolta dai piccoli protagonisti con
gioia, entusiasmo e partecipazione.

IVSI
informa
chef, storici e scienziati al festival di genova

S

cienza e cucina. Mortadelle, cotechini, salami e prosciutti non
temono il confronto scientifico.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha partecipato per la seconda volta
al Festival della Scienza di Genova,
proponendo, nel corso di un aperitivo presso il caffè letterario La
passeggiata Librocaffè, l’assaggio
del “distillato di mortadella” - che si
trasforma in una spuma di mortadel-

la pura al 100%. Dalle terre
della grande salumeria è intervenuto Massimo Bottura della
Francescana di Modena, chef
di fama internazionale in continua scalata nelle graduatorie
delle guide gastronomiche.
Tra i grandi cuochi è quello
che sperimenta i sapori del
territorio rielaborati e ricostruiti attraverso processi
scientifici e tecnologici modernissimi.
A collaborare per otte- Il Professor Giovanni Ballarini, antropologo alimentare, e lo Chef
n e r e u n a l e t t u r a modenese Massimo Bottura, si confrontano mentre l’alambicco sta
convincente di questi producendo il prezioso distillato di mortadella
fenomeni l’esperienza e la sag- di gastronomia molecolare e autore
g e z z a d e l P r o f e s s o r e e del libro La Scienza in Cucina.
antropologo alimentare Gio- Un aperitivo dunque con protagonisti
vanni Ballarini - autore di assoluti i salumi italiani, offerto ai padiversi libri tra cui Piccola Storia lati degli scienziati e del pubblico del
della Grande Salumeria Italia- Festival, in onore di tradizioni, sapori di
na, ed esperto conoscitore del una volta e modernità golose. Come
settore - e l’intervista a Peter sempre, grande interesse da parte del
Barham, luminare di fisica pubblico, che è intervenuto numeroLo scienziato inglese Peter Barham, autore del libro sulla gastronomia
all’Università di Bristol, studioso so all’appuntamento.

LA SPUMA DI MORTADELLA
La spuma di Mortadella è una preparazione di tradizione bolognese,
ma quella che ha offerto Massimo
Bottura, del Ristorante La Francescana di Modena, è una versione
più delicata, un’aria di mortadella. Composta di sola mortadella
la spuma viene servita assieme allo gnocco cotto al forno (anziché
fritto). Una spuma di Mortadella al
100%, che Bottura ha rivisitato in
maniera del tutto speciale, regalando una nuova e deliziosa veste
a questo salume da gourmand.

molecolare “La scienza in cucina”

le newsletter scientifiche

L’

Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani considera da sempre
strategica l’area medicoscientifica sia per sfatare i pregiudizi
nutrizionali ancora esistenti sui salumi,
sia per valorizzare le produzioni salumiere facendo conoscere le loro
valenze qualitative, il ruolo che devono avere in una corretta ed
equilibrata alimentazione e le garanzie in termini di sicurezza alimentare
offerte dai salumi italiani.
In questo contesto la newsletter “Salumi e Salute” è sorta esattamente
con l’intento di informare il mondo
scientifico sulle proprietà dei salumi
e sull’evoluzione dei valori nutriziona-

“La ricerca scientifica ha consentito dicomprendere gran parte delle modificazioni
dell’alimento carneo, sviluppandonuove conoscenze e l’applicazione ditecnologie che
permettono oggi di gestire queste produzioni alimentari per ottenere prodotti sicuri
dal punto di vistaigienico-sanitario e in linea con le necessità nutritive del consumatore e lemutate condizioni di vita”.
Carlo Cannella, Presidente INRAN e Professore Ordinario di Scienza dell’Alimentazione nella
facoltà di Medicina e Chirurgia “Sapienza” di Roma
li che sono avvenuti negli ultimi 50
anni. Di pubblicazione bimestrale, la
newsletter è rivolta a medici generici, specialisti, nutrizionisti, pediatri,
geriatri, dietologi, sulle proprietà nutrizionali dei salumi. Ogni numero
viene inviato a 2500 tra dietologici,
pediatri, geriatri, medici sportivi e nu-

trizionisti, target group intermedio di
valenza strategica per l’attività di informazione al consumatore. Sovente,
infatti, medici e nutrizionisti hanno
una conoscenza sommaria delle produzioni di salumeria ma, al tempo
stesso, godono di un alto patrimonio
di credibilità presso i consumatori,

che seguono attentamente i loro suggerimenti. Il piano editoriale
sviluppato per le newsletter “Salumi
e salute” nel 2008, ha trattato i temi
dell’alimentazione in generale,
dell’alimentazione per lo sportivo,
dell’alimentazione del bambino e del
menù per le feste, ma sono programmati nel 2009 altri tre numeri
dedicati all’alimentazione dell’anziano, della donna e al pasto fuori
casa.
Le newsletter sono scaricabili in
formato pdf dal sito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (www.
salumi-italiani.it) nella sezione nutrizione e corretta alimentazione.
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IVSI
informa
nel 2008 superati i
I salumi presenti in 144 trasmissioni

N

el 2008, grazie all’utilizzo dei diversi strumenti informativi di cui
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si è dotato, si sono consolidati i
rapporti con i giornalisti della carta stampata, dei siti web, delle agenzie di
stampa e con le redazioni dei programmi radiotelevisivi di interesse su tutte le
principali emittenti e circuiti televisivi nazionali (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete 4,
Canale 5, Telesanterno, Gambero Rosso
Channel solo per citarne alcuni). Ciò ha
permesso una presenza molto significati-

La troupe RAI all’evento di lancio di SalumiAmo a Bruxelles

va dei salumi italiani e dei
rappresentanti del settore nelle principali trasmissioni radiotelevisive che si
occupano di cibo, alimentazione, stili di
vita, consumi ed economia.
Inoltre, si è garantito il presidio della scena informativa attraverso un costante e
quotidiano monitoraggio delle notizie
apparse sugli organi di informazione e
con l’abbonamento all’Ansa - prima
agenzia di stampa italiana - per monitorare le principali notizie che riguardano
il settore.

Audience totale di 148.502.371 (da giugno 2008 a maggio 2009)
MAGGIO 2009
Rai Uno
Occhio alla Spesa
30 maggio 2009, ore 11:00
Salumeria italiana
Rai Uno
Uno Mattina
29 maggio 2009, ore 8:30
Panini con salumi Dop e Igp
Rai Uno
Occhio alla Spesa
23 maggio 2009, ore 11:00
Contraffazioni Dop e Igp
Rai Uno
Effetto Sabato
9 maggio 2009, ore 14:00
Mortadella
Canale 5
Maurizio Costanzo Show
9 maggio 2009, ore 10:00 (replica)
Mortadella Bologna
Rai Uno
Occhio alla Spesa
7 maggio 2009, ore 10:55
Mortadella
Rai Uno
Uno Mattina
7 maggio 2009, ore 9:10
Gran Suino Padano
Rai Uno
Occhio alla Spesa
6 maggio 2009, ore 11:30
Carne suina
Rai Uno
Uno Mattina
5 maggio 2009, ore 7:20
Carne suina
Rai Due
TG2
4 maggio 2009, ore 13:00
Salumeria italiana
Canale 5
Maurizio Costanzo Show
2 maggio 2009, ore 23:30
Mortadella Bologna

Canale 5
TG5
21 aprile 2009, ore 13:00
Carne suina

Audience
1.500.000
Audience
1.700.000

Audience
1.400.000

Audience
2.127.000

Audience
1.160.000

Canale 5
Matrix
27 aprile 2009, ore23:15
ASS.I.CA.
Rai Uno
Occhio alla Spesa
27 aprile 2009, ore 11:00
Salami
Rete 4
Melaverde
26 aprile 2009, ore 12:10
Gran Suino Padano
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Rete 4
Vivere Meglio
11 aprile 2009, ore 9:30
Mortadella e Salame

Audience
1.330.000

Audience
470.000

Audience
1.400.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
1 aprile 2009, ore 11:00
Prosciutto crudo

Audience
1.400.000

MARzO 2009

Audience
1.380.000

Audience
1.200.000

Canale 5
Maurizio Costanzo Show
15 marzo 2009, ore 0:00
Carne suina, salumeria italiana

Audience
1.400.000

Rai 3
Agri 3
11 marzo 2009, ore12:25
Carne suina

Audience
1.700.000

Rai Uno
Festa Italiana
3 marzo 2009, ore16:00
Mortadella Bologna

Audience
1.363.000

Canale 5
TG5
1 marzo 2009, ore 8.20
Prosciutto crudo

Audience
1.160.000

Audience
1.011.000
Audience
1.504.000

Audience
2.000.000

Audience
1.000.000

Audience
1.363.000

Audience
3.700.000

Audience
1.538.000

Audience
1.060.000

Rai Uno
Sabato, domenica, &..
15 febbraio 2009, ore 8:20
Gran Suino Padano
Network di 60 emittenti televisive locali
Agrisapori
dal 14/02/2009 al 23/02/2009
Zampone e Cotechino Modena
Rete 4
Vivere Meglio
14 febbraio 2009, ore 9:50
Gran Suino Padano
Rai Uno
Uno Mattina
13 febbraio 2009, ore 8:40
Salumeria italiana
Rai Uno
Occhio alla Spesa
3 febbraio 2009, ore 11:00
Gran Suino Padano

