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De Castro eletto Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale
del Parlamento europeo

P

aolo De Castro è stato eletto lo scorso luglio Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento
europeo, per la prima volta guidata da un italiano.

e valorizzare non solo dal punto di vista formale ma soprattutto sotto
il profilo della sostanza. Tutto questo avviene in una legislatura che
sarà fondamentale per costruire l’Europa del futuro.
Questo è il tempo delle scelte. Le decisioni che assumeremo in questo mandato rivestono una portata straordinaria; saremo noi a dare
definizione e sostanza agli indirizzi e alle risorse che animeranno la
politica agricola comunitaria dopo il 2013. Il dibattito ha già avuto
inizio e noi, onorevoli colleghi, saremo chiamati a svolgere un compito di assoluto rilievo, per guidare un confronto ed una riflessione
che dovrà dare corpo alle ambizioni con cui l’Europa si candida a
costruire un orizzonte economico e sociale, moderno e sostenibile
nel tempo”.

Queste le parole subito dopo la sua elezione: “è per me un grande
privilegio assumere la presidenza della Commissione Agricoltura
del Parlamento europeo. Il sistema della “codecisione” esalta i
poteri del Parlamento europeo, restituendo, finalmente, a questa
prestigiosa Istituzione e a coloro che sono stati scelti dai cittadini
europei per rappresentarli, un ruolo più incisivo e condizionante
rispetto a prerogative fino a ieri di esclusiva competenze del consiglio. Un passaggio fondamentale anche sulla via del rafforzamento Paolo De Castro
di una identità europea che in questi anni ha stentato a configurarsi come patrimonio comune di tutti cittadini.
Il prossimo ottobre Paolo De Castro sarà presente a Bruxelles al forum Qualivita
Una nuova struttura delle modalità di composizione delle decisioni e delle
per rilanciare il tema della qualità agroalimentare del nostro territorio in collascelte di competenza della politica europea, che sarà mio impegno difendere
borzione con Expo 2015 e Fondazione MPS.

Per la prima volta una donna alla guida dei Giovani Imprenditori di
Federalimentare: Annalisa Sassi

C

on Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria e Federica Guidi,
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, adesso è la volta
di Annalisa Sassi, nuova figura femminile di vertice, eletta lo scorso
luglio a Presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare per il biennio
2009-2011.
La 32enne parmense, Export Manager del prosciuttificio “Sassi Fratelli SpA”,
succede a Francesco Senesi. A breve, nel corso della prossima riunione del
Consiglio dei giovani di Federalimentare, si conoscerà la squadra della neoPresidente.

Il 23 settembre a Roma la cerimonia di
premiazione Video Festival FOOD 4U

A

nche quest’anno i giovani filmakers hanno realizzato spot originali dai
rilevanti e attuali contenuti, tutti riconducibili all’importanza del mangiar sano: no all’obesità e all’anoressia, no al cibo spazzatura e allo stile
di vita non salutare, no ad una tavola dominata dagli stereotipi della globalizzazione e no all’hamburger, simbolo mondiale incontrastato del fast-food.
Dal 18 al 22 settembre, si terrà in Veneto il FOOD 4U Video Festival 2009 che
offrirà un’interessante rassegna per la presentazione dei lavori degli studenti.
Il Festival si svolgerà in tre serate: la prima a Jesolo, la seconda a Treviso e
infine un’uscita nella straordinaria città d’arte di Venezia.
Per il gran finale, previsto il 23 settembre, gli oltre 500 ragazzi di FOOD 4U
si trasferiranno a Roma. La Capitale sarà infatti ancora una volta il suggestivo
scenario per la cerimonia conclusiva e per la scelta del vincitore assoluto del
FOOD 4U AWARD 2009. A consegnare il premio sarà il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia.
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Laureata in economia aziendale, la Sassi vanta una lunga esperienza nel Sistema Associativo confindustriale, che l’ha vista già Vice Presidente dei Giovani di
Federalimentare e Vice Presidente dei Giovani di ASSICA.
Subito dopo l’elezione, la Sassi ha affermato “le sfide che attendono l’Industria
alimentare aumentano e, oggi più che mai, un imprenditore è chiamato ad agire
responsabilmente. Cercheremo di dare il nostro contributo perché cresca sempre di più nei Giovani Imprenditori la consapevolezza del loro ruolo sociale e
del loro ruolo di modernizzatori della gestione delle aziende alimentari”.

Concluso a Londra il vertice finanziario
delle principali economie mondiali

I

l G20 finanziario di Londra si è concluso con una conferma dei segnali di
lieve miglioramento dell’economia. Questo dato non deve però far ridurre la
spesa pubblica fino a quando l’economia globale non avrà mostrato chiari
segni di ripresa. Si dovrà pertanto adottare cautela nei tempi di riduzione degli
stimoli fiscali e monetari a sostegno dell’economia. Nonostante i segnali positivi
è insomma ancora troppo presto per considerare conclusa la crisi.
Sul fronte delle banche arriva un’accordo sulla necessità di aumentare i requisiti di capitale delle banche e di limitare i bonus dei banchieri. Le banche stanno
realizzando profitti grazie al miglioramento dell’economia, ma il loro miglioramento è legato all’enorme azione di supporto sviluppata dalle banche centrali e
al grande intervento dei Governi.
Il meeting ha trovato una sintesi, anche se sulla questione dei superbonus le
decisioni vere e proprie sono state rinviate al vertice dei capi di Stato e di
Governo di fine mese a Pittsburgh dove toccherà al Financial Stability Board,
presieduto dal Governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, presentare
“proposte dettagliate”.
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Competitività e rapporti con la
GDO: il Convegno aSSICa
Il 30 ottobre a Cibus tec un appuntamento internazionale per fare il punto
su un tema chiave per l’Industria alimentare

A

SSICA, come consuetudine, organizza in occasione di Cibus
Tec (fiera dedicata alle tecnologie agroalimentari) un Convegno internazionale per fare il punto su un tema
chiave per l’Industria alimentare.
Nel 2009 il tema scelto è quello della
Competitività dell’Industria alimentare, con particolare riferimento al
funzionamento della supply chain e
alle relazioni contrattuali tra fornitori e distribuzione.
Si tratta, come noto, di un tema particolarmente dibattuto sia a livello nazionale sia a livello comunitario: i rapporti
tra fornitori e GDO sono oggi all’attenzione di tutte le principali Istituzioni
europee (Parlamento europeo, Comitato
Economico e Sociale Europeo, Commissione europea) e delle Istituzioni
nazionali sia in Italia (Autorità Garante
per la Concorrenza e il Mercato, Ministero dello Sviluppo Economico) sia in
diversi importanti Stati europei (Competition Commission Inglese, interventi
legislativi in Francia, accordi industria

distribuzione in Spagna).
Il Parlamento europeo, che nel gennaio
2008 aveva già approvato la significativa dichiarazione scritta “su uno studio e
soluzioni all’abuso di potere dei grandi
supermercati operanti nell’Unione europea”, a marzo 2009 è tornato sul tema
delle relazioni industria distribuzione
all’interno di una nuova relazione sul
problema dei prezzi alimentari. Questa
iniziativa del Parlamento europeo segue
una nuova presa di posizione del Comitato Economico e Sociale che, il 4 novembre 2008, ha adottato un parere dal significativo titolo “Evoluzione della grande distribuzione e impatto sui fornitori e
sui consumatori”. In questo documento,
il Comitato propone di adottare un codice di condotta volontario che disciplini
le relazioni tra i distributori e i fornitori
a livello nazionale, affinché i distributori sviluppino la dovuta diligenza e vi sia
maggiore trasparenza nel settore.
Ma l’iniziativa più significativa in ambito comunitario è scaturita dalle conclusioni del Gruppo di Alto Livello sulla

Competitività dell’Industria Alimentare
(GAL), istituito dal Vicepresidente della
Commissione europea Verheugen, a cui
ASSICA partecipa, unica rappresentante
dell’Industria alimentare italiana. Questo gruppo ha infatti individuato proprio
nei rapporti con la GDO uno dei temi
cardine su cui operare per rilanciare la
competitività dell’Industria alimentare
europea, che, ricordiamo, rappresenta il
primo comparto industriale dell’UE.
Il 17 marzo 2009, alla fine di un lavoro
durato oltre sei mesi, il GAL ha infatti
approvato il documento finale contenente 30 raccomandazioni alle autorità
europee che hanno l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese
del settore agroalimentare nei prossimi
anni. Tra queste, le raccomandazioni 15
e 16 riguardano, in particolare, i rapporti con la distribuzione e il fenomeno
delle Private Label.

re agroalimentare. La seconda parte del
Convegno sarà l’occasione per presentare gli interventi posti in essere dai alcuni Paesi europei per definire le buone
pratiche commerciali nei rapporti verticali tra i vari anelli della filiera.
Queste esperienze potranno essere utili
per stimolare un dibattito sull’analogo
processo in atto in Italia per giungere a
un protocollo di intesa che definisca le
buone pratiche commerciali e istituisca
una Camera di Autoregolamentazione/
Ombudsman che possa fungere da giurì
nelle controversie tra industria e distribuzione, favorendo il mantenimento di
un ambiente di contrattazione trasparente e competitivo.

Il Convegno servirà a fare il punto sul
dibattito europeo e presentare le conclusioni del Gruppo di Alto Livello che
guideranno, nei prossimi anni, l’azione
della comunità per il rilancio del setto-

Nel prossimo numero dell’Industria delle Carni verrà pubblicato il programma
completo del Convegno.

Al Convegno hanno già confermato la
presenza autorevoli relatori comunitari e
rappresentanti di associazioni imprenditoriali italiane e di altri Paesi membri.

Cibus tec 2009 in ottobre a Parma
Da settant’anni manifestazione tra le principali nelle tecnologie alimentari

C

on un occhio alla fine del decennio, e pronto a festeggiare i suoi
70 anni di vita, Cibus Tec prosegue la propria attività preparatoria per
la nuova edizione della manifestazione.
Cibus Tec 2009, Food Processing &
Packaging Technology Exhibition,
a Parma dal 27 al 30 ottobre, da settant’anni una tappa per quanti, nel
mondo delle tecnologie agroalimentari,
vogliano approfondire le ultime frontiere della ricerca e dell’innovazione delle
tecnologie applicate al food processing,
del food packaging e della logistica.
L’edizione 2009 di Cibus Tec proporrà
sostanziali novità contenutistiche pur
conservando la consueta tripartizione
tematica della manifestazione: Tecnoconserve, per la tecnologia di trasformazione dei prodotti vegetali con approfondimenti sulle tecnologie dedicate
alla produzione dei succhi di frutta e
della IV e V gamma; Milc, espressione delle tecnologie lattiero casearie con
grande attenzione ai prodotti più innovativi come i probiotici; Multitecno,
in grado di rappresentare le tecnologie

trasversali di imballaggio, etichettatura,
igiene e sicurezza, tracciabilità ed identificazione. Inoltre Trace ID, mostraconvegno su identificazione automatica
e tracciabilità, organizzata dall’editore
Data Collection, darà visibilità ad un
settore, quello della “tracciabilità” appunto, che sta assumendo per le aziende
sempre maggiore importanza.
Tecnoconserve rappresenta il cuore di
Cibus Tec fin dalle sue origini. Avviata nel 1939, Tecnoconserve mantiene
anche oggi la sua leadership internazionale nell’esposizione di tecnologie
dedicate alla produzione delle conserve vegetali e animali e alla lavorazione
dei prodotti freschi. Negli ampi spazi

dedicati, sarà possibile
osservare i macchinari
più innovativi utilizzati
per il trattamento minimo dei prodotti freschi
pronti per il consumo,
ad esempio il lavaggio,
il taglio e il confezionamento. Inoltre, verranno esposte tecnologie
all’avanguardia, sfruttate per i prodotti
trattati con il calore come quelli confezionati sottovuoto o in atmosfere modificate.

destinate a tutte le aziende del settore.
Con un layout tutto nuovo Multitecno offre al pubblico di settore il confronto tra
nuove soluzioni di logistica, tracciabilità, igiene, misure e controlli, tecnologie
e materiali per imballaggio, con anche
nuove aree tematiche.

Milc, l’area dedicata al settore latterocaseario che si riconferma la manifestazione più importante del mondo nel settore. Verranno esibite le più recenti evoluzioni tecnologiche della lavorazione
del prodotto bianco, dalla pasta filata ai
macchinari per i formaggi duri e le nuove
soluzioni per i soft drink e i probiotici.

La partecipazione espositiva a Cibus
Tec si confermerà quindi un passaggio
importante nella strategia e nel mix di
comunicazione delle aziende operanti
a diverso titolo nel food processing &
packaging, in grado di garantire ritorni
in termini di business realmente commisurati alla propria capacità di innovazione e flessibilità; nel contempo, visitare Cibus Tec sarà un’occasione per
pianificare la realizzazione di una nuova unità produttiva o il rinnovamento di
quelle esistenti.

