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Natale: la tavola italiana nel mondo
Il programma del convegno che si terrà a Roma il 15 dicembre
INTERVENTI
Silvio Ferrari, Consigliere Incaricato di Federalimentare per l’Expo
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Expo 2015 di Confindustria sulla “Nutrizione”
Bruno Veronesi Vice Presidente Federalimentare
PRESENTAZIONE INDAGINE
“L’Italia a tavola a Natale. Tendenze di consumo e ruolo dell’industria alimentare”
Marilena Colussi, Sociologa dei consumi, Responsabile Area Food & Retail GPF
INTERVENTI ISTITUZIONALI
Intervento Società Expo 2015 S.p.A.
Beniamino Quintieri, Commissario Generale del Governo per l’Esposizione
Universale di Shanghai 2010
Massimo D’Aiuto, Amministratore Delegato Simest
Umberto Vattani, Presidente ICE

Giovani Imprenditori di Federalimentare:
la logistica, fattore di successo

è

stata presentata lo scorso 19 novembre presso l’interporto di Bologna la ricerca “Competere con la logistica: esperienze innovative nella supply chain
alimentare” realizzata dai Giovani Imprenditori di Federalimentare, in
collaborazione con la Sda (Scuola di Direzione Aziedale) dell’Università Bocconi di Milano.
L’industria alimentare in italia con 120 miliardi di euro di fatturato (di cui 20
derivanti dalle esportazioni) costituisce il secondo comparto economico dopo il
metalmeccanico, e offre occupazione a oltre 400 mila addetti. Se si considerano
insieme agricoltura, industria alimentare e distribuzione si è di fronte alla prima filiera economica del paese, quella che in definitiva ha meno risentito della
difficile congiuntura internazionale attuale.
La logistica costituisce un fattore determinante di competitività per le piccole
e medie aziende alimentari. In particolare, le imprese sottolineano l’importanza
della gestione sulle previsioni di vendita, seguita dalla gestione delle scorte e
dalla gestione delle informazioni legate alla tracciabilità e rintracciabilità dei
prodotti. Molto diffusa - evidenzia la ricerca - specie col crescere della dimensione aziendale, la presenza di supporti logistico-informatici quali l’utilizzo di
portali web, la conferma elettronica degli ordini e la stessa fattura elettronica.
Dalla ricerca emerge inoltre il peso del livello di esternalizzazione dell‘attività
di trasporto, pari all’88% delle aziende interpellate.
“L’elevato livello dei costi nell’agroalimentare - osserva Annalisa Sassi, presidente dei Giovani di Federalimentare - potrebbe quindi ridursi in presenza di
una filiera meno polverizzata e più efficientemente industrializzata ed organizzata, ma è di fondamentale importanza potere disporre di un sistema di trasporto ed
infrastrutture più vicino a quello degli altri Paesi europei”.

Workshop tecnico
TAVOLA ROTONDA
“I nuovi mercati: Brasile, Corea, Sud Africa, Australia”.
Walter Brunello, Presidente Buonitalia S.p.A.
Ferruccio Dardanello Presidente Unioncamere
TAVOLA ROTONDA
“Idee e progetti dell’Industria alimentare per l’Expo”
Intervento Società Expo 2015 S.p.A.
Adriana Sartor Cremaschi, Amministratore Delegato Elettrotec
Gruppo di Lavoro Expo 2015 di Confindustria sulla “Promozione internazionale”
Annalisa Sassi, Presidente Giovani Imprenditori Federalimentare
Paolo Gentilini, Presidente Sezione Alimentare Unione Industriali Roma

Nomina di Antonio Tajani a Vicepresidente
della Commissione europea responsabile
per l’Industria

L

a dichiarazione di Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria.
“Accolgo con grande soddisfazione, a nome di
tutta l’industria italiana, la nomina, annunciata
oggi dal Presidente Barroso, di Antonio Tajani a
Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per l’Industria e l’Imprenditoria. Oltre a
ereditare il portafoglio del Commissario tedesco uscente Verheugen, Tajani avrà competenze rafforzate,
in particolare sul turismo e sul progetto satellitare
Galileo.
Esprimo le più vive congratulazioni al Vicepresidente Tajani, che ha saputo conquistare in Europa,
prima come europarlamentare e poi come Commis- Antonio Tajani
sario ai Trasporti, la stima e l’apprezzamento generale.
Il prestigioso portafoglio attribuito all’Italia nella nuova Commissione europea
rappresenta un successo per il sistema Paese.
L’Europa, come Confindustria chiede da tempo, deve fare di più per valorizzare e
rilanciare l’industria e il manifatturiero in particolare, che devono essere al centro
della strategia di crescita e occupazione che l’Unione europea dovrà varare nei
prossimi mesi. In questo quadro, le nuove competenze che il Trattato di Lisbona
attribuisce all’UE in materia di turismo dovranno essere pienamente messe a frutto
per valorizzare un‘altra risorsa europea che vede l’Italia e la sua industria turistica
protagonista.
Auguro a Tajani e a tutta la squadra del Presidente Barroso buon lavoro”.

Alma Viva: un successo dal sapore cosmopolita

C

on oltre 1000 visitatori si è conclusa il 5 ottobre la V edizione di Alma
Viva. Protagoniste di tutta l’edizione sono state le scuole straniere collegate ad Alma per l’insegnamento della cucina italiana nel mondo, le cui
delegazioni si sono esibite nella preparazione di piatti tradizionali come sushi e
sashimi per il Giappone, spaghetti di amido e gamberi per la Corea e ricette con
sciroppo d’acero e sidro per il Canada. è il presidente di Alma Albino Ivardi
Ganapini a tracciare un bilancio della kermesse di Alma Viva: “Siamo molto sod-
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disfatti dell’esito delle due giornate. Alma si è confermata il teatro ideale per dare
voce a tutte le più importanti categorie che ruotano intorno al mondo della ristorazione e per mettere queste ultime a confronto sul futuro della cucina italiana e
della formazione ristorativa nel nostro paese. Siamo inoltre molto grati alle scuole
estere che hanno accettato il nostro invito ad essere oggi e domani con noi qui a
Colorno, una conferma che la nostra scuola è ormai riconosciuta nel mondo come
punto di riferimento per l’insegnamento della tradizione culinaria italiana”.