Audience
1.400.000

Radio Uno
A Tavola
31 gennaio 2009, ore 11:48
Salame Cacciatore
Rai Uno
Uno Mattina
30 gennaio 2009, ore 8:50
Carne suina
Rai Uno
Occhio alla Spesa
27 gennaio 2009, ore 11:00
Speck e Bresaola
Rai Tre
Agri 3
21 gennaio 2009, ore 12:30
SalumiAmo Bruxelles

Audience
1.000.000

Audience
1.400.000

Audience
1.510.000
Audience
1.540.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
20 gennaio 2009, ore 11:00
Salami

Audience
1.390.000

Rai Uno
La Prova del cuoco
7 gennaio 2009, ore 12:00
Carne suina

Audience
3.050.000

Rai Uno
Uno Mattina
6 gennaio 2009, ore 8:48
Carne suina

Audience
1.119.000

Canale 5
Tg5 Gusto
3 gennaio 2009, ore 13:00
Cotechino Modena

Audience
3.200.000

Network di 60 emittenti televisive locali
Agrisapori
dal 27/12/2008 al 05/01/2009
Gran Suino Padano

Audience
1.000.000

DICEMBRE 2008

FEBBRAIO 2009

Audience
1.160.000

Rai Uno
Uno Mattina
3 febbraio 2009, ore 8:40
Carne suina

GENNAIO 2009

Rai Uno
Occhio alla Spesa
7 aprile 2009, ore 11:00
Carne suina

Canale 5
Maurizio Costanzo Show
21 marzo 2009, ore 10:00 (replica)
Carne suina, salumeria italiana

APRILE 2009
Rai Due
TG2
30 aprile 2009, ore 13:00
Carne suina

Rai Uno
Occhio alla Spesa
16 aprile 2009, ore 11:00
Wurstel

Audience
4.427.000

Audience
821.000

Audience
1.000.000

Rai Uno
Uno Mattina
30 dicembre 2008, ore 6:40
Carne suina
Rai Due
Tg2 Eat Parade
30 dicembre 2008, ore 10:30 (replica)
Zampone e Cotechino

Audience
1.000.000

Audience
540.000

Audience
490.000

Rai Tre
Cominciamo Bene
30 dicembre 2008, ore 10:00
Zampone e Cotechino e Salame

Audience
700.000

Audience
1.200.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
29 dicembre 2008, ore 11:00
Zampone e Cotechino Modena

Audience
1.632.000

Audience
1.476.000

Canale 5
Tg5
28 dicembre 2008, ore 20:00
Zampone e Cotechino

Audience
6.114.000

IVSI
informa
158 milioni di contatti
televisive e oltre 450 articoli
Nel 2008 i salumi italiani sono stati protagonisti in 144 trasmissioni radiotelevisive,
raggiungendo un’eccellente audience
totale di 121.965.739. Consistente anche
la rassegna della carta stampata e dei
siti web, con oltre 450 articoli usciti, quasi 37 milioni di contatti certificati e una
valorizzazione economica di 5.291.442 €
(attestato da un’agenzia specializzata).
Oggi la stampa rileva sempre più la qualità delle produzioni di salumeria e la
consistente rassegna stampa testimonia

i positivi rapporti con il mondo dell’informazione e il patrimonio di relazioni
acquisito negli anni grazie alla credibilità di cui si gode.
La voce dell’Associazione viene ascoltata anche quando ci si trova
impegnati nella gestione di situazioni di
crisi (come, ad esempio, la febbre messicana impropriamente denominata
febbre suina) e i comunicati stampa
emessi vengono puntualmente ripresi
dalle agenzie di stampa e dalle più autorevoli redazioni nazionali.

Rai Due
Tg2 Eat Parade
28 dicembre 2008, ore 13:35
Zampone e Cotechino

Audience
2.150.000

Rai Due
Mattina in Famiglia
28 dicembre 2008, ore 9:20
Zampone e Cotechino Modena

Audience
1.100.000

Canale 5
Tg5 Gusto
27 dicembre 2008, ore 13:00
Zampone e Cotechino Modena
Rai Uno
Tg1 Economia
25 dicembre 2008, ore 14:00
Zampone e Cotechino Modena
Rai Uno
Uno Mattina
23 dicembre 2008, ore 8:40
Zampone e Cotechino Modena

Audience
4.534.000

Rete 4
Vivere Meglio
20 dicembre 2008, ore 9:30
Zampone e Cotechino Modena
Rai Uno
Uno Mattina
19 dicembre 2008, ore 8:48
Zampone e Cotechino Modena

Audience
2.840.000

Audience
1.350.000

Audience
1.300.000

Audience
350.000

Audience
1.400.000

Audience
1.726.000

Tele Reporter
Reporter News
16 dicembre 2008
Zampone Modena
Rai Due
Tg2 Eat Parade
14 dicembre 2008, ore 6:15
Ciccioli
Rai Uno
Porta a Porta
11 dicembre 2008, ore 0:30
Zampone e Cotechino Modena
Rai Uno
TG1
10 dicembre 2008, ore 20:00
Zampone e Cotechino
Rai Uno
Uno Mattina
9 dicembre 2008, ore 6:45
ASS.I.CA.

Rai Uno
TG1
8 dicembre 2008, ore 20:00
Zampone e Cotechino
Rai Due
Tg2 Eat Parade
7 dicembre 2008, ore 13:45
Ciccioli

Rai Uno
Occhio alla Spesa
27 novembre 2008, ore 11.00
Prosciutto cotto
Circuito Nazionale Odeon
Con i piedi per terra
23 novembre 2008, ore 13.30 (replica)
Salone del Gusto, IVSI
Rai Uno
Occhio alla Spesa
20 novembre 2008, ore 11.00
Pancetta, lardo, guanciale

Radio 24
La zanzara
17 dicembre 2008
Zampone Modena
Rai Uno
Occhio alla Spesa
15 dicembre 2008, ore 11:00
Carne suina

Rai Due
Tg2 Eat Parade
8 dicembre 2008, ore 6:15 (replica)
Ciccioli

Audience
540.000

Audience
8.000.000

Audience
1.650.000

Telesanterno
Con i piedi per terra
17 novembre 2008, ore 21:00
Salone del Gusto, IVSI

Audience
2.000.000

Audience
8.000.000

Audience
1.000.000

Rete 4
Vivere Meglio
11 ottobre 2008, ore 9:50
Gran Suino Padano
Network di 60 emittenti televisive locali
Agrisapori
dal 28/09/2008 al 06/10/2008
Salame Cremona

Audience
1.188.000

Audience
9.700

Audience
1.700.000

Rai Tre
Cominciamo Bene
16 settembre 2008, ore 11:00
Carne suina
Gambero Rosso Channel
Tutti pazzi per…
15 settembre 2008, ore 21:00
Carne suina
Network di 60 emittenti televisive locali
Agrisapori
dal 07/09/2008 al 21/09/2008
Salame e Mortadella

Rai Uno
Uno Mattina
21 agosto 2008, ore 7:45
Mortadella e Salame

Audience
1.800.000

Rai Tre
TG Emilia Romagna
13 agosto 2008, ore 14:00
Gran Suino Padano

Rai Uno
La Vita in Diretta
10 novembre 2008, ore 16:15
Prosciutto Toscano

Audience
2.200.000

Rai Uno
Tg1 Economia
13 agosto 2008, ore 14:00
Gran Suino Padano

Canale 5
Tg 5 Gusto
6 novembre 2008, ore 13:00
Salame Cacciatore

Audience
3.884.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
13 novembre 2008, ore 11.00
Prosciutti crudi Dop

Rai Uno
Occhio alla Spesa
6 novembre 2008, ore 11:00
Mortadella Bologna

Audience
1.250.000

Audience
1.300.000

OTTOBRE 2008

Rai Sat
Gambero Rosso
27 ottobre 2008, ore 14:00
Salone del Gusto, IVSI
Canale 5
Tg5 Gusto
23 ottobre 2008, ore 13:00
Gran Suino Padano

Audience
460.000

Audience
1.000.000

Audience
4.043.000

Audience
5.671

Audience
4.100.000

Audience
460.000

Audience
7.000

Audience
1.000.000

Audience
1.200.000

Audience
2.600.000

LUGLIO 2008
Radio Uno
A Tavola
5 luglio 2008, ore 11:48
Salame Piemonte
Rai Uno
Uno Mattina
1 luglio 2008, ore 7:45
Carne suina