E Multitecno, un percorso trasversale che, attraversando tutte le filiere
dell’agroalimentare, presenta soluzioni innovative e tecnologie consolidate

Cibus 2009 disporrà inoltre di un nuovo
lay-out espositivo (concepito per ottimizzare la visita alla manifestazione, salvaguardando l’identità dei settori espositivi) ed una nuova calendarizzazione settimanale, da martedì a venerdì.
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Il Canada amplia la gamma dei
salumi italiani esportabili
Culatelli, coppe, pancette, salami hanno ottenuto il passaporto per Ottawa

D

al 1° settembre si concretizza
l’ampliamento di gamma dei salumi italiani esportabili in Canada. Prodotti rinomati quali culatelli,
coppe, pancette, salami, ottenuti con carni suine italiane e
stagionati 90 giorni potranno
essere degustati dai consumatori canadesi.
Questo significativo risultato
è frutto della conclusione delle trattative a fine luglio tra la
Commissione europea e la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) che hanno finalmente portato al riconoscimento di
una effettiva equivalenza delle
rispettive normative. In questo
ambito, grazie all’azione intrapresa dal nostro Ministero della
Salute, l’Italia ha potuto beneficiare di una pressoché totale
liberalizzazione dei prodotti di
salumeria esportabili.
Ai prosciutti tipici (Parma e
San Daniele) e ai prodotti di salumeria cotti (mortadella, prosciutti cotti) già esportabili grazie a precedenti accordi, si sono
aggiunti i prodotti di salumeria ottenuti con carni suine italiane e stagionati
per almeno 90 giorni. Si incrementa in
questo modo l’offerta dei nostri prodotti
su un’area strategica quale quella del

momento particolare della nostra economia in cui si avverte la necessità di
esportare sempre di più la salumeria
italiana nel mondo. La libera circolazione dei nostri prodotti in ambito
internazionale, al di là dell’Unione
Europea, si conferma infatti, come uno
dei principali obbiettivi della nostra
Associazione, che sta tra l’altro, promuovendo iniziative analoghe sul mercato statunitense”.

continente nord americano e in
particolare su un mercato dove
i salumi italiani sono già conosciuti ed apprezzati.

“ASSICA ha fortemente lavorato in
stretta collaborazione con le nostre
Istituzioni e in particolare con il Ministero della Salute per il raggiungimento di questo obiettivo. Questa è
una tappa importante di un percorso
intrapreso con le Istituzioni, con cui
si condividono da tempo le strategie
per lo sviluppo del nostro settore sui
mercati internazionali” ha concluso il
Presidente Pizzagalli.

“Si tratta di un risultato molto importante – ha commentato il Presidente di
ASSICA Francesco Pizzagalli. L’ampliamento dell’offerta di salumi realizzata sul mercato canadese, arriva in un

IL CanaDa In CIfRE
• Superficie: 9.984.670 km2
• Popolazione: 32,6 milioni (2006)
• Densità di popolazione: 3,2 ab./ km2
• Lingua ufficiale: Inglese (59,3%); Francese (23,2%)
• Religione: Cattolici 43,2%, Atei 16,2%, Protestanti 35,5% , Mussulmani
2%, ebrei 1,1%, Altre religioni 2%
• Unità monetaria: Dollaro canadese (CAD)
• Forma Istituzionale: Democrazia parlamentare, monarchia costituzionale
e unione federale di 10 province e tre territori
• Sede di governo: Ottawa

ExPORt ItaLIanO In CanaDa

N

el 2008 le esportazioni italiane verso il Canada hanno registrato una
crescita moderata dell’1,28%, un dato che ha permesso al nostro Paese

di mantenere l’Italia all’11° posto della scala dei principali paesi fornitori, una
posizione che detiene dal 2006, a ridosso della Francia e della Corea del Sud.
La bilancia commerciale bilaterale è rimasta positiva a favore dell’Italia che ha
visto, dopo un’eccezione nel 2007, una crescita del surplus pari all’11,5%.
Prendendo in considerazione i principali settori economici, l’agro-alimentare
non da segni di cedimento malgrado la debole congiuntura e l’aumento generalizzato dei prezzi, ad ulteriore conferma della popolarità dei prodotti italiani tra i consumatori canadesi. La categoria ha fatto registrare una crescita del
13,91% portandosi a 782,6 milioni di dollari.
Dal punto di vista della distribuzione geografica delle esportazioni italiane,
le due principali aree del Canada, Ontario e Quebec, continuano a trainare
le nostre esportazioni, assorbendo circa I’80% del totale. Al terzo posto della
graduatoria si è confermata la Columbia Britannica, ma con un divario abbastanza considerevole rispetto alle prime due.

ExPORt DEI SaLumI
totale salumi inclusa la bresaola (tonnellate)
extra ue
1 Svizzera
2 Stati Uniti
3 Croazia
4 Giappone
5 Libano
6 Fed. russa
7 Canada
8 Hong Kong
9 Argentina
10 Brasile
11 Norvegia
12 r. Sudafricana

2008

2007

4.830,14
4.101,06
3.760,33
1.517,97
1.208,68
619,31
491,09
371,81
324,62
263,57
187,47
165,84

4.636,34
4.130,25
3.615,28
1.730,77
1.192,83
652,50
379,33
413,25
254,88
161,60
218,68
177,93

%08/07
+4,2%
-0,7%
+4,0%
-12,3%
+1,3%
-5,1%
+29,5%
-10,0%
+27,4%
+63,1%
-14,3%
-6,8%

L’ExPORt DI SaLumI
Nonostante la limitazione della gamma di prodotti esportabili in Canada, gli
invii di salumi italiani verso questo Paese hanno superato nel 2008 le 490

Il Mercato appare sicuramente interessante, considerando che le esportazio-

tonnellate per un valore di circa 5,3 milioni di euro. Le nostre esportazioni lo

ni in Canada sono maggiori rispetto a quelle verso alcuni paesi comunitari -

scorso anno erano composte, infatti, solo da prosciutti crudi (per circa l’80%),

come Portogallo, Finlandia, Irlanda, romania, Ungheria, Polonia – e il trend di

prosciutti cotti (10%) e mortadelle (10%).

crescita in quantità ha sfiorato il 30%.
SetteMBre 2009
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Export salumi: sostanziale
tenuta nonostante la crisi
Leggera flessione degli invii dei nostri prodotti all’estero nel primo trimestre

I

nizio d’anno in lieve salita per le
esportazioni dei nostri salumi. Nei
primi tre mesi del 2009, secondo i
dati recentemente rilasciati da Istat,
per il terzo trimestre consecutivo le nostre spedizioni hanno fatto registrare
una flessione.

gli invii. La flessione iniziata nel terzo
trimestre 2008 non si è dunque ancora
arrestata. Nel periodo considerato, le
esportazioni, fra prodotti con e senza
osso, si sono fermate a quota 10.250
tonn. (-6,8%) per un valore di 93,9 mln
di euro (-3,0%). All’interno della categoria, con riferimento alle variazioni
rispetto al primo trimestre 2008, sono
tornate a mostrare un trend lievemente positivo le spedizioni di prosciutti

mentre la domanda belga ha mostrato
una flessione per entrambe le componenti. Hanno, invece, evidenziato un
andamento positivo Germania (+4,9%)
e Austria (+0,9%), rispettivamente al
secondo e terzo posto.

Oltre i confini comunitari, come ci si attendeva, sono risultati in netta flessione gli invii verso gli USA (-14,6%) ma
sono apparsi in recupero, favoriti anche
dall’effetto
confronto
dovuto alle flessioni reGEnnaIO - maRzO 2009: RIPaRtIzIOnE PERCEntuaLE ExPORt SaLumI
gistrate
nell’omologo
(in quantità)
periodo dell’anno preAltri salumi e preparazioni
cedente, quelli verso gli
Bresaole
3%
altri principali mercati:
2%
Prosciutti crudi
Croazia (+1,0%), GiapPancette
43%
pone (+2,1%) e Svizzera
3%
(+0,7%). Da evidenziaProsciutti
re, infine, il risultato
cotti
messo a segno verso
9%
l’Argentina che ha visto
gli arrivi di prosciutti
disossati passare dalle
40 tonn. del primo trimestre 2008 alle attuali
Salsicce
136. Una performance
e salami
questa che, se dovesstagionati
se trovare conferme nei
18%
prossimi mesi, potrebbe
rappresentare un importante recupero delle posizioni perse in seguito
Mortadelle, wurstel,
alla crisi finanziaria che
cotechini e zamponi
colpì il Paese nel bien22%
nio 2001-2002.

Nel periodo gennaio-marzo dell’anno in
corso, infatti, gli invii di salumi si sono
fermati a quota 23.800 tonn. contro

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

le 24.650 tonn. dell’analogo periodo
2008 (-3,5%) per un corrispettivo di
circa 185,4 mln di euro (-0,4). Una
flessione, questa, che rispecchia la difficile fase congiunturale e soprattutto il
rallentamento degli scambi internazionali, ma che comunque risulta più contenuta di quella rilevata dall’industria alimentare nel suo complesso
(-4,7% in quantità e -3,6% in valore).
Questo risultato, inoltre, sconta il confronto con un primo trimestre 2008 in
cui la congiuntura economica risultava
sostenuta e gli scambi ancora vivaci.
Considerando l’andamento export del
nostro Paese nel suo complesso così
come appare dai primi rilievi dell’Istituto nazionale di statistiche, inoltre,
la performance del nostro comparto si
inquadra perfettamente nel trend generale che ha visto fino ad aprile in forte
difficoltà le esportazioni italiane.
ExporT pEr proDoTTo
I prosciutti crudi (voce doganale che
include anche speck, coppe e culatelli), hanno mostrato una contrazione deSetteMBre 2009

hanno mostrato ancora un buon ritmo
le spedizioni verso Austria (+30,8%) e
Belgio (+73,8%) rispettivamente quarta
e quinta piazza di riferimento, mentre
hanno evidenziato un andamento negativo i primi tre mercati: Germania
(-14,1% in quantità per circa 1.400
tonn. e -7,1% in valore), Regno Unito (-6,8% per 760 tonn. dalle quasi
815 del 1° trimestre 2008) e Svizzera
(-5,1%); anche la Francia (al sesto posto) ha chiuso in negativo (-24,8%).
Inizio molto positivo per la mortadella, le cui spedizioni con un incremento
del 5,7% hanno raggiunto quota 5.210
tonn. per un valore di circa 18,7 mln
di euro (+7,5%). Al successo del prodotto ha contribuito in misura determinante la domanda dei Paesi terzi e dei
partner comunitari tradizionalmente
meno importanti per le esportazioni
di questo prodotto. Fra questi spiccano gli incrementi di Croazia (+42,9%),
Grecia (+1,4%), Libano (+19,9%) e
Regno Unito (+104,0%). Sono invece
risultati in flessione i primi 3 mercati
di riferimento: Spagna (-2,0%), Francia
(-12,0%) e Germania (-4,8%).
In difficoltà anche il prosciutto cotto, le cui esportazioni, con una flessione del -2,9% si sono fermate a circa
2.250 tonnellate e a 14,8 mln di euro
(-0,7%). Maggiore è stata la tenuta sul
mercato comunitario (complessivamente sceso solo del -1,7%) mentre la caduta sui mercati extracomunitari è stata
più intensa. Migliore è risultata la performance di questo prodotto dal punto
di vista del fatturato diminuito appena dello 0,7% considerando il totale
mondo, e addirittura in lieve aumento
(+0,3%) considerando il solo mercato
comunitario. All’interno del mercato
unico in difficoltà sono apparsi gli invii verso Francia (-2,9%), Regno Unito

Prima frazione d’anno
disossati (+0,3% in quantità +0,2% in negativa anche per le esportazioni di
valore) mentre è proseguita la pesan- salami, che hanno visto così interromte erosione della quota dei prosciutti persi la serie di brillanti risultati messa
con osso (-46,6% in quantità -40,2% a segno nel recente passato. Le esportain valore). Considerando la categoria zioni di questi prodotti hanno registrato,
nel suo complesso, a soffrire maggior- infatti, un -6,0% in quantità per 4.200
mente sono stati gli invii di prosciutti tonn. e un -2,3% in valore.
verso i partner comunitari (-7,1% in Fra i principali Paesi di destinazione
quantità, -3,5% in valore), ma anche i Paesi
ExPORt PRInCIPaLI SaLumI I° tRImEStRE 2009 - vaR.% 2009/2008
terzi hanno mostrato
una flessione (-5,4% in
-6,8%
quantità, -1,3% in vaQuantità
Prosciutti crudi
-3%
lore). Con riferimento
Valore
alle quantità esportate,
Mortadella, wurstel,
+5,7%
all’interno del mercato
+7,5%
cotechini e zamponi
unico, fra i primi quat-6,0%
tro Paesi di riferimento
Salsicce e salami stagionati
-2,3%
hanno presentato una
contrazione la Francia
-2,9%
(-20,7%), rimasta coProsciutti cotti
-0,7%
munque nostro primo
+0,2%
destinatario, e il Belgio
Pancette
-1,8%
(-1,2%). Sul notevole
calo della prima ha mol+9,7%
Bresaola
+25,1%
to pesato l’ulteriore importante riduzione della
-5%
0
+5%
+15%
+20%
+25%
+10%
domanda di prosciutti
in osso, dimezzatasi, Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
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(-40,0%) e Spagna (-11,8%) cui hanno
fatto da contrappunto gli incrementi di
Germania (+5,5%) e Austria (+34,9%).
Fra i Paesi terzi i progressi evidenzia-

dell’1% attestatosi a circa 147,4 milioni di euro.
All’interno del mercato unico, le esportazioni verso la Francia, hanno prose-

di salami.
Le esportazioni verso i paesi extra
UE, analogamente a quanto rilevato
per quelli comunitari, hanno iniziato il