Luca Govoni
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
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Regolamentare i rapporti
industria-GDO
il Convegno ASSiCA a Cibus Tec ha confermato l’esigenza
di un sistema che regoli i rapporti di fornitura

C

he ASSICA organizzi un convegno in occasione di Cibus Tec è
una tradizione. Che quest’anno
però questo convegno non abbia come
valenza questioni di carattere tecnico
sanitario ma abbia come tema il rapporto tra mondo dell’industria e mondo
della distribuzione non è un caso”. Con
queste parole in presidente di ASSICA,
Francesco Pizzagalli, ha aperto il momento di approfondimento organizzato
“

Qual è la soluzione migliore per garantire un ambiente contrattuale equo?
Una legislazione come in Francia? Un
intervento dell’antitrust come in Inghilterra? Un protocollo di intesa come in
Spagna? O serve una direttiva a livello
comunitario?
Su questi temi si sono succeduti gli interventi dei relatori, a partire dall’on.
Paolo De Castro, che già nel 2007,
in qualità di Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, aveva
cominciato in Italia ad affrontare il problema dei rapporti tra industria a GDO.
Proprio durante il governo Prodi, il Do-

La platea nella Sala dei 300

cumento di Programmazione Economica
e Finanziaria 2008-2011, approvato il
28 giugno 2007, impegnava il Governo
a promuovere rapporti “trasparenti ed
efficienti con le imprese della distribuzione”, come obiettivo prioritario al fine
di garantire la competitività delle imprese agroalimentari.

Francesco Pizzagalli

dall’Associazione lo scorso 30 ottobre a
Parma. Il tema posto al centro del dibattito era molto semplice: è possibile
immaginare una regolamentazione dei
rapporti tra industria e distribuzione?

On. Paolo De Castro

Come ha sottolineato il presidente Pizzagalli “Oggi l’onorevole De Castro è a
Bruxelles ed è presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo. Bruxelles è l’altro grande polo su cui
noi ci dobbiamo confrontare a dimostrazione che ormai il problema dei rapporti
tra industria e GDO è un problema non

più soltanto nazionale ma è diventato
un problema europeo. Non per nulla abbiamo voluto che i relatori oggi fossero
espressione della complessità di questo
problema e ci fossero qui tutti i soggetti
che stanno cercando soluzioni a questa
problematica.”
L’Unione europea: affrontare la
questione a livello continntale
La prima a portare la propria esperienza è stata Madi Sharma, membro del
Comitato Economico e Sociale Europeo
(CESE), la quale, dopo avere ricordato
Continua a pag. 4

RappORti inDustRia-GDO
Gli inteRventi istituziOnali in italia e in euROpa

d

al 2005, quando è stato presentato lo studio ASSiCA-Cermes bocconi, anche grazie alla costante attività dell’Associazione si registrano i seguenti interventi chiave
in italia e in europa.

2005 - Primo Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema
“La grande distribuzione: tendenze e conseguenze per agricoltori e consumatori”:
tra le conclusioni il CESE riteneva che “oltre a comprimere i prezzi di acquisto, la grande distribuzione ha il potere di imporre ai fornitori obblighi contrattuali quali i contributi
per l’immissione nel listino e per lo spazio sugli scaffali, sconti retroattivi su merce già venduta, contributi di entità ingiustificata per le spese per pubblicità, nonché la fornitura
in esclusiva”. Inoltre “i fornitori […] hanno spesso difficoltà finanziarie per via delle lunghissime scadenze di pagamento, che arrivano talvolta a 120, più raramente perfino
a 180 giorni. Dal momento che i consumatori pagano all’acquisto, tali scadenze di pagamento contribuiscono fortemente ai profitti della grande distribuzione, la quale in un
certo senso riceve dai fornitori dei prestiti a tasso zero”.

2007 - Documento di programmazione economica finanziaria 2008-2011:
il Governo pone tra gli obiettivi dell’azione di politica economica a favore del settore Agroalimentare “la promozione di rapporti trasparenti ed efficienti con le imprese
della distribuzione”.

2008 - Emendamento 3.0.1 al DDL 1644 (Bersani ter):
in commissione industria del Senato, il 16 gennaio 2008, viene approvato all’unanimità l’emendamento 3.0.1 (Clausole contrattuali recanti oneri impropri a carico
dei fornitori) che recita “L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato vigila e verifica, anche su segnalazione delle associazioni degli imprenditori, che la previsione di
clausole contrattuali recanti oneri, diretti o indiretti, a carico del contraente per il suo inserimento nella lista dei fornitori o per l’accesso dei propri prodotti all’esposizione negli
esercizi commerciali appartenenti a catene distributive, nonché di altre tipologie di vendita promozionale comunque denominate, non configuri abuso di posizione dominante
o pratica anticoncorrenziale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287”.
novembre - diCembre 2009
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Segue da pag. 3
all’industria Verheugen, a cui ASSICA
partecipa come unica rappresentante
dell’industria alimentare italiana.
Il 17 marzo 2009, alla fine di un lavoro
durato un anno, il Gruppo 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

Madi Sharma

che il CESE era già intervenuto sul tema
nel 2005, ha illustrato i contenuti di un
nuovo, importante parere adottato il 4
novembre 2008. In questo documento
ufficiale, significativamente initolato
“Evoluzione della grande distribuzione
e impatto sui fornitori e sui consumatori”, il Comitato propone di adottare
un codice di condotta che disciplini
le relazioni tra i distributori e i fornitori a livello nazionale, affi nché i distributori sviluppino la dovuta diligenza
e vi sia maggiore trasparenza nel settore. “Vogliamo vedere contratti scritti tra
fornitori e distributori che precedano le
condizioni operative, vogliamo l’eliminazione di ogni obbligo di contribuire alle
attività di marketing delle insegne, l’eliminazione degli sconti retroattivi, l’abolizione della pratica di pagamenti forfettari per garantire l’accesso agli scaffali,
l’istituzione di un arbitro che controlli i
reclami e li monitori. La GDO non esisterebbe se i fornitori non lavorassero.
Dunque pretendiamo trasparenza nella
filiera”, ha concluso Madi Sharma.
Dopo il Comitato Economico e Sociale
Europeo è intervenuto Michel Coomans, Capo unità DG Imprese e Industria, Unità F4 (settore alimentare) della
Commissione europea, che ha presentato le conclusioni del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria
Alimentare, istituito dal Commissario