Audience
1.000.000

Audience
1.250.000

GIUGNO 2008
Rai Uno
Uno Mattina
24 giugno 2008, ore 7:30
Carne suina

Canale 5
Tg5 Gusto
30 ottobre 2008, ore 13:00
Mortadella

Audience
1.800.000

AGOSTO 2008

Audience
850.000

Rai Tre
TG3 Italia Agricoltura
1 novembre 2008, ore 11:45
Mortadella

Audience
540.000

Rai Uno
Festa italiana
21 ottobre 2008, ore 15:45
Mortadella Bologna

SETTEMBRE 2008

NOVEMBRE 2008

Rete 4
Vivere Meglio
23 dicembre 2008, ore 3:00 (replica)
Zampone e Cotechino Modena
Rai Tre
Tg Italia Agricoltura
20 dicembre 2008, ore 11:45
Gran Suino Padano

L’inviata di RAI Uno degusta i salumi dopo il servizio per la trasmissione TV “Festa Italiana”

Rai Due
Tg2/Non solo soldi
24 giugno 2008, ore 10:30
ASS.I.CA.
Radio Uno
Questione di soldi
16 giugno 2008, ore 7:34
ASS.I.CA.
Rai Uno
Tg1
13 giugno 2008, ore 13:30
Speck

Audience
1.250.000

Audience
620.000

Audience
1.100.000
Audience
3.010.000
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IVSI
informa
l’istituto valorizzazione salumi italiani

L’

Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani è un Consorzio volontario, senza fini di lucro. Si è
costituito nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da
parte dei consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei
salumi italiani. L’IVSI diffonde la conoscenza degli aspetti produttivi,
economici, nutrizionali e culturali dei

salumi, sia in Italia che all’estero, promuovendo un patrimonio
gastronomico unico al mondo.
Collabora con i Ministeri delle Politiche Agricole, della Salute e dello
Sviluppo Economico, con le Regioni,
con le Associazioni dei Consumatori,
con l’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione, con l’Istituto Nazionale per il Commercio

Estero, con le Ambasciate italiane e
con altre organizzazioni e Consorzi di
settore.
Sul territorio nazionale - oltre alle iniziative di comunicazione rivolte ai
mass media, alla classe medica e ai
consumatori - l’Istituto ha promosso
ricerche di mercato, indagini conoscitive, analisi sui prodotti, numerosi
eventi e programmi editoriali innova-

tivi. All’estero, data la necessità di
sviluppare nuovi mercati e una maggiore diffusione nei Paesi europei ed
extraeuropei, sono stati messi a punto
e sviluppati programmi di divulgazione
della conoscenza e della promozione
dei prodotti di salumeria in Germania,
Francia, Svezia, Belgio, Russia, Brasile,
Stati Uniti, Canada, Cina, Corea del
Sud e Giappone.

Photo story

“REPORTER’S
PANINO”
GARA INTERNAZIONALE
PER GIORNALISTI

Presiede la giuria lo chef Ernst Knam

I GRANDI SALUMI
ITALIANI DOP E IGP

SALONE DEL GUSTO - Torino
27 ottobre 2006

ore 12.30

La giornalista giapponese
Megumi Takahashi

PADIGLIONE 2 -STAND H123

Francesco Pizzagalli e Paola Ricas

Carlo Cracco
Partecipante al concorso
per Futuri Chef

Nicola Levoni premia Inès Cho

Reporter’s panino: i giornalisti al lavoro

Fulvio Pierangelini

L’Ambasciatore Coreano
Cho Young-Jai al premio
Reporter del Gusto

Giovane partecipante al
Festival della Scienza

La premiazione del concorso
Galassia Salumi

Gianfranco Vissani

Bimba coreana a Seoul Food

Claudia Andreatti nello spazio
IVSI a Dietecom

Katia e Valeria al convegno
Donne e Food

Evelina Flachi e Anna Moroni della
trasmissione TV Prova del Cuoco

I salumi a teatro
con Raul Cremona
e Sergio Sgrilli

La lezione sui salumi per gli chef coreani

Degustazione a SalumiAmo

Un incontro al Salone di Torino 2006

Il laboratorio di Augusto al Salone
di Torino 2008

I consorziati
Barabino Francesco Salumificio SpA - Brianza Salumi Srl - Casale SpA - C.l.a.i., Coop. Lavoratori Agricoli Imolesi a r. l. - Felsineo SpA - Francesco Franchi SpA - Fumagalli Industria Alimentari
SpA - Galbani Egidio SpA - Gandolfi Enea & C. Snc - Gigi il Salumificio Srl - Golfera in Lavezzola
SpA - Grandi Salumifici Italiani SpA - Levoni SpA - Monti & Zerbi Industria Alimentare SpA - Negrini Salumi SpA - Negroni SpA - Principe di San Daniele SpA - Raspini SpA - Rigamonti
Salumificio SpA - Rugger SpA - Salumificio f.lli Beretta SpA - Salumificio Gay Aldo Snc - Salumificio Trentino Srl - San Bono Srl - Terre Verdi Srl - Veroni f.lli fu Angelo SpA - Villani SpA - Vismara SpA
- Zaffagnini Srl
Inoltre fanno parte di IVSI: I.S.I.T. - Istituto Salumi Italiani Tutelati e ASS.I.CA. Service Srl
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8
20089 Rozzano - Milano
Tel. +39 02 89 25 90.1 - Fax +39 02 57 51 06 07
ivsi@ivsi.it www.salumi-italiani.it
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Le previsioni economiche per
l’Italia al centro dello studio del CSC
Ostacoli, forze espansive, selezione, nuovi mercati, competitività e imprese

L

a crisi ha rivelato appieno i suoi
connotati, i suoi confini. Le crude statistiche ci hanno consegnato
per la produzione una caduta rapida e
profonda, senza eguali in tempi di pace
negli ultimi ottant’anni. La contrazione
è stata diffusa globalmente in modo sincronico e nettamente più acuta in specifici settori, in misura tale da ridisegnare le possibili traiettorie di uscita e
far balenare nuove incognite. Cambiano
significato, portata e conseguenze della
ripresa possibile che si sta materializzando.
I segnali anticipatori sono ormai numerosi: parziale risalita della fiducia di imprese e famiglie (colte da una sorta di
sollievo, seguito al panico), rialzi delle
Borse e delle materie prime, aumento
dei tassi a lunga, miglioramento degli
indici di diffusione dell’attività, ritorno
alla crescita nei Paesi emergenti (Cina
in testa), recupero dell’export soprattutto nelle economie asiatiche, stabilizzazione del mercato immobiliare e
attenuazione della riduzione dei posti di
lavoro negli Stati Uniti.
La svolta congiunturale si intravede nella seconda metà del 2009, con il ritorno
a modeste variazioni positive.
La risalita si preannuncia lenta; non si
hanno per ora avvisaglie di un rimbalzo più deciso. Considerati gli ostacoli
e le incognite, che verranno descritti
più avanti, si delinea una ripresa ripida: l’economia italiana vi si inerpicherà
faticosamente. Al di là dei piccoli progressi di domanda e attività, graveranno a lungo sulle prospettive gli abissali
livelli perduti, che non saranno colmati
in tempi brevi.
Perciò la crisi continuerà a mordere nei
prossimi trimestri.
Lo scenario del CSC prevede che
il 2009 si chiuda con una perdita del
4,9% del PIL. Questa perdita si è ormai
già tutta realizzata per l’eredità negativa
ricevuta dal 2008 (-2,1%) e la contrazione del primo trimestre (-2,6%; totale
-4,7%). Nella seconda parte dell’anno
è atteso un leggero aumento (+0,5%
annualizzato sul primo semestre). Nel
2010 ci sarà un incremento dello 0,7%.
L’export trainerà l’economia italiana
fuori dalla recessione (+2,5% in volume
dopo il -17,3% di quest’anno), grazie
soprattutto al maggior dinamismo dei
Paesi emergenti che da soli spiegheranno quasi tutta la crescita globale l’anno
venturo, e con un effetto temporaneamente amplificato dalla ricostituzione
delle scorte. Il recupero degli investimenti sarà modesto: +1,4% nel 2010,
dopo una contrazione cumulata del
15,7% nel biennio precedente. I consumi, in calo nel 2009 (-1,9%), saliranno
in linea con il PIL, grazie a una maggioLugLiO 2009