PRInCIPaLI PaESI DI DEStInazIOnE DEI SaLumI ItaLIanI I° tRImEStRE 2009 (tonnellate)
Germania
Francia
regno Unito
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Belgio
Spagna
Svizzera
Stati Uniti
Croazia
Grecia

1° trim. 2009
1° trim. 2008

Giappone
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

ti sul mercato svizzero (+4,0%) sono
stati vanificati dal forte calo degli USA
(-25,8%).
Stabili gli invii di pancetta stagionata, sulle 647 tonnellate (+0,2%) e i 4,6
milioni di euro (-1,8%), i cali di Francia (-19,6%) e Paesi Bassi (-22,8%)
sono stati, infatti, più che compensati
dai progressi di Regno Unito (+4,3%),
Belgio (+41,1%), Germania (+2,0%) e
soprattutto Austria (+54,3%). Da rilevare per questo prodotto, malgrado le
aspre difficoltà economiche del Paese e
il cambio assai più sfavorevole rispetto al recente passato, il buon risultato
maturato verso il Regno Unito che con
il 46,9% è il nostro principale destinatario.
Sono tornate a mostrare un andamento
positivo le spedizioni di bresaola che,
favorita anche dal confronto con un
2008 difficile per la nota vicenda Brasile, ha messo a segno nel primo trimestre 2009 un +9,7% in quantità (quasi
550 tonnellate) e un +25,1% in valore
(circa 9,1 milioni di euro). è tornata a
crescere, in particolare, la domanda dei
partner comunitari (+14,6% in quantità e +27,3% in volume) mentre ha evidenziato un andamento meno brillante
specialmente in termini di volumi quella dei Paesi terzi (+1,6% in quantità e
+20,6% in valore). Buone sono risultate
le performance verso Francia (+23,2%)
e Germania (+40,5%) rispettivamente
secondo e terzo mercato di destinazione. In contrazione, invece, sono risultati gli invii verso la Svizzera (-8,1%) che
rimane, comunque, il nostro principale
partner commerciale con una quota del
29,1%.
ExporT pEr pAEsE
Per quanto concerne i principali mercati di riferimento, gli scambi intracomunitari, hanno riaperto l’anno in flessione. Nel complesso dei dodici mesi
le esportazioni verso la UE, considerando le quantità, sono scese a 19.300
tonn. dalle 20.050 del primo trimestre
2008 (-3,8%) con un calo del fatturato

guito la fase negativa. Il Paese scivolato
recentemente secondo posto fra i mercato di riferimento dietro la Germania,
non ha dato segnali di ripresa e gli arrivi
dei nostri salumi hanno fatto registrare
un -17,0% in quantità e un -9,7% in
valore a causa delle flessioni registrate
negli ordini di tutti i principali prodotti
della nostra salumeria, fatta eccezione
per la bresaola.
Negativo, ma fisiologico, anche il risultato maturato verso la Germania che
ha registrato una flessione negli arrivi
dei nostri salumi del -2,5%, in quantità
ma un aumento in valore del 2,1%. La
Germania, dunque, a dispetto di questa
flessione, riconducibile principalmente
ai decrementi di salami e mortadella,
non solo si è confermata il nostro principale partner commerciale in termini
di volumi oltre che di fatturato, ma ha
addirittura rafforzato la propria posizione. In flessione è risultato anche il
trend delle esportazioni verso il regno
Unito (-3,4% per oltre 2.200 tonn. e
-12,2% in valore) per 22,3 milioni di
euro. Sul calo dei nostri invii oltremanica ha però giocato un ruolo determinante il pesante deprezzamento della
sterlina nei confronti dell’Euro (nel primo trimestre dell’anno in corso la svalutazione della sterlina rispetto all’euro
è stata circa del 20%). Molto buona si
è rivelata la dinamica degli invii verso l’Austria (+11,4%) che ha visto un
aumento negli arrivi di tutti i principali
salumi italiani; il Belgio (+20,3% in
quantità), grazie ai buoni risultati di
mortadella, prosciutti cotti e soprattutto
salami e Malta (+ 54,3%) favorita dal
balzo in avanti di mortadella e insaccati cotti (+41,1%). Trend in attenuazione
ma comunque positivo quello dell’export verso la Grecia (+1,8%). Infine,
sono risultati in flessione, fra i principali mercati, spagna (-3,4%) - la cui
domanda ha risentito del lieve calo della mortadella, penalizzata dall’effetto
confronto con l’ottimo primo trimestre
2008, e quello più consistente dei prosciutti cotti - e paesi Bassi (-17,4%) a
causa della contrazione nella domanda

2009 in flessione per quanto concerne
le quantità ma hanno mostrato un certo dinamismo in valore. Nel complesso
dei primi tre mesi dell’anno, infatti, le
quantità inviate oltre i confini della UE
si sono fermate a quota 4.500 circa con-

tro le quasi 4.600 dell’analogo periodo
dell’anno precedente (-2,1%) per un valore di oltre 38 milioni di euro (+1,8%).
Tra i Paesi terzi sono risultati in flessione gli invii verso la svizzera (-2,2%
in quantità e +13,7% in valore) la cui
buona performance in valore è da ascrivere alla bresaola e quelli verso gli
UsA (-16,7% e -10,5%). A questi si
sono poi aggiunti anche i cali registrati
da Bosnia (-48,2% e -62,3%), Canada (-29,7% e -23,1%) e Federazione
russa (-35,7% e -39,0%).
Per quanto concerne i mercati in aumento si segnala in particolare l’incremento di Croazia (+20,7% in quantità
e +11,7%in valore) grazie alle buone
performance di mortadella ( +42,9%) e
prosciutti crudi (+1,0%).
In ripresa sono apparsi anche gli invii
verso il Giappone (+8,4% e +5,6%)
e Hong Kong (+34% e +3,7%). Infine, hanno chiuso in aumento anche
le spedizioni verso il Libano (+18,4%
in quantità e +25,7% in valore), agevolate da una maggiore stabilità del quadro politico nel Paese e quelle verso le
principali economie dell’America Latina in particolare Argentina (+240,7%)
e Brasile (+3,7%).
Ufficio economico ASSICA
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ISIt: confronto con le Istituzioni
sulle strategie di difesa del
valore per i salumi DOP e IGP

L

o scorso 9 luglio, ISIT ha organizzato un importante dibattito presso il
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, per affrontare i
temi di maggior interesse strategico per
la difesa del valore della salumeria DOP
e IGP italiana.

gici per il comparto, esponenti di primo
piano delle principali istituzioni nazionali e comunitarie, direttamente coinvolte dai temi riguardanti le produzioni
DOP e IGP. Sono infatti intervenuti il

preparazione e competenza dei relatori
coinvolti, appare opportuno ripercorrere sinteticamente i principali risultati
emersi dalla ricerca CERMES Bocconi
e le corrispondenti considerazioni avan-

L’iniziativa, fortemente voluta da tutti
e 15 i Consorzi aderenti all’Istituto, si
è svolta nella cornice istituzionale del
Parlamentino Foreste ed è stata realizzata anche grazie al contributo e all’interesse manifestato dallo stesso Mipaaf.
L’incontro ha inteso analizzare con un
approccio organico le problematiche
strategiche che toccano più da vicino
i salumi DOP e IGP, che vedono progressivamente pregiudicato il proprio
valore.
Per discutere di queste importanti tematiche con un approccio analitico e
oggettivo, nei mesi precedenti l’evento,
ISIT ha condotto con CERMES Bocconi una ricerca proprio per analizzare
la distribuzione del valore nella filiera
salumi tutelati. Tale ricerca ha coinvolto i principali attori che operano lungo
tutta la filiera: dalla produzione, alla
Distribuzione, al consumo e ai Consorzi di tutela. Si sono così raccolti dati
e informazioni fondamentali per comprendere i punti di forza e di debolezza
del sistema, e soprattutto per descrivere
puntualmente l’attuale scenario di mercato in termini di valore generato e di
valore percepito. Proprio per l’ampiezza
dell’analisi condotta, per la capacità di
approfondimento e per la concretezza
delle sintesi proposte, il lavoro condotto
da CERMES Bocconi è stato particolarmente apprezzato da tutti i presenti
all’incontro, in particolar modo dal qualificato palco dei relatori.
ISIT è infatti riuscito a coinvolgere nel
confronto diretto su questi temi strate-

Un momento del dibattito

Da sinistra: Michel Coomans (DG imprese e industria UE), Sandro Gozzi (Presidente ISIT),
Giuseppe Nezzo (Capo dipartimento MIPAAF)

dott. Riccardo Deserti, Dirigente per lo
sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore presso il Mipaaf,
il dott. Michel Coomans capo unità industria alimentare della D.G. imprese e
industria della Commissione Europea,
il dott. Luigi Pelliccia dirigente di Federalimentare, la dott.ssa Daniela Giangiulio della direzione agroalimentare
farmaceutico e trasporti dell’autorità
garante della concorrenza e del mercato, il dott. Luigi Polizzi responsabile
agricoltura della rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE. Infine è intervenuto anche il dott. Giuseppe Nezzo, capo dipartimento delle politiche di
sviluppo economico e rurale del Mipaaf,
che ha concluso i lavori con alcune preziose considerazioni finali.
Dato il forte interesse suscitato dalla
ricerca CERMES Bocconi e l’elevata

zate dai relatori intervenuti.
A seguito del saluto del dott. Gozzi, la
relazione esposta dal prof. Fornari ha
dettagliatamente evidenziato i temi di
prioritaria importanza per difendere e
sviluppare la capacità della salumeria
DOP e IGP di generare valore per tutta
la filiera.
Tutti i relatori intervenuti hanno sostanzialmente concordato sulla delicatezza
dei rapporti commerciali con la Distribuzione e sulla necessità di trovare
percorsi collettivi, in grado di garantire
che il valore generato e riconosciuto dal
consumatore ai prodotti DOP e IGP sia
“equo” e “sostenibile”. Con tali espressioni si intende la generazione di valore
che sia redistribuito lungo la filiera secondo il ruolo svolto da ciascuno. A tal
fine appare pertanto necessario eliminare quelle anomalie dei mercati che creano colli di bottiglia nei flussi di risorse
lungo la filiera.
Sempre in tema di tutela del valore riconosciuto dal consumatore ai salumi
DOP e IGP, è stato considerato come
il mercato stia dimostrando crescente
interesse per i salumi DOP e IGP, dal
momento che il consumatore attribuisce
a tali prodotti un forte valore aggiunto. I
salumi DOP e IGP, emerge dalla ricerca,
diventano sempre più spesso l’elemento
di richiamo per il pubblico nell’offerta
fatta dal mercato.
Gli interventi hanno inoltre messo in
luce come in tale scenario sia fondamentale ripensare agli strumenti a disposizione delle tutele DOP e IGP e dei

Consorzi per intervenire sui mercati.
Nell’ottica di valorizzare al meglio il
potere aggregante dei Consorzi occorre
dotarli di strumenti, anche normativi,
che permettano di attuare appieno le
deleghe che i soci vogliono conferire ai
Consorzi stessi in tema di comunicazione, promozione e valorizzazione.
In una filiera in cui sempre più il consumatore e la Distribuzione sono di fatto
integrati, occorre che i Consorzi abbiano
gli strumenti per relazionarsi con loro e
raggiungere quella “massa critica” necessaria ad agire con efficacia ed efficienza sui mercati.
In tal senso si è affrontato anche il confronto sulle strade percorribili dai Consorzi, alla luce della normativa vigente
anche in materia di antitrust. L’auspicio
di tutti i relatori è stato di riuscire a migliorare, già con gli strumenti attuali, il
clima di relazione tra produttori e distributori, ricordando il comune obiettivo di
arrivare al consumatore finale con sempre maggior trasparenza e chiarezza.
Il dibattito si è concluso con alcune
considerazioni del dott. Nezzo (capo
dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale del Mipaaf) che
ha ricordato la necessità di ripensare le
regole di questo comparto perché siano
strumento per dare miglior stabilità ai
rapporti commerciali.
Infine i lavori svolti durante il dibattito hanno suggerito a tutte le istituzioni
coinvolte la necessità di condurre approfondimenti sui temi sollevati, affrontando anche alcuni aspetti nelle apposite sedi istituzionali.
Proprio la concretezza dimostrata
nell’approccio alle problematiche del
comparto e nell’organizzazione del dibattito ha favorito l’autorevolezza degli
interventi e il diretto coinvolgimento
dei qualificati relatori presenti. ISIT ha
così consolidato il ruolo che i Consorzi
aderenti gli hanno delegato, quale interlocutore con le istituzioni sui temi strategici della salumeria DOP e IGP.
Il dibattito promosso da ISIT ha posto un
importante punto di partenza per avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali e comunitarie nell’interesse
della salumeria DOP e IGP. Dialogo che
dovrà essere portato avanti nelle opportune sedi istituzionali e a più livelli, per
assicurare continuità e attenzione alle
problematiche che interessano il comparto salumi tutelati.
Giovanni Pallavicini
SetteMBre 2009
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mortadella bologna: prodotti
nel 1° semestre 19 milioni di kg
Anche in estate si conferma il secondo salume tutelato più consumato in Italia