Michel Coomans

riguardano, in particolare, i rapporti con
la distribuzione e il fenomeno delle Private Label.
Riguardo alla prima questione, il dott.
Coomans ha confermato che “la Commissione sta studiando attivamente le pratiche commerciali al fine di individuare
quelle situazioni che possano essere
abusive o anticoncorrenziali”.
L’obiettivo è comprendere come i diversi Paesi membri stanno affrontando
queste questioni per giungere a una
proposta europea per regolare la
problematica. Sono allo studio diverse
soluzioni che comprendono “un codice
di condotta dell’Unione europea ed eventualmente - se del caso - la legislazione
comunitaria”.
Le soluzioni dei Paesi membri:
l’esperienza inglese e spagnola
Per favorire questo processo, oltre che
per ascoltare le case history di alcuni
Paesi europei, ASSICA ha invitato al

convegno Chris Bowden, Esperto legale Competition Commission (commissione antitrust) del Regno Unito.
Il caso della Gran Bretagna è molto interessante, perché l’autorità antitrust inglese, attraverso una indagine durata più
di un anno, ha identificato diversi problemi di concorrenza nella catena di fornitura come, ad esempio, la pratica sempre più diffusa da parte delle catene di
supermercati inglesi di richiedere sconti
retroattivi o di scaricare sui fornitori gli
errori di programmazione degli acquisti
(invenduti, scarti, eccetera).
La Competition Commission ha quindi
realizzato un codice di condotta obbligatorio per tutte le grandi catene
di distribuzione: il Groceries Supply
Code of Practice (GSCOP). Come ha
spiegato Chris Bowden “il nuovo Code of
Practice, che entrerà in vigore a febbraio,
propone una serie di rimedi. Tra questi,
il divieto di trasferimento retroattivo del
rischio, il divieto di destiling senza base
commerciale, il divieto di sconti retroattivi, l’obbligo di accordi scritti”. Per il rispetto delle regole stabilite dal GSCOP
l’antitrust inglese ha raccomandato
al governo la creazione di un “om-

Horacio Alemàn

za inglese è toccato a Horacio Alemàn,
Vicedirettore Generale della Federaciòn
Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), riferire quanto
fatto in Spagna per riequilibrare i rapporti tra industria e distribuzione.
Il Presidente Pizzagalli ha ricordato
come “con FIAB, e con il dott. Alemàn
in particolare, ASSICA ha collaborato
molto positivamente in Europa - anche
all’interno della CIAA - per portare queste problematiche all’attenzione dei decision maker”.
Il dott. Alemàn, dopo aver presentato
l’accordo FIAB-ASEDAS per il miglioramento delle relazioni commerciali tra
l’industria e distribuzione, firmato nel
2007, ha dovuto prendere atto che, nel
suo Paese, questo approccio volontario
non ha dato i frutti sperati. “il codice di
condotta non funziona, poiché i supermercati non vogliono applicarlo”.

Chris Bowden

budsman” con funzioni di arbitrato,
al quale le aziende dovrebbero avere la
possibilità di adire in forma anonima.
Dopo aver ascoltato la positiva esperien-

Per l’industria alimentare spagnola oggi
“l’unica soluzione è norme comuni
europee. Abbiamo bisogno di un quadro
normativo comune che abbia origine in
Bruxelles e che venga applicato a livello
nazionale. Le regole comuni europee
dovrebbero contenere una chiara
definizione delle pratiche commerciali sleali, la legittimità per le associazioni degli imprenditori di agire contro
queste pratiche, garantendo l’anonima-

2008 - Dichiarazione scritta del Parlamento europeo:
a febbraio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione scritta “su uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell’Unione
europea”, che chiede alla dg Concorrenza di “avviare uno studio sugli effetti che la concentrazione del settore dei supermercati nell’UE e alla Commissione di proporre azioni
adeguate, anche a livello regolamentare, per tutelare i consumatori, i lavoratori e i produttori da qualsiasi abuso di posizione dominante della GDO in Europa “.

2008 - Secondo parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema
“Evoluzione della grande distribuzione e impatto sui fornitori e sui consumatori”:
nel dicembre 2008, il CeSe ha ripreso l’analisi del rapporto tra fornitori e Gdo, concludendo, in un nuovo parere che “per garantire la trasparenza delle procedure che
regolano i rapporti fra i fornitori e la grande distribuzione, il CESE raccomanda di approfondire il dibattito sul valore aggiunto e sulla legittimità, in base alla normativa comunitaria sulla concorrenza, di un eventuale codice di condotta volontario che disciplini le relazioni tra i distributori e i fornitori a livello nazionale”. il codice potrebbe comprendere
condizioni standard per la disciplina dei rapporti commerciali tra distributore e fornitore, nessuna riduzione retroattiva dei prezzi concordati ottenuta esercitando pressioni, nessun obbligo, attraverso l’esercizio di pressioni, di contribuire ai costi di marketing o di distribuzione al di là di quelli concordati nel contratto originale relativo ai
prezzi, nessun pagamento compensativo a carico dei fornitori per la perdita di proﬁtti dei distributori, nessuna restituzione di merci invendute eccezion fatta per ragioni
speciﬁche e concordate ai termini del contratto, nessun pagamento forfettario per assicurarsi ordini o posizioni sugli scaffali.