re propensione alla spesa legata al ritorno della fiducia, con i guadagni delle
retribuzioni reali compensati dall’ulteriore lieve diminuzione dell’occupazione (che scende del 3,4% tra il 2007
e il 2010). Il tasso di disoccupazione
passerà al 9,3% nel 2010, il livello più
alto dal 2000. I bilanci delle famiglie
beneficeranno di risparmi per quasi 17
miliardi nel 2009 grazie ai minori costi
dell’energia e dei mutui. L’inflazione rimane molto contenuta: +0,8% i prezzi al
consumo quest’anno e +1,5% il prossimo. Il deficit pubblico sfiora il 5% del
PIL nel 2009 e scende leggermente nel
2010 (4,7%). Il debito continuerà invece a salire: 114,7% del PIL quest’anno
e 117,5% il prossimo.
Nel cuore di ogni recessione è ricorrente il dibattito sulla forma della ripresa.
Il suo ritmo non basterà a riportare in
tempi brevi l’attività ai valori pre-crisi,
con conseguenze importanti.
Le potenti forze che spingono i sistemi
economici sono le politiche di bilancio espansive (4% del PIL per il G20
nel triennio 2008-2010), la riduzione
dei tassi di interesse ai minimi storici,
i massicci risparmi nella bolletta energetica (anche se ridimensionati dal recente balzo delle quotazioni del greggio)
e il rafforzamento del potere d’acquisto
delle famiglie grazie alla bassa inflazione (non solo da energia). Queste forze
operano con ritardi variabili e cominceranno a manifestarsi con vigore nella seconda metà del 2009, dopo essere
state decisive fin qui nello stabilizzare
le condizioni reali e finanziarie delle
economie. Ci sarà, anzi in alcuni casi
è già cominciata, la ricostituzione delle
scorte che imprimerà maggior rapidità
al recupero dell’attività produttiva.
Rimangono però ostacoli che ne intralceranno l’azione. Anzitutto, le strozzature nel credito, che impediscono la piena
trasmissione all’intero sistema economico della postura estremamente accomodante delle politiche monetarie; l’allargamento degli spread tra tassi attivi
e passivi delle banche (soprattutto sui
piccoli prestiti), l’applicazione di standard più restrittivi rilevati nelle indagini
delle Banche centrali e denunciati dalle imprese e la frenata dei prestiti sono
evidenze del comportamento delle banche terribilmente selettivo e pro-ciclico.
Anche i consumatori ne subiscono le
conseguenze, soprattutto nell’acquisto
di beni durevoli e ciò mantiene fiacca la
domanda finale.
Il secondo ostacolo è costituito dal calo
dei prezzi delle case. L’aggiustamento
si sta avvicinando alla conclusione negli Stati Uniti; mentre durerà ancora almeno due-tre anni nelle principali economie europee (con l’eccezione tedesca
dove non c’è stata bolla) e perciò il set-

tore immobiliare residenziale sottrarrà
spinta all’aumento della domanda.
Il terzo ostacolo è dato dalla necessità
delle famiglie americane di essere più
parsimoniose per ripagare i debiti e a
fronte di una ricchezza netta ridimensionata ai livelli più bassi dall’inizio
degli anni 90. In questo scenario, più
favorevole di quel che si prefigurava
pochi mesi fa e di quelli prevalenti, permangono molte incognite portate dalla
crisi stessa.
Le principali incognite indivisuate
dal CSC
Distruzione di capacità produttiva
Dalle profondità di ordini e fatturato
ormai raggiunte non ci si risolleva con
una ripresa «normale», caratterizzata dal semplice ritorno ai ritmi di incremento pre-crisi. Senza un marcato
guizzo all’insù, l’attività rimarrebbe insopportabilmente depressa soprattutto
nei comparti dei beni di investimento,
che inevitabilmente saranno gli ultimi
cronologicamente a sentire i benefici
dell’aumento della domanda globale.
Ma più delle variazioni contano oggi,
appunto, i livelli perduti. Quando e
come saranno “ripresi” è la questione
cruciale. Se ciò, come appare più probabile, non avvenisse presto o non si
prospettasse comunque entro un arco
di tempo limitato, si metterebbero in
moto ristrutturazioni e riconversioni di
interi comparti per tagliare la capacità
produttiva in eccesso e riposizionarsi su
un più basso break-even. Alcune aziende non supererebbero la difficile prova
e in molti casi non sarebbero le meno
efficienti. Altre conquisterebbero più
ampie fette di mercato. Ma il travaso di
risorse dalle prime alle seconde non sarebbe istantaneo e indolore. La skyline
dei settori industriali muterebbe sensibilmente. Le vicende in atto nel settore
automobilistico sono un debutto. Si potrebbero interrompere le filiere, con la
scomparsa di anelli vitali. In quest’ottica, il peggio non potrebbe dirsi passato.

Cali occupazionali
Collegata direttamente alla precedente
conseguenza della crisi c’è la possibilità concreta che vadano persi molti posti di lavoro, con retro effetti a catena
sulla fiducia e sul reddito delle famiglie
e quindi sui consumi. L’economia inciamperebbe di nuovo. Questa sequenza
è data per scontata dalla maggior parte
delle analisi in circolazione. Il CSC ne
contrappone una più confortante: le famiglie colpite dai tagli alla manodopera
rappresentano comunque una minoranza, le altre tenderanno ad aumentare la
spesa sospinte dalla maggior fiducia e
dai benefici nel potere d’acquisto e negli oneri finanziari. L’esperienza empirica insegna che la fiducia anticipa il riavvio della spesa delle famiglie, mentre
l’occupazione la segue. La prova della
verità arriverà comunque in autunno.
Caro materie prime
Le quotazioni delle commodity si sono
lasciate alle spalle i minimi toccati in
marzo e sono salite in presa diretta con
l’aumento delle probabilità di ripresa.
In alcuni casi sono raddoppiate. Ciò
indebolisce gli impulsi dei ribassi precedenti alla domanda interna dei paesi
consumatori ed erode i margini elle imprese, spesso già nettamente negativi.
Se il loro rialzo proseguirà alla velocità
recente potrebbe anche interrompere
prematuramente il rilancio dell’economia globale. Saranno determinanti i
tempi di risposta dell’offerta, à dove è
stata tagliata drasticamente nei mesi
scorsi.
Dollaro al tramonto
Le violente fluttuazioni del cambio della moneta USA e le vistose crepe nella
credibilità americana prodotte dalla crisi hanno riportato alla ribalta la riforma
del sistema monetario internazionale.
Cina, Russia e paesi del Golfo caldeggiano la creazione di una nuova moneta
comune e comunque vogliono diversificare le loro riserve ufficiali. L’euro ha già sottratto al dollaro parte del
suo ignoraggio. Ma il traghettamento al

AreA euro: produzIone InduStrIALe
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Le prevISIonI deL CSC per L’ItALIA
(variazioni percentuali)
2008

2009

2010

Prodotto interno lordo
Consumi delle famiglie residenti
investimenti fissi lordi
Esportazioni di beni e servizi
importazioni di beni e servizi

-1,0
-0,9
-3,0
-3,7
-4,5

-4,9
-1,9
-13,1
-17,3
-14,6

0,7
0,7
1,4
2,5
3,4

Saldo commerciale (1)

-0,1

0,2

0,1

Occupazione totale (uLA)
Tasso di disoccupazione (2)

-0,1
6,7

-2,7
8,6

-0,6
9,3

3,3
3,3

0,8
1,8

1,5
2,1

2,4
2,7
105,7

0,1
4,9
114,7

0,4
4,7
117,5

Prezzi al consumo
Retribuzioni totale economia (3)
Saldo primario della P.A. (4)
indebitamento della P.A. (4)
Debito della P.A. (4)

(1) Fob-fob, valori in percentuale del PIl; (2) valori percentuali;
(3) per addetto; (4) valori in percentuale del Pil

nuovo sistema potrebbe essere molto
turbolento per i tassi di cambio tra le
monete.
Errori dei policy-maker
Negli Scenari economici presentati a
dicembre si indicava il rischio maggiore nel fallimento della politica nell’af
nell’affrontare con prontezza, spregiudicatezza, misure robuste e coordinate la crisi
esplosa con il default di Lehman (che
fu esso stesso un grave errore di valutazione). Le reazioni dei governi sono
state complessivamente adeguate. Ma
la saggezza convenzionale, ottima per
l’ordinaria amministrazione e fallace

nei momenti epocali, resta in agguato
e qua e là si riaffaccia nelle dichiarazioni di politici e banchieri centrali, in
alcune decisioni governative, ma anche
nelle scelte delle agenzie di rating.
Rientro delicato
La crisi lascia in eredità debiti e deficit pubblici vertiginosamente più alti,
anche nei paesi che non hanno varato
corposi sostegni alla domanda interna. Inoltre, le politiche monetarie sono
estremamente lasche. In entrambi i casi
è delicata nei tempi e nelle modalità
la manovra di rientro e va gestita con
mano molto morbida. Anche questa è