D

al Consorzio di tutela della Mortadella Bologna IGP (Indicazione Geografica Protetta), arrivano
i numeri dei primi sei mesi del 2009.
Rispetto allo stesso periodo del 2008, la
produzione di circa 19 milioni di chili
di Mortadella Bologna ha registrato un
leggero incremento.
Anche i dati relativi alle vendite sono
positivi: nel primo semestre del 2009,
infatti, sono stati venduti oltre 16 milioni di chili per un valore al consumo di
circa 130 milioni di euro.
Per quanto riguarda il preaffettato, le
vaschette vendute sono state circa 14
milioni corrispondenti a più di 1.800
tonnellate di Mortadella Bologna.
Tutti numeri questi che confermano,
dunque, l’apprezzamento degli italiani
verso la Mortadella Bologna che detiene
il secondo posto come salume tutelato
più consumato in Italia dopo il Prosciutto di Parma.
Del resto il periodo primaverile ed estivo è anche quello che si presta maggiormente al consumo del salume “rosa”. E
gli abbinamenti sono molteplici. Tra la
frutta, citiamo la pera (meglio se servita
in forma di mousse), mentre il contorno
ideale a un piatto di mortadella è un’in-

salata di patate con
olio, aceto e sale.
Da segnalare, inoltre,
che da metà agosto
è partita la campagna informativa del
Consorzio Mortadella
Bologna tutta concentrata sul mezzo stampa. Con un budget di
circa 800.000 euro
sono stati coinvolti i
periodici settimanali e mensili a elevata
tiratura per colpire un
target di eccellenza:
i consumatori di età
compresa tra i 25 e i
54 anni di status sociale e istruzione elevati.
La campagna pubblicitaria - che si concluderà a metà dicembre
- si prefigge il duplice
obiettivo di divulgare
la qualità di un pro- L’immagine della campagna pubblicitaria della Mortadella Bologna
dotto sicuro, garantito
e controllato e di evidenziare il ruolo Bologna riveste nel percorso di tutela e
primario che il Consorzio Mortadella di valorizzazione di un prodotto simbolo

della tipicità gastronomica italiana.
Per questa nuova campagna informativa il Consorzio ha preparato una doppia pagina pubblicitaria, che da un lato
vede raffigurato il prodotto, e dall’altro
invece si alternano i marchi delle aziende produttrici di Mortadella Bologna.
“Si è voluto inserire il marchio aziendale per sottolineare maggiormente il
fatto che il Consorzio di per sé non produce Mortadella Bologna, ma raggruppa
numerose, storiche, aziende della salumeria italiana che producono questo
delizioso salume nel pieno rispetto del
Disciplinare di produzione e personalizzandolo con la loro specifica ed individuale professionalità, ha affermato
il Presidente del Consorzio, Francesco
Veroni” . “ Inoltre, comunicando ai consumatori quali sono le aziende produttrici di Mortadella Bologna, potrà essere
più facile per loro associare la Mortadella Bologna IGP alla propria marca
preferita, a cui sono associate differenti
qualità organolettiche a seconda della
propria ricetta ” ha concluso Veroni.
La campagna è curata dall’agenzia “Nadler, Larimer & Martinelli”.
T.F.

RICOnOSCImEntO IGP PER IL CIauSCOLO
Accolta dall’Unione europea la domanda delle Associazioni di produttori marchigiani

L

a Salumeria italiana si arricchisce di un’altra

“Siamo emozionati e orgogliosi per questa notizia

Indicazione Geografica Protetta. Il Ciauscolo,

che premia la costanza e la pervicacia dei produt-

tipico salame della regione delle Marche, ha otte-

tori e delle Istituzioni italiane per ottenere questo

nuto il riconoscimento IGP con regolamento (Ce)

importantissimo riconoscimento” – hanno dichia-

n. 729/2009.

rato Graziella Ciriaci dell’Associazione Ciauscolo

Con un iter di circa tre anni dalla richiesta avanzata

tipico delle Marche e Massimo Focacci dell’Asso-

dai produttori al Ministero delle Politiche Agrico-

ciazione produttori Ciauscolo dei Sibillini.

le Alimentari e Forestali, il Ciauscolo è diventato il

Il riconoscimento IGP consentirà al prodotto di

trentunesimo salume italiano a fregiarsi del ricono-

godere di una tutela ancora più forte ed estesa

scimento comunitario DOP/IGP.

che favorirà la diffusione e la promozione di que-

Il Ciauscolo, che è un salame spalmabile derivato

sto importante prodotto della tradizione marchi-

dall’impiego di tagli pregiati (pancette, spalle, rifilature di prosciutto e lonze) di

giana. Un’azione che potrebbe ragionevolmente far incrementare vendite ed

suini pesanti, può essere prodotto esclusivamente nella provincia di Macerata e

esportazioni. La produzione attuale di questo tipico salame marchigiano si

in alcuni comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo.

avvicina alle 500 tonnellate l’anno.

arrivati a quota 31 i prodotti DOP e IGP della salumeria italiana
I salumi italiani che hanno ottenuto gli ambiti riconoscimenti europei DOP e IGP sono 31 e rappresentano quasi il 34% del patrimonio di prodotti carnei tipici
europei, a testimonianza che l’Italia è il Paese che può offrire la più ampia varietà di salumi pregiati e di qualità.
elenco dei prodotti: Bresaola della Valtellina (IGP), Capocollo di Calabria (DOP), Ciauscolo (IGP), Coppa Piacentina (DOP), Cotechino Modena (IGP), Culatello
di Zibello (DOP), Lardo di Colonnata (IGP), Mortadella Bologna (IGP), Pancetta di Calabria (DOP), Pancetta Piacentina (DOP), Prosciutto di Carpegna (DOP),
Prosciutto di Modena (DOP), Prosciutto di Norcia (IGP), Prosciutto di Parma (DOP), Prosciutto di S. Daniele (DOP), Prosciutto toscano (DOP), Prosciutto Veneto Berico-euganeo (DOP), Salame Brianza (DOP), Salame Cremona (IGP), Salame di Varzi (DOP), Salame d’oca di Mortara (IGP), Salame Piacentino (DOP),
Salame S. Angelo (IGP), Salamini italiani alla cacciatora (DOP), Salsiccia di Calabria (DOP), Soppressata di Calabria (DOP), Sopressa Vicentina (DOP), Speck
dell’Alto Adige (IGP), Valle d’Aosta Jambon de Bosses (DOP), Valle d’Aosta Lard d’Arnad (DOP), Zampone Modena (IGP).
SetteMBre 2009
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La Relazione della Commissione
europea sull’applicazione
del pacchetto igiene

I

l 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
pacchetto sull’igiene alimentare che
comprende tre atti di base: i regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004,
destinati agli operatori del settore alimentare (OSA), e il regolamento (CE) n.
854/2004 nonché il regolamento (CE) n.
882/2004 sui controlli ufficiali, destinati
alle autorità competenti (AC). Gli atti di
base sono ulteriormente specificati in tre
regolamenti della Commissione che stabiliscono i provvedimenti esecutivi. La
Commissione e gli Stati membri hanno
inoltre elaborato documenti di orientamento (linee guida). I nuovi regolamenti hanno introdotto un nuovo approccio
verso la politica di igiene alimentare.
L’obiettivo di tale pacchetto consisteva
chiaramente nel semplificare l’attuale corpus giuridico in tema di igiene
alimentare, nel renderlo più coerente
separando le diverse discipline (salute
pubblica, polizia sanitaria e controlli

ufficiali) e nel focalizzarsi sugli obiettivi
fissati per gli OSA piuttosto che mantenere prescrizioni molto dettagliate. I regolamenti forniscono ampie possibilità
per adattare le prescrizioni tecniche del
pacchetto sull’igiene alimentare in funzione della natura dell’impresa alimentare interessata.
Dato il carattere innovativo di tale pacchetto, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno richiesto alla Commissione
di presentare una relazione già dopo tre
anni di attuazione. La relazione, presentata a fine luglio 2009, esamina in particolare l’esperienza maturata nell’applicazione dei nuovi regolamenti e si prefigge di presentare l’effettiva esperienza
acquisita nel 2006, 2007 e 2008 dal
momento dell’attuazione del pacchetto
igiene da parte delle AC e delle organizzazioni degli operatori privati interessati
e individuare le difficoltà emerse durante l’esecuzione.
La Relazione giunge alla conclusione

che nel complesso gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti amministrativi e di controllo necessari a garantire il
rispetto della normativa, ma che è ancora possibile migliorare l’attuazione.
La Relazione non suggerisce alcuna soluzione dettagliata alle difficoltà illustrate e non è quindi corredata di proposte.
Tuttavia, sulla base dei problemi incontrati, la Commissione valuterà la necessità di avanzare proposte per migliorare
il pacchetto sull’igiene alimentare.
Nel dettaglio gli aspetti di maggior interesse ASSICA sollevati nel documento
sono i seguenti:
Campo di applicazione: Applicazione del regolamento 853 alle operazioni di preconfezionamento svolti
presso i punti vendita della GDo –
obbligo di riconoscimento da parte
dell’Autorità sanitaria
La Relazione afferma che l’inapplicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004
alle attività al dettaglio è
fonte di difficoltà.
Per motivi connessi alla
concorrenzialità, molte
organizzazioni di operatori privati interessati hanno espresso preoccupazioni in merito all’esclusione del commercio al
dettaglio, in alcuni casi
richiedendo la piena
estensione del campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004
al commercio al dettaglio,
e sollecitando in altri un
riesame della legislazione
per quanto riguarda determinate attività
svolte dal commercio al dettaglio (ad es.
tritatura e affettatura) con l’obiettivo di
applicare le medesime norme alle medesime attività in tutta la Comunità.
La maggior parte degli Stati membri ritiene inoltre vi sia incoerenza nel fatto
che i depositi frigoriferi occupati in attività analoghe siano soggetti a norme e
regimi di autorizzazione differenti a seconda che rientrino o meno nella definizione di commercio al dettaglio. Anche
l’interpretazione dei termini “marginale,
localizzata e limitata” riferiti all’esenzione dall’autorizzazione dei laboratori
annessi all’esercizio di commercio al
dettaglio causa difficoltà.
Definizione di commercio al
dettaglio
La definizione di commercio al dettaglio fornita dal regolamento (CE) n.
178/2002 è percepita come una costante
fonte di difficoltà dato che sembra non

essere completamente adeguata alle finalità del pacchetto igiene (vedi punto
precedente).
sistema HACCp
In generale, non viene messa in discussione l’attuazione dei principi HACCP
in quanto è ritenuta utile per consentire
agli OSA di raggiungere i propri obiettivi di sicurezza alimentare e sufficientemente flessibile per essere adattata
anche alle imprese alimentari di piccole
dimensioni.
Gli Stati membri e gli operatori privati
ritengono impraticabile estendere il requisito di procedure basate sul sistema
HACCP agli OSA operanti nella produzione primaria. I manuali di corretta
prassi sono generalmente considerati
strumenti migliori e più pratici per i produttori primari rispetto alle procedure
HACCP.
Bollatura sanitaria e marchiatura
d’identificazione
Non sono emerse gravi difficoltà in relazione ai principi di bollatura sanitaria
e marchiatura di identificazione. Si sono
registrati tuttavia problemi concernenti alcuni aspetti pratici, ad esempio situazioni in cui si dovrebbe applicare un
nuovo marchio a prodotti confezionati/
imballati per la vendita e in cui gli alimenti sono reimballati. Alcuni Stati
membri ritengono che in tali casi la marchiatura debba anche soddisfare le esigenze dei controlli ufficiali e gli obiettivi
di rintracciabilità.
Manuali di corretta prassi
La Relazione sottolinea che gli Stati
membri hanno ampiamente promosso
l’elaborazione di manuali nazionali. Il
livello di partecipazione delle AC è diversa da Stato membro a Stato membro,
ma in generale tali autorità hanno fornito
al settore alimentare linee guida per redigere i manuali, consigli pratici e orientamento. L’impiego dei manuali viene
tenuto in considerazione in modo variabile dalle AC al momento di effettuare
i controlli ufficiali. Alcuni Stati membri
hanno sviluppato un sistema di premiazione destinato agli OSA meritevoli che
applicano manuali collaudati; esso prevede una diminuzione della frequenza
dei controlli e del livello di tasse applicate dalle AC per i controlli ufficiali. In
altri Stati membri, quando si sostiene di
applicare il manuale, l’ispezione mira a
comprovarne il corretto utilizzo. In altri
ancora, se gli OSA seguono il manuale,
non è richiesto loro di dimostrare l’adeguatezza delle proprie misure di controllo. I manuali possono anche offrire orien-