2008 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:
l’11 giugno 2008, l’antitrust italiana ha inviato al Governo e al Parlamento le “Considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale dei mercati a sostegno
della crescita economica”. in questo fondamentale documento, trattando le tematiche relative al settore agroalimentare l’Antitrust ha analizzato esplicitamente - per
la prima volta - la problematica dei rapporti tra industria e Gdo. in particolare, l’Autorità ha riconosciuto che “il recente processo di concentrazione in atto nel settore
della distribuzione commerciale moderna, sia attraverso forme strutturali di aggregazione, sia mediante accordi, quali quelli relativi alle centrali di acquisto, suggerisce particolare attenzione con riferimento ad alcune modalità di funzionamento dei rapporti contrattuali tra fornitori e catene di distribuzione. Ad esempio, la richiesta ai fornitori, da
novembre - diCembre 2009
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to delle imprese per evitare ritorsioni nei
confronti dei fornitori, la modifica della
normativa antitrust al fine di evitare abusi nel settore delle private label”.
“Abbiamo bisogno di un rapporto equilibrato lungo la catena alimentare, parità
di condizioni, regole comuni per che favoriscano lo sviluppo competitivo del mercato interno” ha concluso Alemàn.
Quali soluzioni per l’Italia
Al termine delle relazioni sulle esperienze europee, l’attenzione degli interventi si è spostata sull’Italia. Anche nel
nostro Paese si stanno infatti ipotizzando strumenti di regolazione dei rapporti
verticali tra fornitori e distribuzione.

Luciano Di Via

Luciano Di Via, ex funzionario dell’Autorità garante e della concorrenza del
mercato, oggi partner dello Studio legale
Bonelli erede Pappalardo, ha provato a
delineare alcuni possibili meccanismi di
regolazione per i rapporti tra industria e
distribuzione a partire dalle esperienze
di nostri partner comunitari.
L’avvocato Di Via, dopo aver ricordato
che in passato le autorità antitrust hanno
avuto un atteggiamento “benevolo” rispetto alla concentrazione della Grande
distribuzione, ha evidenziato “le recenti
preoccupazioni sollevate dalle varie Autorità di concorrenza nei Paesi UE (inglese,
tedesca, austriaca)” rispetto all’aumento
della dipendenza economica dei fornitori nei confronti della grande distribu-
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Autoregolamentazione che possa fungere
da giurì nelle controversie tra industria
e distribuzione, favorendo il mantenimento di un ambiente di contrattazione
trasparente e competitivo. Questa trattativa si sta svolgendo con la regia politica
del Ministero dello Sviluppo Economico
ha avviato da più di un anno un’analisi
conoscitiva sul fenomeno di contrasto tra
i diversi settori produttivi e la grande distribuzione, particolarmente rilevante nel
settore alimentare”.

zione. Interventi e raccomandazioni che
“dimostrano il sostanziale fallimento di
un’impostazione affidata esclusivamente
allo strumentario antitrust e rilanciano
la necessità di una ricerca di meccanismi di regolazione aggiuntivi”
Secondo Di Via anche in Italia qualcosa
si muove, anche se i segnali sono ancora contradditori. L’autorità garante della
concorrenza, nel giugno 2008, ha inviato
al Governo Berlusconi appena insediato
una segnalazione sulle problematiche
connesse al processo di concentrazione
in atto nel settore della distribuzione
commerciale. Ha inoltre invitato il Governo a “verificare l’opportunità di una
regolamentazione dei rapporti verticali di fornitura tra imprese alimentari e
GDO, ovvero, in alternativa favorire la
redazione e l’applicazione di un codice
di autodisciplina di tali operatori che
pur senza pregiudicare l’autonomia delle condotte commerciali ne regoli le modalità contrattuali, le forme e i termini di
pagamento nonché le voci di contribuzioni obbligatorie”.
Per Di Via “qualunque regola priva di
un ente preposto alla sua applicazione e
priva di un corpo sanzionatorio è come se
non ci fosse. E allora vale a poco dire vale
a poco dire: ci vuole un codice di condotta. Noi dobbiamo associare questo tipo di
previsioni normative ad una competenza
di un soggetto che sia preposto alla loro
applicazione. Quindi, delle due l’una, o
si immagina un sistema con una fonte
normativa di diritto pubblico, quindi con
una competenza ad un’autorità pubblica
che potrebbe per esempio essere l’autorità
antitrust, oppure si immagina l’adozione
di un codice di autodisciplina applicato
da un soggetto che sia quanto più possibile terzo rispetto alle parti che possa adottare decisioni in merito alle controversie,
sull’esempio del Codice di Autodisciplina
Pubblicitaria e dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria”.
Su queste proposte sono quindi intervenuti l’Avv. Amedeo Teti, Direttore
Generale per la Politica Commercia-

Amedeo Teti

le Internazionale del Ministero dello
Sviluppo Economico e il Presidente di
Federalimentare Gian Domenico Auricchio. Il Primo ha ribadito l’impegno
del Ministero su questa vicenda, come
dimostrato anche nei lavori del Gruppo
di Alto Livello dell’Unione europea in
cui ha sempre sostenuto le proposte di
ASSICA per un miglioramento dei rapporti tra industria e distribuzione.
Il dott. Auricchio, ha ricordato che,
“anche a seguito del ricordato intervento dell’Autorità per la Concorrenza, sono

Gian Domenico Auricchio

proseguiti i contatti tra industria e distribuzione per giungere a un protocollo
di intesa che definisca le buone pratiche
commerciali e istituisca una Camera di

Le premesse ormai ci sono tutte: il convegno organizzato da ASSICA ha chiaramente mostrato che le autorità comunitarie e diversi Stati europei, seppur
con diverse diffi coltà e con maggiore o
minore effi cacia, stanno attivamente affrontando la problematica dei rapporti
industria-GDO. Anche in Italia, dopo i
richiami del Governo e dell’Antitrust e
l’occasione mancata dell’emendamento alla legge Bersani ter (non andato in
porto per la caduta del Governo Prodi)
è quindi giunto il momento di concretizzare un intervento che garantisca un
ambiente contrattuale equo.
Come ha sintetizzato il presidente Pizzagalli “Questo convegno non è contro
nessuno e non è per qualcuno, questo
convegno ha soltanto l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per affrontare il
futuro con almeno la possibilità di essere
protagonisti positivi sul mercato. Nessuno vuole alterare le regole del mercato,
vogliamo soltanto trovare il giusto punto
di equilibrio anche perché - e questo ci
distingue da chi fa le macchine o da chi
fa abbigliamento - il nostro è un settore
profondamente ancorato al territorio, è
un settore che ha un impatto sul territorio
molto forte, non solo economico ma anche
sociale. I nostri prodotti sono prodotti che
spesso sono nati all’interno di una storia
produttiva di un territorio. Noi vogliamo,
attraverso il futuro delle aziende, preservare il futuro delle filiere e vogliamo di
conseguenza il valore economico e sociale
di tante aree del nostro Paese.”
Aldo Radice