una sfida titanica simmetrica a quella
finora vinta di varare misure all’altezza
per affrontare la crisi.
Protezionismo latente
Nuove barriere al commercio sono state
qua e là introdotte. I paesi, soprattutto
emergenti, potrebbero legittimamente
usare gli ampi margini tra le tariffe massime consentite e quelle effettivamente
imposte. Il commercio internazionale,
collassato lo scorso autunno e ancora
con pochi finanziamenti, faticherebbe a
ripartire.
Inflazione/deflazione
Le analisi correnti pendono alternativamente verso l’una o l’altra. Ma i rischi di
una fiammata inflazionistica appaiono
bilanciati da quelli di diminuzione dei
prezzi, tanto da annullarsi a vicenda.
Nessuna delle due minacce si concretizzerà, tenute a bada la prima dal sottoutilizzo di ampie risorse materiali e
umane, oltre che dalla pressione concorrenziale che lo sviluppo degli emergenti continuerà a esercitare, e la seconda
dalla dimensione e coralità delle misure
espansive.
Mutazione incompiuta
La crisi ha colto il sistema delle imprese
manifatturiere italiane nel pieno della
trasformazione verso prodotti di qualità
più elevata, internazionalizzazione, assetti di governance nuovi, maggiori dimensioni, ridisegno dell’organizzazione
e delle filiere. I primi risultati in termini di produttività e investimenti avevano cominciato a essere ben evidenti
sia in specifici universi di imprese sia
nei dati aggregati dell’ISTAT, anche se

non erano tali da rimediare alla lenta
crescita dell’intero Paese. Le difficoltà
hanno cambiato le priorità, mettendo
al primo posto la sopravvivenza. Ma la
trasformazione rimane una strada obbligata per far fronte alla concorrenza
internazionale e cogliere le opportunità
date dall’aumento di nuovi ricchi nei
mercati emergenti.
L’Italia è entrata nella crisi venendo da
tre lustri di lenta crescita (1,4% medio
annuo dal 1992 al 2007;1,1% dal 2000)
nettamente inferiore a quella, pur non
esaltante, dei partner dell’euro (il differenziale cumulato è stato di 12 punti).
Il PIL pro capite è tornato nel confronto
internazionale ai valori dei primi anni
60. Senza crescita più alta diventano
insostenibili gli standard di welfare state e si incrina la coesione sociale. Le
mancate riforme hanno costi enormi e
al contempo offrono gigantesche opportunità: facendo leva su infrastrutture,
istruzione, pubblica amministrazione
e liberalizzazioni il PIL italiano può
guadagnare almeno il 30%. Chiudendo il divario che ci separa dai paesi
più avanzati. Le riforme sono rese più
urgenti dal fatto che le altre nazioni le
stanno varando: rimanendo ferma l’Italia vedrebbe arretrare ancora la sua posizione competitiva.
Il Sud beneficerebbe particolarmente della modernizzazione del Paese. Il
Mezzogiorno può trasformarsi nella leva
per rialzare l’economia italiana su un
più alto sentiero di crescita.
Centro Studi Confindustria

LA II° GIornAtA nAzIonALe deLL’InnovAzIone
Innovazione e ricerca pilastri fondamentali per costruire un nuovo modello
di sviluppo economico

L

a ii° giornata Nazionale dell’innovazione, svoltasi lo scorso 9 giugno, ha rappresentato una importante occasione per fare il punto sullo stato dell’arte
nel nostro Paese e condividere gli obiettivi da raggiungere, anche nel quadro del
secondo ciclo di programmazione previsto dalla rinnovata Strategia di Lisbona
(2008-2010) e della “Strategia dell’innovazione” in corso di definizione da parte
dell’OCSE. un evento ancora più apprezzabile in questo anno difficile in cui a
causa della crisi economica si rischia, per privilegiare l’urgente, di rinviare ancora
quegli interventi di modernizzazione non più procrastinabili se si vuole che il
nostro Paese possa, quando l’economia ripartirà, agganciare la ripresa e tornare
a crescere come i nostri principali partner europei.
Aprendo i lavori, la Presidente di Confindustria Marcegaglia ha sottolineato come
questo appuntamento in cui tutti gli attori del sistema (pubblici e privati) definiscono in una logica di medio e lungo termine un vero e proprio “Action Plan”
da portare avanti e verificare nel tempo. Obiettivi chiari e condivisi, strumenti
efficaci e flessibili risultati da definire e verificare, tempi di attuazione certi, sono
elementi imprescindibili se si vuole passare dalle dichiarazioni di intenti a un nuovo modello di crescita basato su Ricerca e innovazione.
una linea, questa, ripresa anche dalla Vicepresidente Diana Bracco che ha aggiunto: “Per realizzare un percorso di ricerca e innovazione di medio/lungo periodo, in grado di dare dei risultati, non è pensabile cambiare le regole in continuazione o, peggio, limitarne la validità in corso d’opera. Le imprese non hanno
fiducia nell’intervento pubblico e l’azione di ricerca e innovazione che comporta
un alto rischio, è penalizzata”. Le imprese italiane – ha proseguito - faticano a
entrare nei grandi progetti europei perché risentono di una burocrazia lenta e
senza certezze e il 90% della ricerca fatta dalle imprese è autofinanziata. Data la
complessità dei nuovi progetti, però, l’autofinanziamento non può più bastare,

ricerca e innovazione devono diventare una priorità del governo che deve uscire
dall’immobilismo cercando di impiegare le risorse inutilizzate.
Risposte agli industriali sul ruolo della politica e sulla possibilità di realizzare interventi coerenti con i principi illustrati nel corso della giornata sono arrivate dai
Ministri Ronchi e Brunetta.
il Ministro per le Politiche Europee ha auspicato innanzitutto un rafforzamento
delle iniziative Comunitarie in virtù della maggiore omogeneità del nuovo Parlamento europeo. Ronchi, inoltre, si è soffermato sulle necessità di aprire il sistema
del credito agli investimenti in ricerca e sviluppo e di dotare l’italia di una regia
strategica che aiuti e supporti le imprese che intendono accedere ai Fondi Europei.
il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, ha chiarito che gli
interventi di innovazione che il governo porterà avanti saranno essenzialmente
quelli di ammodernamento della Pubblica Amministrazione realizzabili a costo
zero. Per Brunetta il principale problema della nostra economia, in attesa della
ripresa internazionale, è quello di creare un percorso ponte che ci conduca fuori
dall’impasse. Percorso che si può realizzare se si riescono a trasformare gli stock
di risparmi, prodottisi grazie alla caduta dell’inflazione e bloccati dai timori per
il futuro di famiglie e imprese, in investimenti e consumi. Questo percorso di riaggancio della ripresa, ha aggiunto il Ministro, deve essere tonificato da processi
di semplificazione normativa, razionalizzazione burocratica, pagamenti della P.A.
accelerati, privatizzazioni e liberalizzazioni. Brunetta, infine, ha illustrato i progetti finalizzati all’aumento della produttività della P.A. “perché, ha ricordato, un
incremento di produttività del 50% nel settore pubblico che pesa per il 15% sul
Pil oltre a garantire una maggiore efficienza consentirebbe di reinvestire le risorse
liberatesi per implementare servizi e finanziare misure di Ricerca e innovazione.”
LugLiO 2009

Consorzi

24

nuovo presidente per il
Consorzio del prosciutto di parma
Paolo Tanara alla guida del comparto del Prosciutto di Parma
che raggruppa 164 aziende e vale 1,7 miliardi di euro

P

aolo Tanara è il nuovo Presidente del Consorzio del Prosciutto di
Parma, il Consorzio di tutela che
raggruppa le 164 aziende produttrici
di Prosciutto di Parma . Lo ha deciso il
nuovo Consiglio di Amministrazione del
Consorzio che si è riunito per la prima
volta nella sede di Via dell’Arpa.
Paolo Tanara ha 43 anni e una vasta
esperienza del settore maturata sia sul
campo, come vice presidente esecutivo
dell’azienda di famiglia Tanara Giancarlo che dal 1968 produce Prosciutti
di Parma in Langhirano, sia all’interno
del Consorzio del Prosciutto di Parma,
in qualità di consigliere di amministrazione dal 2005 ad oggi.
Residente a Langhirano, dal 1986 lavora nell’azienda di famiglia, per la quale ha sviluppato le vendite nei mercati

emergenti. Grazie alla
specificità delle sue
competenze - la Tanara Giancarlo è stata
tra le prime aziende ad
esportare negli USA
e in Giappone, i due
mercati più importanti per il Parma fuori
dall’Unione europea - il
Presidente darà nuovo
impulso alle attività di
marketing sui mercati
esteri.
Tra le esperienze più
significative del neo
Presidente: dal 2006 è
capo gruppo della Consulta dell’Unione
Parmense Industriali delle aziende di
produzione del Prosciutto di Parma; dal