tamenti utili alle AC e indicare quale sia
la prassi ottimale quando i termini “ove
necessario”, “ove opportuno”, “adeguato” e “sufficiente” sono impiegati nella
legislazione.
Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
a) Finanziamento delle ispezioni e dei
controlli veterinari.
Prima della stesura e relativa adozione
della Relazione, la DG SANCO aveva
incaricato un consulente esterno di verificare come gli Stati membri applicassero il regolamento 882/2004 (controlli
ufficiali su alimenti e mangimi) in materia di tasse d’ispezione (Redevances). I
risultati finali dello studio sono stati presentati dalla Commissione recentemente. L’obiettivo dello studio era quello di
verificare l’opportunità di un’armonizzazione. Tuttavia la situazione si è rivelata
talmente complessa a livello dei singoli
Stati membri (non solo divergenze tra paesi ma anche fra Regioni) che una vera e
propria armonizzazione sembra improbabile. La Commissione sta ora riflettendo
su quanto e cosa sia possibile armonizzare. A tale scopo incontrerà, con finalità
consultative nei prossimi mesi, gli Stati
Membri ed i portatori d’interesse. Alla
luce di quanto sopra la Relazione non
approfondisce la questione limitandosi
ad affermare che in molti Stati membri
sussistono difficoltà relativamente agli
audit e che sebbene siano stati compiuti
progressi notevoli dal 2006, vi sono ulteriori possibilità di miglioramento.
b) Revisione delle procedure di ispezione delle carni presso i macelli: utilizzo degli ausiliari forniti dal macello
con compiti ispettivi potenziati (Redevances macelli).
Nel documento si afferma che nonostante nel pacchetto igiene siano già stati incorporati elementi di ammodernamento
in seguito alla sua entrata in vigore nel
gennaio 2006, molti Stati membri e organizzazioni di operatori privati interessati ritengono che l’ispezione della carne
dovrebbe essere oggetto di revisione. La
loro posizione è motivata dai problemi
nell’ambito delle risorse umane incontrati da alcuni Stati membri al momento di nominare veterinari ufficiali per i
macelli e dalla crescente importanza per
la salute pubblica dei fattori di pericolosità non facilmente individuabili dalle
tradizionali ispezioni della carne. Si è
Continua a pag. 14
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Segue da pag. 13
sottolineato che il ruolo degli assistenti specializzati ufficiali dovrebbe essere
potenziato, che si dovrebbe chiarire ulteriormente la divisione delle responsabilità tra gli OSA che gestiscono i macelli e le AC, e che i compiti ispettivi
aggiuntivi dovrebbero essere delegati al
personale dei macelli. Un certo numero
di Stati e organizzazioni degli operatori
privati interessati ritiene che l’utilizzo del personale dei macelli dovrebbe
essere esteso anche ai macelli che macellano specie diverse dal pollame e dai
lagomorfi.
c) Accreditamento dei laboratori annessi ai macelli di suini per la ricerca di
Trichinella spp.
La relazione afferma che le missioni
dell’UAV (Ufficio Alimentare veterinario
dell’UE) hanno mostrato che in alcuni
Stati membri le prove per accertare la
presenza di trichine non sono applicate
adeguatamente. In alcuni Stati membri
esistono inoltre difficoltà riguardo all’accreditamento di laboratori interni ai macelli. Tali difficoltà sono state recentemente superate in quanto la Commissione Europea – accogliendo le richieste di
alcuni Stati membri, in particolare l’Italia - ha concesso ai laboratori annessi ai
macelli un’ulteriore proroga di 4 anni
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(fino al 31 dicembre 2013) in relazione
all’obbligo di accreditamento secondo le
norme EN /ISO per l’effettuazione della
ricerca delle Trichinelle. Ciò comunque
confermando il principio che i laboratori
che partecipano all’analisi di campioni
ufficiali devono operare secondo procedure approvate a livello internazionale, e
quindi accreditarsi. La proroga concessa
dalla Commissione europea dovrebbe
consentire di dare nuovo impulso alle
iniziative per il superamento dell’obbligo di sottoporre a campionamento ed
esame sistematico per la ricerca delle
Trichinelle le carcasse di suini italiani.
La Danimarca è stata riconosciuta come
una zona in cui il rischio di Trichinella è
trascurabile e può derogare al regime di
test sul suino domestico.
Criteri microbiologici
Dalle relazioni dell’UAV emerge che durante il primo anno di applicazione del
regolamento (CE) n. 2073/2005 (criteri
microbiologici applicabili ai prodotti
alimentari) le procedure adottate dagli
operatori del settore alimentare hanno
garantito solo occasionalmente che i criteri di igiene del processo e i criteri di
sicurezza alimentare fossero soddisfatti
o anche solo tenuti in considerazione.
Inoltre quest’aspetto non è stato affrontato nell’ambito della supervisione uffi-

ciale delle AC. Nonostante la situazione
sia migliorata nel 2007/2008, vi è ancora qualche Stato membro in cui il regolamento non è stato attuato in modo soddisfacente. Dal punto di vista degli Stati
membri, la principale difficoltà incontrata riguarda l’applicazione del criterio
Listeria monocytogenes per gli alimenti
pronti al consumo, che costituiscono un
terreno favorevole alla crescita di questo
agente patogeno.
Eliminazione della contaminazione
superficiale
L’impiego di sostanze atte a rimuovere
la contaminazione superficiale dagli alimenti di origine animale è subordinato
ad autorizzazione mediante procedura
di comitatologia. La relazione sottolinea
che attualmente si sta discutendo con
gli Stati membri del possibile impiego
di altre tecniche di decontaminazione,
compreso il vapore, l’acqua calda e altri
trattamenti fisici.
Informazioni sulla catena
alimentare
Le informazioni sulla catena alimentare
sono obbligatorie nel comparto suinicolo
a partire dal 1° gennaio 2008. In misura
modesta sono state rilevate difficoltà nel
comparto suinicolo: il rispetto del termine per la fornitura delle informazioni

sulla catena alimentare prima dell’arrivo degli animali è stato in tutti i casi
considerato problematico. Si prevedono
per il futuro problemi analoghi in altri
settori animali. Gli Stati membri e alcune organizzazioni di operatori privati
sono favorevoli a maggiore flessibilità in
quest’ambito.
Inoltre, dato che la responsabilità di organizzare le informazioni sulla catena
alimentare e i relativi aspetti pratici (ad
es. documenti, modalità per lo scambio
di informazioni) è stata attribuita agli
Stati membri, si sono registrate difficoltà
nell’ambito degli scambi intracomunitari di animali e sono previsti problemi
anche per le importazioni. La Relazione
ci informa che la Commissione si sta
occupando attualmente del primo provvedimento atto a facilitare l’accesso alle
informazioni necessarie ai diversi paesi.
Alcuni Stati membri hanno tuttavia suggerito che potrebbe anche essere opportuno elaborare a livello comunitario un
modulo specifico per gli scambi intracomunitari ed eventualmente per le importazioni. L’esperienza ha anche dimostrato
che è necessario chiarire il rapporto tra
le informazioni sulla catena alimentare e
i certificati di polizia sanitaria richiesti
per il commercio di animali vivi.
Michele Spangaro
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Gli orientamenti politici di Barroso
per la prossima Commissione

I

l presidente Barroso ha trasmesso al
presidente del Parlamento europeo i
suoi orientamenti politici per il mandato della prossima Commissione europea.
In tale documento sono esposti gli obiettivi e le idee ai quali, secondo il presidente Barroso, dovrebbe ispirarsi un partenariato politico tra la Commissione e il
Parlamento nel prossimo quinquennio.
Barroso ha dichiarato: “Nell’attuale
interdipendenza mondiale, l’Europa si
trova di fronte ad ardue scelte. O lavoriamo insieme per essere all’altezza
delle sfide o ci condanniamo noi stessi a divenire irrilevanti. Raddoppierò
i miei sforzi per realizzare un’Europa
ambiziosa, un’Europa che ponga i popoli al centro della sua agenda politica
e che proietti nel mondo i valori e gli interessi europei, un’Europa che sviluppi
nuove fonti di crescita e che prosegua
nell’oculata regolamentazione di validi
mercati che operino a favore dei popoli,
un’Europa di libertà e di solidarietà.”
Il presidente Barroso ha aggiunto: “In
stretto contatto con il Parlamento, intendo agire per un’Europa prospera, sicura e sostenibile, che si sviluppi sulle
forti basi del mercato interno dell’UE
allargata, dell’euro e del nostro modello
sociale europeo”.
“Stiamo attraversando un periodo molto diverso dai precedenti. Ciò di cui
l’Europa ha bisogno è un programma
di lavoro all’insegna del cambiamento.
Soltanto lavorando insieme saremo in
grado di riunire la massa critica necessaria. L’Europa si trova di fronte a una
scelta: o diamo vita con uno sforzo collettivo al nuovo ordine o l’Europa dovrà
rassegnarsi a perdere importanza.
Il mio primo mandato era incentrato
sul consolidamento dell’Europa a 27.
L’Unione allargata ci dà l’opportunità
di utilizzare al meglio il nostro raggio
d’azione e la nostra forza. Ora siamo in
grado di procedere con convinzione e
determinazione per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.
Le priorità in una prospettiva di
più lungo periodo: una visione per
l’UE del 2020
Dobbiamo rivedere l’attuale strategia
di Lisbona per adattarla al periodo post
2010, trasformandola in una strategia di
convergenza e coordinamento basata su
questa visione integrata dell’UE nel 2020.
A tal fine, occorre agire tanto nell’immediato quanto nel lungo termine:
• riuscendo a superare la crisi,
• assumendo un ruolo guida nella lotta
al cambiamento climatico,
• sviluppando nuovi fattori di crescita
sostenibile e di coesione sociale,
• facendo progredire un’Europa dei popoli,
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• dando il via a una nuova era per l’Europa globale.”
Per superare la crisi
Attualmente l’obiettivo prioritario è
quello di continuare a sostenere la domanda e arginare l’aumento della disoccupazione. Ciò significa attuare in
modo vigoroso il programma europeo
di ripresa economica, mantenere bassi
i tassi d’interesse e far uso della nostra disciplina degli aiuti pubblici per
sostenere i governi nei loro sforzi volti
a rilanciare l’attività economica senza
che ciò comporti ripercussioni negative per altri Stati membri. Anche se è
troppo presto per revocare questi provvedimenti di stimolo e sostegno all’economia ed al settore finanziario, occorre
elaborare una strategia volta a porvi

José Manuel Barroso, Presidente della Commissione europea

termine.
Un maggiore coordinamento è fondamentale per attuare con successo una
strategia di superamento della crisi
economica.
L’Europa deve uscire dall’attuale crisi,
fiduciosa di disporre di un sistema finanziario più etico, solido e responsabile.
Per assumere un ruolo guida nella
lotta al cambiamento climatico
La crisi economica e finanziaria e le
prove scientifiche del cambiamento climatico ci mostrano la necessità
di investire di più nella sostenibilità.
L’obiettivo non è soltanto quello di fare
ciò che è giusto per il futuro del pianeta: investire nelle nuove tecnologie a
bassa emissione di carbonio può recare
enormi benefici all’Europa in termini
di crescita e occupazione. La lotta al
cambiamento climatico e la spinta verso un’economia verde offrono immense
opportunità e rafforzeranno la nostra sicurezza energetica.

Possiamo ottenere il cosiddetto «vantaggio del primo arrivato» sfruttando il
potenziale delle attività, dei servizi e
delle tecnologie ecocompatibili presenti
nell’UE, promuovendone l’adozione da
parte delle imprese, in particolare delle
PMI, e mettendo a punto il quadro normativo adeguato. Una base industriale
ammodernata, che sia in grado di utilizzare e produrre tecnologie rispettose
dell’ambiente e che sfrutti il potenziale
di efficienza energetica, rappresenta la
premessa indispensabile per la crescita
sostenibile in Europa.
La prossima Commissione deve continuare a mirare verso un’economia a
bassa emissione di carbonio, puntando
in particolare alla decarbonizzazione
dell’approvvigionamento di elettricità e
del settore dei trasporti – di tutti i trasporti, compresi quelli marittimi e aerei
– nonché alla costruzione di automobili
pulite ed elettriche.
Per sviluppare nuove fonti di
crescita e di coesione sociale
Non possiamo contare per sempre su
stimoli a breve termine. Dovranno
emergere nuove fonti di crescita, che
siano veramente sostenibili.
Perché l’UE possa cavalcare l’onda del
cambiamento e rimanere una sede attraente per l’industria nel 2020, dobbiamo adottare un approccio del tutto
nuovo alla politica industriale sostenendo l’industria, spostando l’accento
sulla sostenibilità, sull’innovazione e
sulle qualifiche necessarie per mantenere l’industria europea competitiva sui
mercati mondiali. Mi sono impegnato a
favore di una politica che continui a liberare le imprese dalle inutili pastoie
amministrative e a conferire loro la sicurezza giuridica di cui hanno bisogno
per realizzare investimenti a lungo termine. La prossima Commissione deve
portare la politica europea della ricerca
a compiere un salto qualitativo e far sì
che essa diventi uno dei motori del nostro sviluppo sostenibile.
Un piano di occupazione per un
ambiente di lavoro in mutamento
Occorre garantire la permanenza, all’interno di un nuovo approccio, dei valori
fondamentali di inclusione, equità e
giustizia sociale. Non permetteremo
che vengano messi a repentaglio diritti sociali di base quali il diritto di associazione o il diritto di sciopero, che
sono fondamentali per il modello europeo di società. Anche se la globalizzazione esercita una forte pressione sulla
nostra competitività, non dobbiamo mai
rispondere abbassando i nostri standard, ma dobbiamo piuttosto convincere altri partner ad adottare standard
analoghi, per il loro stesso benessere, e
continuare a promuovere condizioni di