parte delle imprese di distribuzione, di forme di contribuzione connesse a servizi difficilmente identificabili e quantificabili (quali l’inserimento nell’assortimento, il posizionamento nello scaffale, ecc.) può risultare idonea a produrre un artificioso innalzamento dei costi di accesso di taluni produttori ai canali distributivi moderni. In tal senso, come
già avvenuto in molti altri Paesi europei, tali modalità contrattuali potrebbero formare oggetto di una specifica regolamentazione, volta a identificare e a vietare le pratiche
maggiormente diffuse, quali, ad esempio, il pagamento di un diritto di accesso al listino del distributore prima di qualsiasi ordinazione; la partecipazione al finanziamento di
operazioni di animazione commerciale, di acquisto o di investimento, non giustificata da un interesse comune; il pagamento di servizi espositivi o di posizionamento senza
una contropartita proporzionata.”
A tal ﬁne, tra le misure di intervento proposte, invita Parlamento e Governo a “verificare l’opportunità di una regolamentazione dei rapporti verticali di fornitura tra imprese
alimentari e GDO, ovvero, in alternativa, favorire la redazione e l’applicazione di un codice di autodisciplina di tali operatori che, pur senza pregiudicare l’autonomia delle
condotte commerciali degli operatori, ne regoli le modalità contrattuali, le forme e i termini di pagamento e le voci di contribuzione obbligatorie”.

2009 - Raccomandazioni finali del Gruppo di Alto Livello (GAL) sulla competitività del settore agroalimentare dell’Unione europea:
il 17 marzo 2009, alla ﬁne di un lavoro durato oltre sei mesi, il GAL - a cui ASSiCA partecipa come unica rappresentante dell’industria alimentare italiana - ha 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. La prima, in particolare,
impegna “La Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri a garantire il corretto e ottimale funzionamento di tutta la catena alimentare, affrontando i rapporti
tra gli operatori della catena alimentare, e in particolare tra i produttori/trasformatori e i distributori con l’obiettivo di adottare un codice di condotta a livello europeo”.

2009 - Comunicazione della Commissione europea su “Un migliore funzionamento della catena alimentare in Europa”:
la Commissione ha pubblicato in data 28 ottobre 2009 una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo su “un migliore funzionamento della ﬁliera alimentare in europa” (i cui dettagli sono illustrati nell’articolo a pag. 6).
novembre - diCembre 2009
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pratiche contrattuali sleali:
la Commissione europea
esce allo scoperto

S

ulla scia delle 30 raccomandazioni1
del Gruppo di lavoro di Alto Livello sulla competitività dell’Industria
agro-alimentare europea (GAL), i cui lavori sono stati prolungati fino al 31 dicembre 20102, la Commissione ha pubblicato
in data 28 ottobre 2009 una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo su “un migliore funzionamento della
filiera alimentare in Europa”.
Grazie agli interventi ASSICA non solo
in sede di GAL ma anche presso tutte
le Autorità competenti comunitarie, uno
dei problemi più strategici messi in evidenza dal documento riguarda i “rapporti contrattuali lungo la catena alimentare”. La presa di posizione politica e
l’impegno che la Commissione europea
prende al riguardo (vedi riquadro) erano
inimmaginabili fino a due anni fa.
Tale comunicazione nasce dalla consapevolezza che il funzionamento della
catena alimentare assume grande importanza nell’ambito della ripresa dall’attuale crisi economica e finanziaria. A
lungo termine, la Commissione ritiene
fondamentale che la catena alimentare
funzioni meglio, sia per i consumatori sia
per garantire una distribuzione sostenibile del valore aggiunto lungo la catena,
contribuendo in tal modo ad innalzare la
competitività generale.

La Commissione ha seguito l’andamento dei prezzi dei prodotti alimentari
nell’ambito dell’esercizio di sorveglianza dei mercati lanciato contestualmente alla rassegna del mercato unico del
novembre 20073, intesa ad individuare soluzioni strategiche a determinate
disfunzioni. Nel dicembre 2008 l’esecutivo comunitario ha pubblicato una
relazione intermedia dal titolo “I prezzi
dei prodotti alimentari in Europa”, e ha
definito una tabella di marcia indicando
le grandi linee dell’azione politica da intraprendere4. La comunicazione presenta iniziative strategiche concrete in linea
con la tabella di marcia indicata e conclude quindi l’esercizio di sorveglianza
dei mercati per la catena alimentare5.
La comunicazione individua i principali
problemi da affrontare nell’ambito della
filiera alimentare, insieme alle iniziative
politiche con cui s’intende superarli.
In tale contesto si sottolineano tre priorità trasversali che riguardano la catena
nel suo insieme:
1) promuovere relazioni durature e basate
sul mercato tra gli operatori della catena alimentare;
2) aumentare la trasparenza lungo la
novembre - diCembre 2009

catena per stimolare la concorrenza e
migliorare la capacità di risposta alla
volatilità dei prezzi;
3) favorire l’integrazione e la competitività della catena alimentare europea in
tutti gli Stati membri.
La problematica dei rapporti contrattuali
viene inserita nel primo dei tre punti di
cui sopra. Al riguardo la Commissione
europea evidenzia che all’interno della catena alimentare si osservano con
frequenza notevoli squilibri nel potere
negoziale delle parti contraenti, aspetto
che preoccupa seriamente gli operatori.
Questa asimmetria nel potere negoziale
può dar luogo a pratiche commerciali
sleali, laddove operatori più grandi e potenti cercano di imporre accordi contrattuali a loro vantaggio, mediante prezzi
o condizioni migliori. Tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della
catena e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali
dei contratti, cambiamenti ad hoc dei
termini contrattuali, versamento di anticipi per partecipare ai negoziati.
Nell’ambito delle filiere di prodotti alimentari non trasformati, le aziende e
le cooperative più piccole spesso trattano con acquirenti più grandi, siano
essi produttori, grossisti o dettaglianti.
Nell’ambito delle filiere di prodotti alimentari trasformati, si hanno da un lato
le piccole imprese di trasformazione che
negoziano contratti in genere con dettaglianti di maggiori dimensioni che sono
spesso il loro unico canale d’accesso al
mercato, dall’altro le grandi multinazionali di prodotti alimentari che possono
anch’esse avere un importante potere
negoziale in quanto offrono prodotti di
marca da cui i dettaglianti non possono
prescindere. Gli squilibri contrattuali
uniti all’ineguale potere negoziale hanno
ripercussioni negative sulla competitività del settore alimentare, talora obbligando operatori piccoli ma efficienti ad
operare con minori margini di beneficio,
limitandone così la capacità e gli incentivi ad investire per migliorare la qualità
del prodotto e per innovare i processi di
produzione.
La Commissione ritiene dunque che
una migliore conoscenza dei diritti contrattuali e un’azione più decisa contro le
pratiche contrattuali sleali potrebbero
contribuire ad evitare tali inconvenienti, tenuto conto che gli operatori con
potere negoziale limitato sono sovente
male informati sui loro diritti e probabilmente esitano a contestare le clausole contrattuali per timore di perdere
definitivamente il contratto.