2004 al 2008 è stato
membro della Commissione rilevamento
prezzi carne fresca suina e salumi stagionati
delle Borsa Merci di
Parma e di Milano.
Paolo Tanara sarà alla
guida di un comparto
che vale 1,7 miliardi
di euro. Una filiera che
comprende, oltre a 164
stagionatori, 5.000 allevamenti suinicoli,
128 macelli, 3.000 addetti alla lavorazione.
Lo affiancheranno il
vice presidente vicario Gianni Mozzoni
e il vice presidente Pierluigi Gualerzi.
Tanara ha precisato che “ora l’obiettivo
è quello di lavorare insieme a tutta la
filiera, dall’allevamento alla macellazione, per rilanciare un comparto che sta
soffrendo della crisi generale del settore
alimentare”, esprimendo apprezzamento
per l’impegno assunto dal Ministro Luca
Zaia di trovare una soluzione per una

crescita equilibrata del comparto che
non sia in contrasto con la legge antitrust.
“Il Prosciutto di Parma - ha affermato
Tanara - è un prodotto che ha duemila
anni di storia e che rappresenta un vero
e proprio fiore all’occhiello del “Made in
Italy”. Per fronteggiare la crisi, l’unica
via è quella di distinguersi dai competitor, facendo leva sugli alti standard qualitativi, per dimostrare al consumatore
quale è la differenza tra un autentico
Prosciutto di Parma e un prosciutto generico che non offre alcuna garanzia. Il
primo nostro sforzo sarà pertanto quello
di prestare particolare attenzione alla
qualità, a partire dalla selezione della
materia prima. I nostri sforzi e le iniziative di tutta la filiera dovranno coinvolgere anche la moderna Distribuzione
per non vanificare i tentativi di recupero
di immagine e di valore con politiche
di deprezzamento e di massificazione; a
tale proposito riteniamo sia indispensabile un dialogo e un’attenzione particolare del Governo per ridistribuire equamente valore a tutta la filiera”.

ALberto berettA ALLA GuIdA deL
ConSorzIo SALAme brIAnzA
Confermato alla Presidenza per il
prossimo triennio

u

n nuovo mandato come Presidente del Consorzio Salame Brianza per Alberto Beretta.

L’imprenditore infatti è stato confermato all’unanimità alla guida per il prossimo triennio durante
l’Assemblea ordinaria. “Accetto di nuovo questa
sfida con grande entusiasmo - ha dichiarato Beretta. il mio ruolo prevede la difesa e la tutela della produzione e commercializzazione del Salame
Brianza, con una particolare attenzione rivolta alla
salvaguardia della tipicità di un prodotto di grande tradizione. inoltre mi

occupo in prima persona di implementare le strategie di difesa e divulgazione del marchio del Consorzio”.
L’attività del Consorzio è volta appunto a difendere e tutelare la produzione e la commercializzazione del Salame Brianza, salvaguardando la tipicità
del prodotto, effettuando i controlli e certificando l’autenticità, autorizzando l’utilizzo del marchio di identificazione.
il Consorzio Salame Brianza è sorto nel 1978 per volontà di alcuni produttori con lo scopo di tutelare e proteggere le caratteristiche e l’autenticità
del Salame Brianza e la sua tradizione.
Oggi sono 6 produttori selezionati che producono la totalità del prodotto
presente sul mercato per un volume nel 2008 di 320 tonnellate mentre il
prodotto affettato è stato di 35 tonnellate. il prodotto viene esportato per
circa il 5% in Europa.
LugLiO 2009
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Comitato Leonardo:
il punto sul made in Italy
La crisi economica mondiale impone aggiustamenti e cambi di indirizzo nelle strategie

S

i è tenuto a Roma, lo scorso 1° luglio l’VIII Forum annuale del Comitato Leonardo, incentrato sulle
riflessioni e sulle principali opportunità
per le aziende del nostro Paese nei prossimi anni, alla luce degli sconvolgimenti
che hanno cambiato lo scenario economico internazionale nell’ultimo anno.
Ricordiamo che il Comitato Leonardo
è nato nel 1993 su iniziativa comune
dell’allora Presidente di Confindustria,
Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, dell’ICE e di un gruppo di
imprenditori con l’obiettivo di promuovere ed affermare la “Qualità Italia” nel
mondo.
Oggi il Comitato associa 150 personalità tra imprenditori, artisti, scienziati
e uomini di cultura che, nella magica
alchimia tra arte, scienza e tecnologia, riflettono il successo dell’Italia nel
mondo.
Presieduto da Luisa Todini e moderato

da Myrta Merlino, il Forum ha avuto il
focus principale nella ricerca presentata da Beniamino Quintieri “Il mondo è
cambiato. Le opportunità per il Made
in Italy” ed eseguita dalla Fondazione Manlio Masi in collaborazione con
Luiss Lab. è emersa l’opportunità di
aumentare i volumi, ridurre prezzi e
margini di profitto, nonché diversificare geograficamente. Inoltre, sarà molto
importante prestare attenzione ai settori emergenti legati alle fonti di energia
rinnovabili, senza limitarsi a ruoli di
nicchia.
Per il vicepresidente di Confindustria,
Andrea Moltrasio, il nuovo scenario
economico internazionale impone di
puntare maggiormente su investimenti
in Ricerca e Innovazione (apprezzamenti al riguardo per i provvedimenti
del Governo, in particolare per la detassazione degli investimenti in macchinari) visto che oggi a soffrire di più

sono proprio le aziende migliori e più
orientate al mercato globale.
Particolarmente interessante l’intervento di Mikhail Kusnirovich, Presidente Grandi Magazzini Gum e Bosco
di Ciliegi di Mosca, dal quale è emersa
la sempre buona opportunità sul mercato russo del Made in Italy di qualità
(i russi, a differenza dei cinesi, amano
acquistare prodotti esteri famosi e di
ottima immagine), anche se sarebbe
preferibile che gli imprenditori italiani
producessero direttamente in Russia
quei prodotti non elaborati nel nostro
Paese.
Altra testimonianza di notevole rilievo
è stata quella di Roberto Colaninno il
quale, nell’evidenziare l’investimento
in Vietnam della Piaggio per la produzione della Vespa, ha sottolineato come
le imprese italiane non devono guardare i Paesi esteri come mercati di sbocco
per le esportazioni, ma anche come op-

portunità di investimenti per produzioni dirette in loco.
Un saluto al Forum è stato portato dal
sottosegretario Gianni Letta, per il quale la crisi c’è ed è forte, ma il Governo
si impegna per cercare gli strumenti
necessari, anche se poi devono essere
le imprese a reagire positivamente.
Il Ministro dello Sviluppo Economico,
Claudio Scajola, nel concludere il Forum, ha incentrato il suo intervento sulle iniziative del governo a sostegno delle imprese, non trascurando il problema
del credito. Questo, però, a parere del
Ministro, non deve servire a tenere in
vita artificialmente aziende decotte,
bensì a finanziare progetti e investimenti di imprese che vogliono affrontare con successo la sfida dei mercati
nazionali e internazionali, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Domenico Paris

eXport uSA: I nuovI CrIterI per L’AudIt deL Food SAFetY InSpeCtIon
ServICe / uSdA (In ItALIA dAL 25 AGoSto AL 30 Settembre 2009)

S

i conferma dal 25 agosto al 30 settembre 2009 il prossimo audit in italia
del Food Safety inspection Service del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, con riunione finale il prossimo 29 settembre, presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a Roma. L’audit sarà condotto dal
Dr. gary Bolstad, Senior Program Auditor dell’international Audit Staff, per la
prima volta all’opera in italia.
il programma prevede l’ispezione di 2 impianti di macellazione, 7 impianti
di prodotti di salumeria cotti, 1 impianto di Prosciutto di Parma, 1 impianto
di Speck, e 3 impianti di Prosciutto di San Daniele. il programma comprende
anche verifiche presso le sedi istituzionali competenti per il controllo degli stabilimenti (uffici regionali e AuSL).
Quest’anno l’appuntamento con l’FSiS si presenta ricco di novità, in quanto
si sperimenteranno i nuovi protocolli messi a punto dall’Amministrazione uSA
per lo svolgimento degli audit.
A seguito delle elezioni presidenziali statunitensi si stanno delineando infatti
significativi cambiamenti nella politica uSA in materia di sicurezza alimentare.
uno dei nuovi principi ispiratori adottati consiste nel perseguire maggior sicu-

rezza nelle forniture di alimenti, con conseguente richiesta ai Paesi esportatori
negli uSA di offrire ancora maggiori garanzie in materia.
in tale contesto va interpretata la recente decisione assunta dal Food Safety
ispection Service di rivedere i protocolli attraverso i quali effettuare gli audit
per verificare l’equivalenza dei sistemi d’ispezione nei Paesi che sono abilitati
all’esportazione di carni e prodotti a base di carne negli uSA.
Al fine di migliorare l’effettuazione degli audit, favorendo l’ottimizzazione delle
risorse, l’FSiS ha infatti deciso di promuovere un nuovo sistema che intende
focalizzare maggiormente la capacità di controllo dell’Autorità centrale competente del Paese esportatore (per l’italia il Ministero, del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali).
Da qui il passaggio da un sistema essenzialmente basato sulla valutazione dei
singoli impianti di produzione con raccolta delle informazioni in loco, ad un
nuovo protocollo che richiede di ricevere preliminarmente dallo Stato esportatore la documentazione correlata prima dell’audit effettuato in loco da parte
dell’FSiS, che comunque continuerà a prevedere controlli sui singoli impianti
esportatori.