lavoro dignitose e altri standard in ogni
parte del mondo.
I mercati globali
Per la futura competitività dell’Europa
l’apertura è di importanza fondamentale, non solo per una questione di scelta
politica, ma perché è nel nostro stesso
interesse, in quanto principali esportatori a livello mondiale.
Dobbiamo riuscire a combinare in modo
più efficace le diverse componenti della
nostra politica economica esterna, così
che facendo leva sul nostro soft power,
sul nostro potere morbido, conseguiamo
risultati solidi per le imprese dell’UE e
per i suoi cittadini. L’interesse europeo
deve essere promosso in modo coerente
e deciso.
Le reti del futuro
La prossima Commissione svilupperà
un’agenda europea del digitale (accompagnata da un programma legislativo
mirato) che avrà l’obiettivo di affrontare
i principali ostacoli che si oppongono
ad un effettivo mercato unico digitale,
di promuovere gli investimenti nell’Internet ad alta velocità e di evitare un
inaccettabile divario digitale.
Uno dei prossimi grandi progetti europei è quello di dotare l’Europa di una
nuova superrete europea per l’elettricità e il gas.
L’avvio di una nuova era per
l’Europa globale
Se ratificato, il trattato di Lisbona ci
fornirà gli strumenti per dare il via a
una nuova era nella proiezione degli interessi dell’UE a livello planetario.
Mi impegno a far sì che la Commissione, in quanto elemento trainante di
tante politiche esterne di fondamentale
importanza, non si lasci sfuggire l’opportunità di conferire all’Europa il peso
che merita sulla scena mondiale. A questo stadio, non dobbiamo considerare le
relazioni esterne come un «contenitore»
separato, ma come parte integrante di
un processo volto a conseguire i nostri
obiettivi di politica interna.
I mezzi per conseguire tali
ambiziosi obiettivi
Dovremo procedere a una riforma radicale del bilancio dell’UE.
Dobbiamo instaurare una collaborazione più stretta e creativa con la Banca
europea per gli investimenti e col settore privato.
La Commissione proporrà altresì un
nuovo quadro per i partenariati pubblico-privato onde contribuire a riunire
fonti di finanziamento diverse per massimizzare gli investimenti negli anni a
venire”.
Ufficio Stampa Unione Europea
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Le sfide della politica economica
Il seminario del Centro studi Confindustria in un momento particolarmente
delicato e difficile per l’economia

s

i è tenuto a Roma lo scorso 9 settembre il seminario del Centro Studi Confindustria, momento particolarmente importante per l’analisi della
situazione economica italiana. Ancora
più determinante in un periodo difficile e travagliato come quello attuale per
l’economia mondiale.
Dallo studio emerge che si intravedono
segnali di ripresa, ancora piuttosto deboli e incerti, ma che fanno comunque
intravedere l’uscita dal tunnel della crisi economia.
La ripresa si sta affacciando sullo scenario economico globale. Nel corso
dell’estate si sono consolidati segnali
positivi. Il rilancio finora è stato selettivo. L’autunno resta denso di incognite. Come sarà riassorbito l’eccesso di
capacità che si osserva in tanti sistemi
produttivi? Nel manifatturiero, per molti
settori e imprese, il pieno recupero dei
livelli di attività pre-crisi appare lontano. Si profila una stagione di ristrutturazioni e tagli occupazionali. Quali
strumenti attivare per meglio tutelare la
pace sociale? L’Unione europea realizzerà il coordinamento necessario a difendere il mercato unico? A che punto
è il risanamento del sistema finanziario
e quanto frenerà la crescita? La priorità è preservare il patrimonio industriale
italiano.
Fuori dalla recessione, ma ancora
in pieno dentro le conseguenze
della crisi.
La ripresa dell’economia italiana si conferma lenta e lunga e perciò insidiosa. Si
profilano anni per recuperare i livelli di
produzione toccati nel 2007; in alcuni
settori ciò potrebbe non avvenire mai.
Nel mondo si stanno dipanando tutte le
gravi ricadute sull’economia reale - occupazione, redditi, consumi, processi
industriali - della tempesta finanziaria
che è stata precipitata dodici mesi fa
dal crack di Lehman Brothers. Le condizioni di molti intermediari, bancari e
non, rimangono fragili, anche per l’aumento delle sofferenze, e in molti paesi
è in corso lo sgonfiamento degli eccessi
di debito privato.
Siamo entrati in una fase diversa della
crisi, non meno delicata e densa di incognite per il futuro del sistema produttivo
italiano. L’autunno e l’inverno prossimi
saranno decisivi per molte imprese, incluse alcune tra le più innovative e dinamiche.
Nell’estate sono emerse nuove e sempre
più convincenti conferme della svolta
della congiuntura. I germogli di ripresa si sono moltiplicati e qui e là diventati solidi arbusti. Nel terzo trimestre
si sono affacciati i primi segni di un
rimbalzo molto significativo di ordini e
produzione manifatturieri, diffuso ma
non generalizzato. La Cina è in piena
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Lo scenario del CSC sconta modesti incrementi del PIL italiano
nel secondo semestre del 2009
(+0,4% sul primo). L’anno si
chiude con una perdita del 4,8%,
ormai acquisita con le dinamiche
già osservate. Nel 2010 è atteso
un aumento dello 0,8%. L’export
trainerà l’economia italiana fuori dalla
recessione (+4,1%, -17,3% quest’anno),
grazie al parziale rimbalzo del commercio mondiale (+9,1% in volume, dopo il
crollo del 14,4% quest’anno); il dinamismo dei paesi emergenti sarà affiancato
dalla ripresa di quelli avanzati. Il recupero degli investimenti sarà modesto:
1,5%, ottenuto in parte con gli incentivi governativi, da confrontare con la
contrazione cumulata pari al 15,7% nel
biennio precedente. I consumi aumenteranno dello 0,7% (-1,7% quest’anno),
sostenuti dalla maggior fiducia, mentre
l’ulteriore progresso delle retribuzioni
reali per addetto (+0,4%) sarà più che
compensato nei redditi delle famiglie da
una nuova contrazione dell’occupazione

al G20 di Pittsburgh il 24-25 settembre.
Ma già i ministri finanziari hanno concordato di continuare ad attuare le politiche espansive “finché la ripresa non
sarà sicura”.
Al di là della delicata questione del
tempismo, il ritiro di stimoli così massicci di sostegno dell’economia presenta
molte incognite. Non tanto per la parte
monetaria, nella quale le Banche centrali paiono tecnicamente preparate,
quanto per quella dei bilanci pubblici. In particolare, appare complessa la
stabilizzazione degli alti debiti pubblici
lasciati in eredità dalla crisi.
Alcuni interventi sono stati selettivi e
quindi inevitabilmente distorsivi, in risposta alle ripercussioni asimmetriche
della crisi sui settori produttivi. Lasciare che le dinamiche seguissero il loro
corso naturale avrebbe comportato costi molto più elevati per tutto il sistema
economico in termini di minor crescita
futura.
Cosa accadrà quando gli stimoli finiranno o verranno gradualmente ritirati? Se

espansione, tanto da aver cominciato
a ritirare parte degli stimoli, e guida il
resto del Sud-Est asiatico; in Giappone
la produzione industriale è attesa a settembre in aumento del 25,9% dai minimi di febbraio (pur restando di oltre un
quinto sotto il picco precedente). Negli
Stati Uniti sono tornati a salire gli ordini (anche dall’estero), il ritmo di incremento dell’attività nel manifatturiero ha
raggiunto livelli che non si osservavano
dall’ottobre 2005 e il mercato delle case
ha terminato l’aggiustamento e non sarà
più di freno alla crescita. Nell’eurozona
il PIL di alcune tra le maggiori economie registra variazioni positive e l’attività industriale è salita in agosto per la
prima volta da quindici mesi. Con alacrità e solerzia le previsioni
vengono aggiornate, questa
si ConsoLida La (Lenta) ripresa neL 2010
volta nettamente all’insù.
(piL itaLia, variazioni %, dati a prezzi Costanti)
C’è chi ritiene che questi
siano indizi di un forte rialzo
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crescita sfavorevole (-0,9%
media annua nel periodo
2008-2010 rispetto all’area Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT
euro).
(-1,4% calcolata sulle unità di lavoro, saranno riusciti a ripristinare un funzionamento più normale del sistema ecoI numeri estivi rafforzano l’analisi svol- che segue il -2,8% del 2009).
ta dal CSC in Scenari economici dello La disoccupazione lieviterà dall’8,3% nomico e finanziario, facendo migliorare
scorso giugno. Il segno positivo si riaf- al 9,5%, massimo dal 2000. La dinami- le aspettative di famiglie e imprese, la
faccia nelle variazioni del PIL già nella ca dei prezzi al consumo resterà molto ripresa si rivelerà autosostenibile.
seconda metà del 2009. Ma si tratta di bassa: 1,3% (0,7% nell’anno in corso).
incrementi che, per quanto nettamente Il deficit pubblico rimarrà al 5% del PIL La strada del recupero dei livelli di atmigliori delle attese anche perché frutto e il debito salirà al 117,8%, dal 114,8% tività passati rimane, soprattutto per
l’eurozona, fitta di ostacoli che ne fredi un mix di fattori non ripetibili (rim- raggiunto nel 2009.
balzo da livelli molto depressi, effetto A livello internazionale, il rilancio è neranno lo slancio. Il principale resta la
scorte, massicci sostegni una tantum), merito delle politiche economiche, che difficoltà di ottenere credito, evidenzianon chiudono il vuoto di domanda e sono riuscite nel difficile compito (che ta anche dalle ultime indagini presso le
lasciano ai massimi storici la capacità a loro spettava) di rinsaldare la fiducia, imprese. è un effetto tipico delle crisi
inutilizzata, aprendo così una stagione incoraggiare la ricostituzione di livelli finanziarie che richiedono tempo per
di ristrutturazioni e aggiustamenti pro- di scorte meno compressi e stimolare essere superate, specie quando non è
alcuni segmenti della domanda finale. affrontato in modo più diretto e deciso il
fondi nel tessuto industriale.
Perciò la crisi non può dirsi superata Hanno conseguito il risultato con chia- risanamento dei bilanci bancari.
e la sfida della politica economica è di rezza di obiettivi, coerenza di strumenti. Inoltre, un passaggio obbligato del rievitare nell’immediato una ricaduta re- Sarebbe pericoloso anticipare strategie sanamento della finanza mondiale è la
cessiva e nel lungo periodo una perdita di rientro dagli ampi deficit pubblici e diminuzione della leva, con ricadute
irrimediabile di capitale fisico e umano dai bassi tassi di interesse.
che riduca il già basso potenziale di creIl tema delle exit strategy sarà affrontato
scita del Paese.
Continua a pag. 20

Produttività Automatica !
FCA 160/120

potente e dinamica

NUOVA !
La Pietra Miliare della tecnologia di clippatura !
Processi automatici autoregolanti:
La Macchina Clippatrice Automatica più
produttiva al mondo
La Prima con lubrificazione centralizzata:
Massima affidabilità e durata
Ancora più veloce: 160/250 battute al minuto
Più flessibile: Calibri da 38/24 fino a 160/120
Nuovo gruppo forbici e nuove clip: Estremità
di spalla più corta, più fette per salame
Vincitrice del iF-design award 2009 per
il miglior design industriale

i

Il Sistema di trattamento
igienico SAFETY-CLIP

Richiesta informazioni
Codice info 020932

www.polyclip.info

ICA 8700

La rivoluzionaria per medi e grossi
calibri ed applicazioni speciali

PDC
600/700

La tuttofare semi-automatica
con la tecnica delle grandi

innovativa · affidabile · leader di mercato
Poly-clip System S.r.l. . Via Bergamo 6 . 20053 Muggiò (MI)
Tel.: +39 039-2785600 . Fax: +39 039-2144489 . contact@polyclip.it . www.polyclip.com