Dopo tale analisi, e con l’obiettivo di superare il problema della pratiche contrattuali abusive, la Commissione europea ha
proposto le seguenti iniziative politiche:
Inoltre la Comunicazione sottolinea an-

dicarsi all’implementazione delle raccomandazioni politiche in via prioritaria
entro la fi ne del 2010. Entro novembre
2010 la Commissione pubblicherà una
relazione sul seguito dato alle azioni

La Commissione, per promuovere relazioni durature e basate sul mercato tra gli
operatori della catena alimentare:
1. Ritiene che occorra intervenire per eliminare le pratiche contrattuali sleali tra
gli operatori commerciali lungo la catena alimentare.
1.1. La Commissione lavorerà a fianco degli Stati membri per dotare le relazioni
contrattuali di una base più solida, cosicché le parti contraenti possano beneﬁciare appieno del mercato unico restando nel contempo libere di negoziare
contratti. Ciò presuppone:
– lo scambio di informazioni sulle pratiche contrattuali, in particolare il
chiarimento dei diritti contrattuali, della legalità e dell’equità delle clausole
contrattuali comunemente in uso;
– il lancio di campagne di sensibilizzazione per informare le parti interessate dei loro diritti contrattuali e delle pratiche potenzialmente illegali o
sleali;
– lo scambio delle prassi ottimali in materia di notifica delle pratiche
contrattuali (mediatori, azioni delle autorità garanti dell’esecuzione, azioni
collettive).
1.2. A livello comunitario, in base alle informazioni raccolte in tale contesto, la
Commissione:
– collaborerà con le parti interessate della catena alimentare per elaborare dei modelli di contratto, il cui uso sarà facoltativo, tenendo conto
della diversità della catena alimentare;
– valuterà le pratiche contrattuali sleali nel mercato interno e proporrà le
eventuali misure comunitarie necessarie per contrastare tali pratiche.
2. Collaborerà con la rete europea della concorrenza (REC) per mettere a punto
un metodo comune con cui affrontare le questioni legate alla concorrenza6, volto
a favorire uno scambio serrato di informazioni, l’identiﬁcazione tempestiva dei casi
problematici e la ripartizione efﬁcace delle funzioni tra i membri. in tale contesto,
la Commissione propone di creare, laddove necessario, gruppi di lavoro misti in
seno alla reC incaricati di analizzare determinate pratiche e determinati mercati che
possono essere problematici per il funzionamento della ﬁliera alimentare. Questa
stretta collaborazione contribuirà a individuare meglio i problemi endemici propri
dei mercati dei prodotti alimentari e a coordinare rapidamente gli interventi futuri.

cora una volta che l’esecutivo comunitario, per stimolare la competitività nella catena alimentare, si adopererà per
portare avanti le proposte del gruppo ad
alto livello (GAL) intese a migliorare la
competitività del settore agroalimentare,
in particolare delle PMI, e stimolare l’innovazione e le esportazioni nel settore.

proposte, che si baserà sulle discussioni in corso con le istituzioni comunitarie e con le parti interessate. A tal fi ne
la Commissione prevede di ampliare il
campo d’indagine, il mandato e il numero dei membri dell’attuale gruppo ad
alto livello sulla competitività del settore agroalimentare.

La Commissione europea dovrebbe de-

Michele Spangaro

1 Gli interventi ASSICA durante i gruppi di lavoro e le riunioni Sherpa hanno portato all’adozione di due raccomandazioni
specifiche sulla questione GDO: la n.° 15 (rapporti contrattuali ed istituzione di un Forum per la redazione di Codice di
Condotta a livello UE) e la n.°16 (pubblicazione di uno studio sul fenomeno delle private labels);
2 ASSICA unica rappresentante del mondo industriale italiano;
3 Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Implementing the new methodology for product market and sector
monitoring” [non tradotto in italiano], SEC(2007)1517, che accompagna la comunicazione della Commissione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo”, COM(2007)724;
4 Comunicazione della Commissione “I prezzi dei prodotti alimentari in Europa”, COM(2008)821 e relativi documenti di
lavoro dei servizi della Commissione;
5 L’analisi tecnica su cui si fonda la suddetta comunicazione è pubblicata in una serie di sei documenti di lavoro dei servizi
della Commissione;
6 Le ripercussioni causate sulla concorrenza dalle relazioni verticali tra gli operatori della filiera sono contemplate dalle norme vigenti applicabili agli accordi verticali - Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, e
relativi orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali, in corso di revisione.
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le novità del trattato di lisbona
L’impatto che avranno sull’elaborazione delle norme

i

l Trattato di Lisbona che rimodella il
funzionamento dell’Unione europea è
entrato in vigore, dopo un tortuoso iter
di approvazione, il 1 dicembre 2009.
Molte sono le novità istituzionali che
avranno un impatto sicuro sull’elaborazione delle norme e quindi dell’ambito giuridico in cui le imprese potranno
operare.

terzo dei Parlamenti nazionali sollevi
obiezioni circa il mancato rispetto del
Principio di Sussidiarietà da parte della Commissione europea. Quest’ultima
deve rivedere la proposta legislativa in
questione.