ALImentAzIone In tempo dI CrISI: ConFronto Su un temA dI AttuALItÀ
Sedici relatori al convegno nazionale tenutosi al Museo del Gusto

S

edici i relatori intervenuti al convegno nazionale “Alimentazione in tempo
di crisi: sfida tra salute, gusto e portafogli” svoltosi con un grande riscontro di partecipanti lo scorso 3 luglio al Museo del gusto di Frossasco (TO).
L’incontro ha presentato prospettive e punti di vista sul tema da parte di
relatori ed esperti provenienti da ambiti professionali e di osservazione molto
diversi, offrendo un panorama di considerazioni e dati che hanno spaziato
dalla ristorazione collettiva, ai bisogni e problematiche alimentari dei bambini, a cosa consumiamo e quanto ne consumiamo, ai prodotti di iV gamma, ai
prodotti chilometro zero e al consumo del suolo, alla lavorazione delle carni
e produzione di salumi, all’esperienza del Banco Alimentare con la raccolta
di generi alimentari da far avere a chi è in difficoltà economica, alla capacità
di acquisto di una famiglia oggi rispetto a 40 - 50 anni fa, al ruolo dell’inLugLiO 2009

formazione e della pubblicità nelle scelte di cibo e sui comportamenti dei
consumatori.
i contributi sono stati portati al confronto e al dibattito da parte di Roberto
Cena, Presidente Associazione Banco Alimentare del Piemonte; da gigliola Braga e Felicina Biorci, Biologhe Nutrizioniste, da Luisella Cesari Direttore Sian
Asl TO 3, da gianfranco Cogiart, Direttore Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, da gianni gorreri, Direttore generale di ASSiCA Associazione
industriali delle Carni, da Luca Mercalli giornalista scientifico, da Alessandra
Maritano, giornalista e componente del Comitato Scientifico del Museo, da
Carla Davì Responsabile Sistema gestione Qualità Raspini S.P.A., da Davide
Diverio, Responsabile Qualità Stroppiana Ortofrutticoli S.p.A. e da Bianca gera
del Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso del Piemonte.
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Conclusa la 2° edizione
di tuttoFood
La manifestazione dedicata all’agroalimentare ha registrato ottimi risultati

C

onclusa la seconda edizione di
TUTTOFOOD, Milan world food
exhibition, organizzata da Fiera
Milano International; un’edizione che
ha fatto fare un salto di qualità alla recente storia e alle prospettive della manifestazione. La mostra ha fatto registrare oltre 30mila visitatori (+35% rispetto
alla passata edizione), di cui il 25%
esteri. La prossima edizione di TUTTOFOOD si terrà, sempre a Fieramilano e
con la stessa formula, dall’8 all’11 giugno 2011.
“Le premesse c’erano tutte – commenta
Sandro Bicocchi, AD di Fiera Milano International – visto che a TuttoFood hanno aderito, con una forte partecipazione

i

estera, oltre 1.550 aziende su 74mila
metri quadrati. Le caratteristiche del
progetto – innovazione fieristica, internazionalizzazione e “bellezza” – vanno
perfettamente d’accordo con l’indiscutibile valore aggiunto rappresentato
dall’Expo 2015, che vedrà Milano capitale mondiale del food. Un percorso ricco e promettente per il quale le migliori
imprese stanno prenotando, proprio attraverso TuttoFood, un posto in prima

A boLoGnA (10-13 Settembre)
SAnA, IL SALone deL nAturALe

ntorno al cibo si intrecciano molte dimensioni: il gusto, il piacere, l’attenzione alla salute. Ma anche un nuovo patto in nome della sostenibilità
ambientale.
Tutto questo trova spazio nel progetto del buon vivere di SANA che anche
in questa edizione propone l’Alimentazione come punto di riferimento del
mondo bio, come passerella dei prodotti certificati e approfondisce il confronto verso le nuove realtà che si stanno affermando: le vendite dirette
dei piccoli produttori, i prodotti a km zero, gli acquisti solidali etc. A conclusione, la premiazione di “Bio. Fare & Comunicare”, un premio a cura di
Federbio che darà un riconoscimento al prodotto più innovativo, al miglior
packaging, alla campagna di comunicazione più efficace, al miglior servizio
giornalistico su stampa, radio, TV e web.

fila nel grande
business che si
va delineando”.
“Il successo di
TuttoFood - ha
commentato dal
canto suo Enrico
Pazzali, AD di Fiera Milano Spa - che
registra indici di segno positivo a doppia cifra. Uno slancio al quale crediamo
possano nei prossimi mesi seguirne altri
perché le fiere italiane devono contribuire a essere protagoniste di quella ripresa dell’economia che sembra finalmente
alle porte”.
Nel corso della cerimonia inaugurale il
ministro Zaia aveva ribadito che la sa-

lute e le prospettive del food italiano sui
mercati internazionali sono eccellenti e
che una politica rigorosa in difesa della
qualità e una altrettanto rigorosa azione contro la contraffazione dei cibi e
in difesa del Made in Italy potrebbero
schiudere alle aziende italiane orizzonti
inimmaginabili (si è parlato di un “nuovo mercato” del valore di 60 miliardi di
euro).
“In questo contesto - continua Pazzali –
TUTTOFOOD può incominciare a guardare senza soggezione ai grandi competitor fieristici europei. Auspichiamo che
tutta l’industria agroalimentare possa
riconoscersi in questa manifestazione e
darsi appuntamento nel 2011”.

LA proSSImA edIzIone dI AnuGA
A CoLonIA dAL 10 AL 14 ottobre

L

a passata edizione (2007) ha visto la partecipazione di circa 160.000 operatori, provenienti da 175 nazioni, che hanno visitato le oltre 6.000 aziende espositrici, arrivate a Colonia da 95 paesi.
Con una quota estera pari all’83 per cento, l’edizione 2007 di Anuga è stata
rivolta decisamente al mercato internazionale. Sul versante dei visitatori la
quota estera è stata altrettanto alta, risultando lievemente superiore al 50 per
cento, con una forte affluenza dai paesi d’oltremare.
L’attenzione quest’anno sarà focalizzata non solo sui prodotti innovativi e
sulle linee commerciali, ma anche sulle iniziative per l’assicurazione qualità e
sul tema della sana alimentazione.
il concetto di Anuga di “riunire in un’unica sede 10 fiere specializzate” nella
rinnovata infrastruttura espositiva.

Aziende informano

Clean o mat tappeto
decontaminante multistrato

i

n occasione dell’ultima Eurocarne di
Verona, la nostra società, operante
dal 1946
nel settore dell’imballaggio per l’industria alimentare, ha proposto un nuovo
prodotto
particolarmente indicato per l’igiene a
la pulizia degli ambienti di lavoro.
Si tratta di un tappeto decontaminante
antibatterico multistrato che permette
di rimuovere, sin dal primo passaggio,
la polvere e lo sporco da scarpe, carrelli o mezzi di trasporto quali muletti
o traspallet.
Alla base del tappeto vi è una pellicola adesiva che permette di ancorarlo al
pavimento asciutto evitando eventuali
LugLiO 2009

Lo stand di Gi.Bi Bernucci ad Eurocarne

spostamenti. Non
necessita di alcun
supporto e non lascia residui dopo la
rimozione.
è composto da 30
strati numerati che
possono essere rimossi facilmente
per un pratico uso
quotidiano.
Il tappeto decontaminante
viene
particolarmente
apprezzato da uffici
veterinari ed ASL
in occasione di vi-

site ispettive nei luoghi di lavoro poiché consente di prevenire il diffondersi
di contaminazioni crociate da un locale
all’altro.
Disponibile nel colore blu nelle tre misure standard cm 45 x 115, 60 x 115 e
90 x 115 in confezioni da nr 8 pezzi.
Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare:
GIBI BERNUCCI SPA
Via Moscati 10/a, 20154 Milano
tel. 02 34530287
fax 02 33610554
gibibernuccialim@gibibernucci.it
www.gibibernucci.it
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Aria di Festa 2009:
San daniele capitale del gusto
Vasta partecipazione di pubblico, affollate tutte le degustazioni