Economia

20

Segue da pag. 18
depressive sulla disponibilità di credito, mentre la sua espansione aveva fatto da propulsore negli anni eccezionali
dell’alta crescita globale.
L’aumento degli spread da un lato è
parte della normalizzazione, con una
più adeguata valutazione del rischio,
dall’altro è il mezzo attraverso cui si coprono le perdite nei conti delle banche.
Una copertura più trasparente avrebbe
dovuto passare per una dose più massiccia di intervento pubblico, politicamente poco percorribile perché impopolare.
La scelta compiuta si riverbererà in un
aggiustamento più graduale, con costi
rappresentati da una crescita inferiore.
Le condizioni creditizie potrebbero
stringersi ulteriormente proprio quando
le imprese, a fronte di una maggiore attività, richiederanno più finanziamento:
le banche registreranno con il consueto
ritardo (dodici mesi) il peggioramento
dei bilanci delle aziende e saranno costrette, per soddisfare i requisiti patrimoniali, a razionare i prestiti. In Italia
l’intesa tra banche e imprese siglata a
inizio agosto può attenuare questo processo ed è opportuno che sia resa rapidamente operativa.
Il secondo ostacolo è il ridimensionamento del prezzo delle abitazioni. Che
si è concluso in USA e Regno Unito, ma
che ha ancora molto cammino da per-
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Il quadro precario delle eco- Le attese di produzione sono spostate avanti di tre mesi.
nomie dell’Est Europa, lega- Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e ISAE
te a doppio filo (commerciale
e finanziario) con quelle dell’Ovest, co- sarà mantenuta debole da margini forte- lizzazioni, con un potenziale incremento del PIL stimato al 30%. Nell’aperstituirà un’altra causa frenante per l’Eu- mente erosi, anche se in recupero.
rozona e l’Italia, avendo invece fornito Questi elementi tracciano una traietto- tura dei mercati alla concorrenza è un
un’importante spinta propulsiva negli ria sottile, a filo di rasoio, per il ritorno appuntamento importante da cogliere
alla crescita. Errori nelle politiche eco- l’attuazione della direttiva europea per
anni recenti.
Nel 2010, infine, si esaurirà il sostegno nomiche, per esempio sulle scelte dei realizzare il mercato unico dei servizi.
ai redditi e alla domanda derivante dal tempi e dei modi di ritiro degli stimoli Ulteriori vantaggi per la produttività, le
espansivi o sull’apertura del commercio retribuzioni dei lavoratori e la domanda
calo delle quotazioni delle
materie prime. La perdita di posti di internazionale, ricaccerebbero l’econo- interna discenderebbero dal compimenlavoro limiterà la spesa delle famiglie, mia globale verso una nuova fase reces- to delle riforme previdenziali e del welfare (l’allungamento dell’età pensionasiva.
mentre quella delle imprese
La minaccia maggiore non riguarda bile consentirebbe migliori ammortizzaperò l’immediata dinamica delle eco- tori sociali e un reddito dignitoso nella
nomie, ma le loro prospettive di medio- vecchiaia, oltre al controllo della spesa
lungo periodo. è portata dalla necessi- pubblica), dal sostegno all’innovazione
tà di adeguare il livello della capacità e dalla piena applicazione della riforma
produttiva alla minore domanda, con contrattuale.
diminuzione nella crescita potenziale, L’Italia non è all’anno zero. Molti interparticolarmente pericolosa per l’Italia venti sono stati fatti negli anni passati.
dove già era molto bassa. Sono a rischio In particolare, nel mercato del lavoro,
anche imprese che si stavano trasfor- nelle pensioni, nelle liberalizzazioni.
mando, puntando su qualità, internazio- L’attuale Governo ha assunto importanti
nalizzazione, innovazione. Non sarebbe iniziative nell’istruzione, nella giustiuna selezione benefica, che accresce zia civile, nella pubblica amministral’efficienza del sistema, ma una distru- zione in generale, nelle infrastrutture,
nell’energia e in direzione del federazione deleteria.
L’aggiustamento sta accelerando la rial- lismo fiscale. Il passo appare però più
locazione delle risorse, anche geografi- commisurato ai tempi di adattamento
ca, con trasferimento nel Sud Est asia- della burocrazia che a quello molto più
tico di quote crescenti della produzione rapido dei mutamenti nel contesto monmanifatturiera. è in atto un cambiamen- diale. Delle riforme godrà soprattutto il
to epocale che oltrepassa i confini delle Mezzogiorno, con benefici per l’intera
evoluzioni cicliche. Tra i paesi avanzati nazione.
saranno penalizzati quelli meno com- Tra gli italiani è maggioritaria la domanpetitivi e più lenti ad adattarsi ai mu- da di una netta svolta in direzione dei
valori del merito e della concorrenza,
tamenti.
Nel breve-medio termine l’economia come dimostrano molte indagini demoglobale non ripeterà l’exploit del 2004- scopiche. Il Paese, accanto alle fragi2007, i quattro anni d’oro della crescita lità che ne hanno intaccato la capacità
globale (4,9% medio annuo, contro il di aumentare il benessere dei cittadini,
3,7% registrato dal 1970 in avanti). Il continua ad avere punti di forza nell’imtraino dell’export sarà perciò più debo- prenditorialità, nella laboriosità e nella
le. Diventa ancora più urgente riuscire a flessibilità, soprattutto nei settori sproriattivare la domanda interna attraverso nati dalla competizione. La società ciriforme strutturali che innalzino produt- vile è mediamente aperta e accogliente
tività e dinamismo. Questa appare come anche verso l’immigrazione, che va mel’unica strada per molte nazioni dell’area glio gestita perché da questa sempre più
dipenderemo per il nostro reddito.
euro, ma soprattutto per l’Italia.
Difficilmente altrimenti potrà tornare a Sciogliere i nodi strutturali è indispentassi di crescita elevati. Nell’eurozona sabile per elevare il ritmo dello sviluppo.
ciò consentirebbe di superare il modello Se ci si accontenterà di tornare a quello
tedesco impostato sull’export e ridurre precedente la crisi, proseguirà rapido
l’arretramento dell’Italia nelle graduatogli squilibri dei conti esteri intra area.
In Italia l’elenco delle riforme è noto da rie internazionali del reddito per abitantempo e contempla ai primi posti effi- te, della competitività, dell’attrattività.
cienza della pubblica amministrazione,
Centro Studi Confindustria
infrastrutture, capitale umano, libera-
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Le cucine del mondo in sfida a
Colorno per alma viva 2009
A

lma Viva 2009 sarà una grande
festa delle cucine del mondo.
Nelle giornate del 4 e 5 ottobre le
otto scuole internazionali collegate con
Alma saranno ospitate nella Reggia di
Colorno (Pr) dove si esibiranno nell’esecuzione dei piatti più caratteristici delle
loro culture.
Sarà una vera e propria esibizione ai
fornelli di cuochi canadesi, americani,
giapponesi, coreani, turchi, messicani e
cinesi, oltre a quelli italiani: uno straordinario “teatro” delle tradizioni gastronomiche mondiali e un messaggio di
cultura del cibo senza confini. I dirigenti di queste Scuole si confronteranno la
domenica 4 ottobre sulle modalità di
insegnamento della cucina italiana per i
cuochi dei loro paesi e sui programmi di
partnership con Alma. Il convegno ospiterà anche gli interventi di ospiti importanti come Angelo Gaja per il mondo del
vino, Valter Cantino, rettore dell’Università di Scienze gastronomiche di Pol-

lenzo, Giovanni Ballarini, presidente
dell’Accademia italiana della Cucina e
altri in via di definizione.
Lunedì 5 ottobre sarà proprio il giorno dedicato alla formazione in Italia con
l’importante convegno “Dove va la formazione alberghiera e ristorativa italiana?”. Dirigenti del ministero per l’Istruzione, assessori regionali e presidi degli

Istituti alberghieri
si confronteranno
sul futuro della formazione nel settore
in vista della riforma che interesserà
nei prossimi anni
la Scuola professionale. La giornata di
lunedì vedrà anche
la celebrazione del
primo Congresso
di “Alma Alumni”,
l’associazione degli
ex allievi di Alma
che ormai giocano il loro ruolo di professionisti della ristorazione in Italia e
all’estero.
Una tavola rotonda dal titolo “La ristorazione collettiva. Elementi di analisi
per una strategia evolutiva”, concluderà
la giornata esplorando la realtà e le prospettive di questo settore così importante anche per le occasioni professionali

che può offrire ai giovani. Naturalmente
non mancherà l’alta ristorazione, che
vedrà i momenti più esaltanti nelle due
cene di gala coordinate da Gualtiero
Marchesi.
Alma Viva è l’appuntamento annuale
in cui Alma celebra la Cucina italiana
con convegni, dimostrazioni ed eventi
culturali e gastronomici, coinvolgendo
cuochi, docenti, allievi, giornalisti, istituzioni ed imprese che ne sostengono
l’attività in Italia e nel mondo. Alma è la
scuola superiore per la Cucina italiana
nel mondo, diretta dal Maestro Gualtiero
Marchesi, il padre della cucina italiana
moderna ed ospitata all’interno dell’antica Reggia di Colorno. Alma prende
dalla tradizione i prodotti dei territori
del nostro paese, i piatti, la cultura che
li ha espressi e li reinterpreta alla luce
dei modi di vita e delle tecnologie di
oggi per trasmettere a giovani cuochi e
pasticceri questo grande patrimonio.

Le miCotossine neLLa fiLiera
aGro-aLimentare e zooteCniCa
Il Congresso, organizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità,
dal 28 al 30 settembre

L’

Istituto superiore di sanità prosegue nell’in-

tento di organizzare con periodicità un in-

contro che rappresenti, per la comunità scientifica
italiana interessata alle micotossine, un appuntamento volto al costante aggiornamento ed allo
scambio di informazioni su questo tema sempre
più attuale. è con questa motivazione che prenderà il via la terza edizione del Congresso Nazionale
sulle micotossine nella filiera agroalimentare e zootecnica.
Pur mantenendo il titolo del primo congresso del 2004, la crescente evoluzione dei numerosi aspetti di questo tipo di contaminazione nell’ultimo
quinquennio, ha suggerito di dare un’impronta nuova all’evento, ponendo
l’accento, accanto ai temi tradizionali, anche ad argomenti innovativi quali
la visione olistica dell’impatto sulla salute dell’uomo e degli animali, l’impatto economico delle micotossine sulla filiera agroalimentare, le più moderne
acquisizioni in termini di prevenzione sul campo anche alla luce dei previsti cambiamenti climatici, gli effetti pratici derivanti dalla applicabilità delle
recenti normative e lo sviluppo di piattaforme diagnostiche alternative. Un
altro aspetto innovativo di questo Congresso sarà una sessione dedicata agli
outputs di progetti di ricerca svolti sull’argomento in ambito nazionale ed europeo, con l’intento di sfruttare al massimo i risultati raggiunti, di creare utili
sinergie per ricerche future e di evitare dispersione di risorse.
La sede del Congresso: Aula Pocchiari, Istituto superiore di sanità, Viale regina elena, 299 – roma.
Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi
ne farà richiesta. L’evento non prevede crediti formativi eCm.
Il programma completo è scaricabile all’indirizzo:
http://www.iss.it/binary/spva/cont/programma_per_back_office.pdf
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rivestimenti
speciali srl
vecom italia
sicurezza alimentare ed ispezioni sanitarie:
strumenti efficaci per essere a norma

I

l Reg. CE 2073/2005
sui criteri microbiologici applicabili ai
prodotti alimentari modificato recentemente
dal Reg. CE 1441/2007,
da un lato identifica in
modo inequivocabile
nell’operatore alimentare il ruolo di responsabile della sicurezza
igienico-sanitaria degli
alimenti, dall’altro pone
il veterinario ispettore e
più in generale l’“Autorità Sanitaria”
nella condizione di doverne valutare
l’operato non più e non solo attraverso
l’esecuzione di prelievi ufficiali di alimenti, ma verificando che il rispetto dei
requisiti microbiologici sia supportato
da basi scientifiche.

fornite dalla Rivestimenti Speciali. Si
tratta di rivestimenti
ad hoc che formano
una sorta di membrana impermeabile ed elastica che si
espande e si contrae
seguendo il supporto
su cui è applicata,
ideali anche per zone
molto umide soggette
alla proliferazione di
muffe ed alla formazione di condense.
Tra queste segnaliamo Sterisheen, rivestimento a finitura semilucida che si
caratterizza per la sua eccellente traspirabilità. Sterisheen lascia respirare
il supporto evitando la formazione di
fessure, crepe e bolle ed incorpora un

Il controllo igienicosanitario degli ambienti di lavorazione deve
prevedere il campionamento di tutte le superfici - direttamente a
contatto con il prodotto
e non - e di tutti i locali, ponendo particolare
attenzione alle zone di
confezionamento e di
porzionatura, in particolare le cosiddette
“camere bianche”.
La verifica dell’efficacia delle procedure di
sanificazione deve prevedere la ricerca sia di
microrganismi indicatori (Enterobacteriaceae, Enterococchi fecali ecc) che
dei microrganismi patogeni (Listeria
Monocytogenes, Salmonella), ricorrendo in quest’ultimo caso all’utilizzo di
metodiche di biologia molecolare in
grado di rilevare la presenza dei microrganismi prima che raggiungano un
livello di pericolo per il consumatore.
L’operatore del settore alimentare è
chiamato ad assumersi piena responsabilità riguardo alla sicurezza igienicosanitaria del prodotto dovendo dimostrare il raggiungimento di tale obiettivo durante tutto il periodo di conservazione dell’alimento.
Un’efficace e duratura protezione delle superfici è garantita dalle soluzioni
settembre 2009

principio antibatterico che non si dilava né si rilascia per effetto dei lavaggi
o dell’umidità così da assicurare una
produzione igienica e a prova di contaminazioni. Sterisheen ha una vita media utile superiore ai 10 anni e si può
applicare facilmente a rullo spruzzo o
pennello su pareti e soffitti anche durante il normale ciclo produttivo, garantendo una protezione permanente
e testata contro muffe, funghi, lieviti e
batteri (Legionella, Mrsa, E.Coli, Salmonella solo per citarne alcuni).
Per ulteriori informazioni:
Servizio Tecnico rivestimenti Speciali:
+39 0332 822358
www.vecomitalia.it
info@vecomitalia.it
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“salami & salumi” 2009: golosi
in piazza dal 2 al 4 ottobre
A mantova la VII° edizione della fiera nazionale dei salumi tipici

t

i “Golosi in Piazza” per esclusivi confronti fra olio abruzzese, laziale e ligure, passando da un assaggio di focaccia
genovese ai prodotti che interpretano il
tartufo, sorseggiando birra artigianale,
fra prosciutto cotto d’agnello e ghiotte
declinazioni di salumi con aglio.

quelle suine. Quest’anno sarà lo struzzo il salume d’attrattiva maggiore, con
la presentazione del salame “collo di
struzzo” prodotto a Salvirola, in provincia di Cremona. Saranno in assaggio e
vendita anche salumi ottenuti da oca,
capra e cinghiale, oltre al delizioso salame di cioccolato, ideale conclusione in
dolcezza del viaggio a tema nella norcineria (anche alternativa) italiana.
“Dallo scorso anno – commenta Aldo
Caleffi, Presidente di Mantova Expo,
organizzatore dell’evento – la manifestazione accoglie anche i prodotti di
tradizioni diverse dal maiale o quelle,
come nel caso della carne di struzzo, che
si sono affermate soltanto negli ultimi
anni. In questo senso, Salami&Salumi
intende svolgere anche un ruolo di informazione, direttamente provata sul
campo dai visitatori, sulla proposta attuale più completa possibile dei salumi
e degli insaccati italiani”.
Migliaia i visitatori che l’evento richiama ogni anno, occasione speciale per
abbinare ai piaceri del gusto e alla scoperta di nuovi sapori anche una visita
alla splendida città dei Gonzaga, patrimonio Unesco dell’Umanità dal 2008.