Aspetti politico-istituzionali: novità
rispetto ai Trattati esistenti
Le novità introdotte dal Tratto di Lisbona riguardano il significativo rafforzamento dei poteri attribuiti al Parlamento europeo nel suo ruolo di co-legislatore e il Consiglio europeo che diviene
un’Istituzione europea dotata di un Presidente stabile, eletto per 2 anni e mezzo. Il ruolo degli eurodeputati nell’elaborazione delle normative ambientali,
industriali e legate al mercato interno,
aumenta quindi considerevolmente.

La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea ottiene infine pieno riconoscimento giuridico (i diritti in
essa riconosciuti riguardano Dignità umana,
Libertà,
Uguaglianza,
Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia). La Corte di Giustizia europea
potrà quindi intervenire
qualora fossero violati i
diritti in essa enunciati, limitatamente peró
all’esecuzione del diritto
dell’Unione.
Le politiche
dell’Unione europea:
i cambiamenti
introdotti dal
Trattato di Lisbona

• I cittadini

Le politiche energetiche,
la politica commerciale, l’agricoltura, la pesca e il controllo
sulla concorrenza dei mercati europei
saranno d’ora in poi settori per i quali anche il Parlamento europeo avrà il
ruolo di legislatore mentre in precedenza tale ruolo spettava solo al Consiglio
ed il PE aveva competenze meramente
consultive.

Anche i cittadini europei potranno chiedere alla di CE di elaborare una propo-

Per quanto riguarda il bilancio comunitario, la situazione attuale prevede il

• Il Parlamento europeo
Con l’Atto unico, da neonato, il Parlamento è passato all’infanzia, Maastricht
lo ha immesso nella pubertà, Nizza e
Amsterdam lo hanno portato all’età
adulta ed il Trattato di Lisbona gli ha
assegnato i pieni diritti di un Parlamento adulto. Il Parlamento europeo
guadagna un controllo più accentuato
sulla Commissione europea (CE). Dalla
nomina del suo Presidente alla mozione
di sfiducia, il PE potrà inﬂuire costantemente sull’attività della CE. Anche
la promozione di un’iniziativa legislativa entra a far parte delle dei poteri
del PE. I deputati ottengono infatti una
potere di “stimolo” nei confronti della
CE, invitandola a legiferare su ambiti
che ritengono necessari. Le imprese
avranno quindi la possibilità di chiedere agli eurodeputati di far elaborare
alla Comunità europea una normativa
specifica.

sta legislativa attraverso la raccolta di
almeno un milione di firme.

Se l’obiezione arriva da più della metà
dei Parlamenti nazionali, il Consiglio
e il Parlamento europeo possono, a
maggioranza semplice, respingere la
proposta legislativa della Commissione
europea.

La Proprietà intellettuale trova nel Trattato di Lisbona un riconoscimento specifico. è stata introdotta infatti la facoltà
per il legislatore di creare titoli europei
al fi ne di garantire la protezione della
proprietà intellettuale. Anche il controllo e l’autorizzazione dei brevetti rientreranno fra le competenze di Parlamento
europeo e Consiglio.
La voce del Parlamento europeo sarà
più forte anche per quanto riguarda la
determinazione delle politiche sull’immigrazione e sul diritto di asilo, le politiche europee in materia di visti e rilascio di permessi di soggiorni, diritti
dei cittadini provenienti da Paesi terzi,
contrasto dei traffici di esseri umani e
immigrazione clandestina. I cittadini
dei Paesi terzi potranno fare ricorso alla
Corte di Giustizia europea qualora ritenessero violati i loro diritti in seguito
all’approvazione di una normativa comunitaria.
Michele Spangaro

van ROMpuY – asHtOn alla GuiDa Dell’ue

L’

imminente entrata in vigore del Trattato di Lisbona presuppone la creazione di due nuove cariche Ue (Presidente del Consiglio e ministro degli esteri)

che dovrebbero servire a dare unità e coerenza all’azione europea, all’interno
come all’esterno.
nelle ultime settimane si sono rimescolate le facce di una ventina di candidati ed
ogni giorno spuntava un nuovo favorito mandando in scena il caos. Tutto faceva

• Consiglio europeo

supporre negoziati relativamente lunghi al vertice dei Capi di Stato e di Governo

Il Consiglio europeo diventa Istituzione
europea con un ruolo d’indirizzo politico generale. Esso è guidato per due
anni e mezzo da un Presidente eletto
dal Consiglio a maggioranza qualificata.
Il Presidente sarà per il primo mandato
il belga Herman Van Rompuy.

ad un rapido accordo a ventisette sui due volti della nuova europa. Senza lo psi-

dei Paesi membri, svoltosi a bruxelles lo scorso 19 novembre. invece si è giunti
codramma della lunga nottata negoziale.
Sarà il premier belga Herman Van Rompuy, popolare ﬁammingo, 62 anni, il primo presidente stabile del Consiglio Ue: due
anni e mezzo di mandato, rinnovabili.

L’Alto Rappresentante per la politica
estera diventa anche Vice-Presidente
della Commissione europea ed avrà il
compito di presiedere stabilmente il
Consiglio Affari Esteri. La britannica
Catherine Ashton ricoprirà questo ruolo
per i prossimi 5 anni.

Herman Van Rompuy

Sarà un’inglese, socialista, il ministro degli esteri dell’Ue e vice Presidente della
prossima Commissione europea: la laburista Catherine Ashton, 53 anni, attuale
Commissario Ue al Commercio.
Ambedue, come tutta la nuova Commissione, si insedieranno a partire dal 1°

• I Parlamenti nazionali
Viene riconosciuto maggiore potere anche ai Parlamenti nazionali. Qualora un

coinvolgimento del PE solo per le cosiddette spese “non obbligatorie” quelle cioè il cui importo puó essere determinato liberamente dal legislatore (ad
esempio: la ricerca o la competitività).
Con il Trattato di Lisbona questa distinzione fra spese obbligatorie e non obbligatorie cessa di esistere, Parlamento
europeo e Consiglio dovranno pertanto
decidere congiuntamente sull’intero bilancio dell’Unione.