A

lla fine la venticinquesima edizione di Aria di Festa ha festeggiato i cinque lustri con
un record di presenze come era negli
obiettivi degli organizzatori. Si stima
infatti, che siano state superate le 300
mila presenza. Almeno 5.000 mila persone erano presenti all’inaugurazione
per festeggiare Belén Rodriguez, la ma-

drina di Aria di Festa 2009. è stata lei
a tagliare la prima fetta allo stand del
Consorzio del prosciutto di San Daniele
a cui ne sono seguite almeno un paio di
milioni...
Molto apprezzati dai visitatori sono stati gli “approfondimenti” organizzati dal
Consorzio per conoscere ogni segreto
del famoso prosciutto:
dagli abbinamenti con
i vini Friulani, ai corsi
di cucina per servirlo
in modo elaborato, ma
fedele alla sua natura, e
persino su come tagliarlo, operazione non banale se si vuole esaltarne
il sapore. In totale 12
appuntamenti in collaborazione con Slow food
ciascuno con 50 posti re-

golarmente esauriti.
Molto affollate anche le visite guidate
ai prosciuttifici che
hanno svelato i segreti del San Daniele ed intrattenuto il
pubblico con un loro
intenso programma
di spettacoli e degustazioni.
Ma, al di là degli
eventi, i tanti visitatori hanno trovato ad
attenderli un luogo
che di anno in anno
offre un viaggio sempre più intenso nella storia e tradizioni
di un vero mito. Lo conferma Alberto
Morgante, presidente del Consorzio del
Prosciutto di San Daniele. “Di edizione
in edizione ci piace aggiungere sempre

un tassello in più ad Aria
di Festa, qualcosa capace di sorprendere il pubblico e trasportarlo nella
atmosfera incantata, dove
nasce uno dei prodotti
italiani più famosi. La
passione che i produttori
mettono per mantenere
altissima la qualità del
San Daniele si conferma con la straordinaria
cultura dell’accoglienza
che ha la città, capace di
far sentire i nostri ospiti
sempre i veri protagonisti della festa”.
Un impegno che vedremo rinnovarsi
per la prossima edizione di Aria di Festa 2010. Le date sono già fissate: appuntamento al 25 giugno 2010.

IL FeStIvAL deL proSCIutto dI pArmA
L’edizione 2009 della rassegna si svolgerà nei week end dal 29 agosto al 19
settembre

N

on poteva quindi mancare, nel calendario di
queste manifestazioni di notevole impatto popolare, il prosciutto. Anzi il re dei prosciutti, quello
del Consorzio di Parma, che ha ritagliato per sé l’ultimo lembo della bella stagione, quando la maggior
parte delle famiglie è ormai rientrata dalle ferie e le
scuole non sono ancora cominciate, in modo da consentire la più ampia
partecipazione.
il Festival del Prosciutto di Parma sarà dunque protagonista dei weekend di
fine estate in occasione della dodicesima edizione del Festival del Prosciutto
di Parma. La rassegna si articolerà su quattro fine settimana, dal 29 agosto
al 19 settembre. il programma definitivo non è ancora disponibile, ma fin
d’ora è possibile dire che saranno tantissimi gli appuntamenti all’insegna
della gastronomia, dello spettacolo e della cultura:degustazioni, concerti,
mostre che si terranno presso i dodici comuni delle colline parmensi appartenenti alla zona tipica di produzione del Prosciutto di Parma.
Le località interessate sono Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini,
Palanzano, Sala Baganza, Tizzano Val Parma e Traversetolo.Questi comuni
sono compresi tra la fascia pedemontana e l’inizio di quella appenninica.
infatti i limiti territoriali entro i quali può essere prodotto il Prosciutto di
Parma sono stabiliti rigidamente.
Come di consueto l’evento clou sarà “Finestre aperte”: i prosciuttifici spalancheranno le porte al pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di lavorazione del Prosciutto di Parma e di partecipare a degustazioni
gratuite. Saranno i produttori ad illustrare i segreti della lavorazione delle
cosce di suino, che per una magica combinazione di clima, tradizione e
passione, diventano Prosciutti di Parma. Ma non basta: anche un prodotto
di così antica tradizione deve in qualche modo arrendersi ed adattarsi alle
esigenze di comunicazione del mondo d’oggi, usufruendo delle tecnologie e dei linguaggi dei quali oggi non si può fare a meno.
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Il programma convegni di
CIbuS teC (27-30 ottobre a parma)
Martedì 27 Ottobre

co prevale sul lattiero-caseario?

Processed Tomatoes: Affordable,

• Sala 300 - Ore 11.00

Organizzazione: Senaf

tasty and healthy foods to defy the

Convegno inaugurale

• Sala 100 - Ore 10.00

A cura di Federalimentare

economic downturn

Venerdì 30 Ottobre

in collaborazione con Amitom

MEAT DAY

Trend del packaging: la gDO in-

Materiali a Contatto con gli ali-

contra la filiera (industria alimenta-

menti

re e costruttori di tecnologie)

Organizzazione: CSQA in collabo-

L’ispezione nel packaging alimen-

La competitività dell’industria ali-

in collaborazione con uCiMA

razione con Centro italiano Servizi

tare con i raggi X: tutela per il con-

mentare e le criticità nei rapporti

dalla Terra alla Tavola -Te-ta

sumatore ma anche tutela dell’im-

contrattuali: il quadro europeo

magine aziendale e riduzione dei

A cura di ASSiCA

• Sala 100 - Ore 15.00
Convegno Fresh Cut

• Sala 100 - Ore 10.00

• Sala 300 - Ore 15.00
Tecnologia a servizio della qualità-

costi

Tecnologia alimentare quale futu-

il caso del latte

A cura di Parmacontrols

ro: import/Export, internazionaliz-

Organizzazione: Assolatte

• Sala 300 - Ore 15.30

zazione o... entrambe?

• Sala 100 - Ore 15.00

• Sala 300 - Ore 14.30
CONVEgNO TOMATO WORLD

• Sala 300 - Ore 10.00

• Sala 100 - Ore 10.00
Liquid Filling ecocompatibile in
collaborazione con uCiMA
• Sala 300 - Ore 15.00

Organizzazione: Cariparma-Crédit

Aggiornamenti tecnologici degli

Relazione di Scenario sul Sistema

Presentazione SPS Fiere di Parma

Agricole

espositori di Milc

del Pomodoro da industria

A seguire

in collaborazione con AiTeL

in collaborazione con Piacenza

Efficienza nella componentistica e

Expo

conseguente risparmio nel proces-

Mercoledì 28 Ottobre

• Sala100 - Ore 15.00

so confezionamento

MiLK DAY

Giovedì 29 Ottobre

• Sala 300 - Ore 10.00

TOMATO DAY

Premiazione del Concorso Trophe-

Organizzazione:

• Sala 300 - Ore 10.00

lia italia

uCiMA

i probiotici: L’interesse farmaceuti-

Soci

Aggregati

Aziende informano

Grande successo per rISCo
a eurocarne 2009

A

poche settimane dal termine di
Eurocarne è il momento di tirare
le somme del lavoro svolto; per
Risco le aspettative sono state pienamente rispettate, con un buon afflusso
di visitatori ed un notevole interesse per
le novità proposte alla manifestazione.
Tra le novità più importanti una serie

di nuovi accessori per la realizzazione
di prodotti alimentari innovativi; formature, dosaggi ed estrusioni come il
“Product Splitter”, un sistema adatto al
processo di ogni tipo di impasto alimentare, dalla carne al pesce, dal formaggio ai prodotti dolciari e altro ancora e
permette di estrudere perfetti flussi di
prodotto a pressione costante, con un
eccellente controllo del peso delle
porzioni.
Particolare attenzione da parte dei
visitatori è stata
prestata al sistema
RS 191 per la produzione di salsicce
di ogni lunghezza
e di ogni calibro
in cui il prodotto
finale viene ricoperto con un rivestimento vegetale
a base di algina-

to, risultato di un
moderno e naturale
processo che sostituisce i tradizionali
metodi di produzione con budello
naturale e collagene, senza modificare la preparazione
dell’impasto.
Oltre
all’ampia
gamma di insaccatrici sottovuoto di
nuova generazione,
sono state presentate le consolidate legatrici per prodotto
fresco e stagionato,
per legare con spago mignon, salsicce,
cacciatori, sia in budello naturale che
sintetico.
Con la partecipazione alla manifestazione Risco ha riconfermato la leadership
nel settore ed ha dimostrato di sapersi
imporre come precursore delle tendenze del settore alimentare.

RISCO SPA
Via della Statistica, 2
PO BOX 130
36016 Thiene (VI) Italy
tel. 0445 385911
fax 0445 385900
risco@risco.it
www.risco.it
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