Piazza delle Erbe si conferma per il secondo anno consecutivo il teatro d’eccellenza, unico in Italia, per i “salumi
diversi”, ottenuti da carni differenti da

Info:
Mantova Expo: tel 0376/225757
info@mantovaexpo.it
www.mantovaexpo.it

orna a Mantova per il settimo
anno consecutivo l’appuntamento
nel panorama della promozione
dei salumi italiani: dal 2 al 4 ottobre
le piazze del centro storico di Mantova
ospiteranno l’edizione 2009 di “Salami e salumi”, organizzata da Mantova
Expo.
Tre giorni dedicati ad assaggi e presentazioni del salume tipico italiano nelle
sue declinazioni, varie per origine, tradizione e territori, con alcune conferme
e alcune novità. Confermata la presenza
dei “salumi diversi”, proposta avviata lo
scorso anno e che anche nel 2009 occuperà Piazza delle Erbe con prodotti ottenuti da carni alternative al maiale.
La manifestazione si svolgerà con accesso libero agli spazi espositivi dalle
ore 10.00 alle ore 20.00.
E si tratterà di un’occasione unica per
conoscere le migliori produzioni nazionali di origine nel contesto monumentale di Mantova, insignita lo scorso
anno del riconoscimento di Patrimonio
dell’Umanità Unesco.
Tre giorni saporiti, curiosi e all’insegna
della tradizione: “Salami & Salumi” dà
appuntamento con un’edizione densa di
novità.
Tre giorni intensi per chi ama i salumi
d’origine nazionali, ma anche i prodotti

– simbolo più gustosi delle diverse regioni italiane.
Si parte da Piazza Broletto, con il salame mantovano presentato dal relativo
Consorzio, emblema di mantovanità ed
ospite anfitrione della manifestazione.
Nella stessa piazza, salumi romani e
sardi e Prosciutto di Parma.
Per avere una panoramica del buono
d’Italia anche alternativo al salame, il
ritrovo è in Piazza Sordello, che attende

iL premio antiCa Corte paLLaviCina

anuGa

Lo scorso luglio la IV° edizione

Al via la 30° edizione

L’

appuntamento è ormai giunto
alla sua quarta edizione: il Pre-

mio Antica Corte Pallavicina.

L’

Anuga si prepara alla sua 30° edizione con molte incognite, legate alla crisi, ma anche con forti speranze.

Quest’anno saranno ben 10 i saloni specializzati raggruppa-

La premiazione della “Notte dei Cula-

ti ad Anuga: Fine Food, Drinks, Chilled Food, meat, Frozen

telli”, è avvenuta lo scorso 21 luglio in

Food, Dairy, bread & bakery and Hot beverages, Organic, Ca-

nello scenario emozionante dell’Antica

tering tec, retail tec.

Corte Pallavicina, l’unico esempio ita-

“Le conseguenze della crescente globalizzazione e al tempo

liano di castello quattrocentesco rima-

steso la chance che essa ci offre, la maggiore concentrazione

sto a ridosso del Po, luogo d’ispirazio-

dell’industria e della distribuzione sono solo alcuni dei temi

ne per Giuseppe Verdi nella creazione

più importanti per gli operatori del mercato alimentare” affer-

dell’Aida. Quelle cantine uniche dove

ma Peter Grothuers, direttore food Koelnmesse.

i marchesi Pallavicino stagionavano i

saranno dibattute alcune tematiche che si riflettono, oggi più

salumi sono ritornate a riempirsi di culatelli, la vecchia sala di stagionatura del formaggio

che mai, sul mondo dell’alimentazione e, quindi, sull’industria

ha ripreso la sua antica funzione.

alimentare. I cambiamenti demografici e sociali, la popolazio-

Last but not least, le persone che vi partecipano, a cominciare dai premiati; persone

ne che invecchia sempre più, l’abitudine sempre più diffusa a

scelte dalla famiglia spigaroli sulla base di un preciso criterio rappresentato dalla condivi-

consumare pasti fuori casa, i nuclei famigliari composti da un

sione della loro sensibilità verso il mondo agricolo, la valorizzazione di antiche tradizioni

numero di persone sempre più esiguo, la maggiore consape-

alimentari e tutela del paesaggio e delle architetture rurali.

volezza del consumatore su quanto acquista per la propria ta-

I premiati di quest’anno sono stati: edoardo raspelli, giornalista e conduttore televisivo

vola. tra gli appuntamenti ricordiamo il concorso taste 2009,

Vittorio sgarbi, critico d’arte Vasco errani, presidente della regione emilia-romagna Lidia

premio per l’innovazione. Gli espositori possono proporre i

bastianich, famosa cuoca italiana in UsA Paolo marchi, giornalista e ideatore di Identità

loro nuovi prodotti e una giuria deciderà quali potranno esse-

Golose Giuseppe Vicenzi, imprenditore alimentare marisa rampini, cuoca del Po.

re presentati in fiera.
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La 40° edizione della festa del
lardo di arnad
Presenti alla manifestazione tutti i salumi DOP e IGP italiani

D

al 26 al 30 agosto si è svolta la
40° edizione della festa del lardo
di Arnad.
Grande protagonista delle tavole valdostane, nasce in un piccolo paese della
bassa valle d’Aosta “Arnad”, l’unico
lardo europeo a Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Il lardo d’Arnad si ottiene dalla lavorazione del solo spallotto di maiali di peso
superiore ai 2 quintali.
Una particolarità del lardo d’Arnad è
quella relativa all’alimentazione del maiale che esclude mangimi integrati per
lasciar spazio ad alimenti quali castagne
e ortaggi e al suo modo di essere stagionato, con l’impiego di aromi reperibili in
loco quali: aglio, sale, rosmarino, alloro
e salamoia e conservato in un recipiente
fabbricato artigianalmente con legno di
castagno, denominato “doil”.
Il lardo si presenta con un profumo ric-

co di aromi, estremamente piacevoli e
con un sapore che ricorda le erbe usate
nella miscela per la salamoia .
Trova nei giorni nostri la sua giusta collocazione nelle tavole, come un antipasto prelibato. Il lardo di Arnad prepara il palato per poi accompagnarlo nei
più disparati piatti tipici locali; infatti
è spesso presente come condimento nei
primi e nei secondi piatti, persino sui
dessert.

italiani dai più noti, i prosciutti Parma e
San Daniele, ai meno noti, il prosciutto
Crudo di Cuneo e quello di Sanzio o i
salumi d’oca. La manifestazione presentava un intenso programma. Presso gli
stand espositivi era possibile degustare
tutti i salumi esposti. E per chi voleva
saperne di più c’erano le degustazioni
guidate condotte dai maestri assaggiatori dell’ONAS (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Salumi).

Sabato 29 Agosto è stata la giornata clou
dei salumi DOP. Due i grandi eventi della giornata: l’esposizione e la degustazione dei salumi presso il parco attrezzato di casette di legno, sede della Festa
del Lardo e l’incontro dibattito svoltosi
nella vicina Saint Vincent.

L’incontro dibattito
L’incontro dibattito, tenutosi nella mattinata nella vicina Saint Vincent condotto dal giornalista enogastronomico
Paolo Massobrio con tema: “Salumeria
italiana tra frodi e contraffazioni”.
Ne è emerso un quadro molto rassicurante, soprattutto quando parliamo di
salumi DOP o IGP. Veri sistemi qualità
dove la produzione viene realizzata sulla base di specifici disciplinari e dove
l’intero ciclo produttivo – dalla nascita
del maiale fino alla fetta di prosciutto o
salame consegnato al consumatore – è
svolto in autocontrollo, a livello di ogni

L’esposizione
Erano esposti tutti i salumi DOP o IGP

singolo operatore, e con il controllo da
parte di Ente terzo incaricato dal MIPAAF, inoltre il MIPAAF tramite l’Ispettorato di Controllo Qualità (ex Repressioni
e Frodi) e i carabinieri dei NAS, svolge
un ulteriore controllo sui predetti sistemi produttivi, praticamente il controllo
dei controllori.
“Pertanto – afferma il dott. Ciani (direttore di INEQ) – possiamo ragionevolmente sostenere che i salumi DOP o
IGP offrono ai consumatori una garanzia
totale, sia per quanto riguarda la rintracciabilità e sia per quanto riguarda le
garanzie igienico- sanitarie”.
“La partecipazione alla storica manifestazione di Arnad - afferma Umberto
Raspini, Presidente del Consorzio Salame Piemonte – è stata una opportunità
a cui non potevamo mancare. Il nostro
prodotto è piemontese al 100%. Anche
se prodotto esclusivamente in Piemonte,
oggi sta riscuotendo anche fuori Regione
gradimento presso i consumatori grazie
alle importanti promozioni, per ora tutte
legate alle sole strategie delle aziende
produttrici”.

novemBer porC ... speriamo Ci sia
La neBBia! 2009
VIII edizione della staffetta più golosa
d’Italia

P

er tutti i fine settimana di novembre la bassa Parmense si vestirà a festa
per la sesta edizione di November Porc ... speriamo ci sia la nebbia!

sissa, Polesine P.se, Zibello e roccabianca si trasformeranno in grandi contenitori di spettacoli ed attrazioni: mercati di prodotti tipici, attrazioni di
musici e artisti di strada, stand gastronomici e concerti live accoglieranno i
visitatori per un mese all’insegna del divertimento e della buona tavola!
tutto cominciò nel settembre 2002, quanto dal ritorno da un viaggio in terra tedesca decidemmo di scommettere su una manifestazione decisamente
fuori dagli schemi rispetto a quelle presenti ... “se qui fanno l’October Fest
noi faremo il November Porc!”...; il motto del presidente spigaroli diventò
subito un must per tutti i soggetti coinvolti, si doveva “vendere” la bassa nel
periodo di novembre... nebbia compresa! si avete capito bene nebbia compresa, quell’elemento così importante per la realizzazione dei nostri squisiti
salumi e che dona al paesaggio sfumandone i contorni un’atmosfera magica non poteva non essere tra gli attori dei festeggiamenti.
Nel corso degli anni la manifestazione crebbe non solo dal punto di vista
geografico ma anche da quello temporale; fu aggiunta infatti la giornata
di sabato caratterizzata dalle inaugurazione dei quattro mercati di prodotti
tipici e dalle feste dedicate ai giovani, i concerti live, riscontrando un sempre
maggiore successo di pubblico.
tutto questo è ora la Kermesse November Porc .. speriamo ci sia la nebbia!
Un evento capace di attirare nei quattro appuntamenti “I sapori del maiale”
(sissa), “ti cuociamo Preti e Vescovi” (Polesine P.se), “Piaceri e Delizie alla
Corte di re Culatello” (Zibello) e “Armonie di spezie e Infusi” (roccabianca), più di 90.000 persone provenienti da tutto il territorio nazionale.
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fiere
• 2-4 ottobre 2009
SALAmI & SALUmI
mantova
Mantova Expo
Via Camerlenghi, 2
46100 Mantova
tel. +39 0376 225757
info@mantovaexpo.it
www.mantovaexpo.it
(Salumi tipici)

• 10-14 ottobre 2009
AnUgA
colonia (germania)
Koelnmesse S.r.l.
via Brera, 4
20121 Milano
tel. +39 02 8696131
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it
(Tecnologie alimentari e delle bevande)

• 22-25 ottobre 2009
FIErA Int. dEL
BovIno dA LAttE
cremona
Cremona Fiere
P.zza Zelioli Lanzini, 1- 26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
bovinodalatte@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(64a fiera internazionale)

• 27-30 ottobre 2009
cIBUStEc
Parma
Fiere di Parma
Via Rizzi, 67/a
43100 Baganzola (PR)
tel. +39 0521 996326/265/221
tecno@fiereparma.it
www.fiereparma.it
(Food Processing & Packaging Exhibition)

• 13-16 novembre 2009
IL Bontà
cremona
Cremona Fiere
P.zza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
ilbonta@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(Salone delle eccellenze enogastronomiche e
delle attrezzature)

• 17-19 gennaio 2010
WIntEr FAncy Food
San Francisco (USA)
ICE New York
tel. 001 212 9801500
fax 001 212 7581050
newyork@newyork.ice.it
www.ice.it
(Alimentari e bevande)
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