febbraio per dare il tempo al Parlamento europeo di effettuare le dovute audizioni: la Ashton, come tutti i prossimi Commissari Ue, dovrà essere confermata
Catherine Ashton

dal Parlamento europeo.
novembre - diCembre 2009
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linee guida iss per l’applicazione
del Regolamento sui materiali
a contatto con gli alimenti

i

l 20 novembre 2009, l’Istituto Superiore di Sanità ha presentato a Palazzo
Brancaccio le Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/
CE sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati
a venire a contatto con prodotti alimentari alla fi liera di produzione dei materiali e oggetti destinati al contatto con
gli alimenti, quale risultato di due anni
di lavoro svolti nell’ambito del Progetto
CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e
Tecnologia).
CAST nasce nel 2007 con l’obiettivo di
sperimentare nuove strategie di approccio integrato alla sicurezza alimentare
per la tematica dei Materiali in Contatto
con Alimenti (MCA).
La grande novità di questo progetto è
rappresentata dalla fusione delle conoscenze fra stakeholder pubblici e pri-

vati, dall’attività svolta congiuntamente
dalle associazioni di categoria delle singole filiere, dai produttori di materiali e
oggetti e dalle aziende alimentari sotto
la responsabilità scientifica dell’Istituto
Superiore di Sanità, con il supporto organizzativo dell’Istituto Italiano Imballaggio.
L’obiettivo era quello di arrivare a migliorare l’applicazione tecnica delle
norme e di individuare metodologie
condivise di approccio alla sicurezza
alimentare e soluzioni tecniche che potessero costituire un patrimonio comune
fra Associazioni Industriali e Enti pubblici operanti nel settore.
Il Progetto è stato articolato in gruppi di
lavoro distinti in diverse filiere:
• alluminio; • carta e cartone (filiera distinta nella linea guida in produzione e
trasformazione); • imballaggi ﬂessibili;

• legno; • materie plastiche; • metalli
e leghe metalliche rivestiti o non; • sughero; • vetro.
Nell’ambito di ogni gruppo di lavoro è
stato sviluppato un documento (linea
guida) sull’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE sulle buone pratiche
di fabbricazione nel settore degli MCA.
Una attenzione particolare è stata rivolta
alla realtà delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di costituire una base
di orientamento per effettuare le scelte
operative più opportune.
La Dott.ssa Maria Rosaria Milana, Primo ricercatore dell’Istituto Superiore di
Sanità, nel presentare il lavoro svolto, ha
dichiarato che durante lo sviluppo delle
Linee guida è apparso sempre più evidente che la corretta implementazione
delle buone pratiche di fabbricazione
non può prescindere da un reale dialo-

go fra tutti gli attori della filiera del food
packaging e più in generale della filiera
dei materiali destinati a venire a contatto
con gli alimenti e dell’industria alimentare stessa. Ciò si esplicita sia nella corretta selezione dei materiali di partenza
che nel trasferimento di un corpus di informazioni peculiari per ogni stadio (es.
dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di composizione, indicazioni sull’uso,
ecc.) che consentano realmente, lungo
tutta la filiera, il ﬂusso e il mantenimento
delle informazioni necessarie ad assicurare la conformità del prodotto alimentare e il miglioramento continuo della
sicurezza dei prodotti alimentari.
Le Linee guida sono disponibili sul sito
dell’Istituto Superiore di Sanità:
www.iss.it
Giada Battaglia

appROvata Dal paRlaMentO la
leGGe Di RipRistinO Del MinisteRO
Della salute

L

o scorso 28 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 278
la Legge 13 novembre 2009, n. 172 di “istituzione del ministero della

Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”.
La legge prevede una modiﬁca del numero dei ministeri, che passano da
dodici a tredici, e dei componenti del Governo, da sessanta a sessantatre,
a seguito dell’istituzione del ministero della Salute attraverso lo scorporo
delle funzioni in materia di salute attualmente esercitate dal ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Quest’ultimo assume il nome di
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conservando le competenze su
tali due settori. La disposizione aggiunge alle funzioni attribuite al ministero
della Salute anche quella del monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali riguardanti i livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale
il ministro riferirà annualmente al Parlamento.
La legge introduce inoltre alcune misure volte a rafforzare il coordinamento
tra il nuovo ministero e il ministero dell’economia e delle Finanze al ﬁne di
assicurare il controllo sulla spesa sanitaria; si prevede infatti che il ministero
della Salute eserciti le funzioni ad esso attribuite di concerto con il ministero
dell’economia e delle Finanze per tutti i proﬁli di carattere ﬁnanziario.
Per l’attuazione delle suddette misure, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della legge in oggetto (data di entrata in vigore, 13 dicembre 2009),
i ministeri coinvolti dovranno provvedere alla propria riorganizzazione.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanoﬁori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
novembre - diCembre 2009

Interprofessione

12

Gli sviluppi per ineq e ipq
risultati e prospettive dei due enti di certiﬁcazione

S

ta evolvendo rapidamente il programma di adeguamento degli Istituti Ineq e Ipq in applicazione della disciplina comunitaria che prescrive
l’accreditamento ai sensi della Norma
EN 45011 entro il 30 aprile del 2010.
per tutti gli organismi di controllo, operanti per la certificazione dei prodotti a
denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta.
Costituiti nel 1997 e strutturati per dare
risposte adeguate ad originali esigenze
di un approccio organico ed unitario con
la filiera suinicola italiana – da sempre
organizzata per implementare principalmente le produzioni di prosciutti e di
salumi a lunga stagionatura posti alla
base della tradizione e, quindi, dell’intero sistema delle Dop-Igp nel settore
dei prodotti a base di carne suina che
arricchiscono l’agroalimentare nazionale – gli Istituti devono ora assecondare
alcune esigenze di riorganizzazione, per
rispondere efficacemente ai requisiti da
osservare una attività che dovrà essere

anche accreditata e non più solamente
autorizzata in funzione del suo sviluppo
conforme alla Norma.
In altre parole, fino ad oggi gli Istituti
sono stati autorizzati dal Ministero delle
politiche agricole, sulla base degli ordinamenti che danno attuazione alle originali previsioni della legge 526/99 in materia dei requisiti degli organismi di controllo e, in particolare, in considerazione
della loro organizzazione e funzionalità
in armonia con principi e criteri prevista
dalla Norma surrichiamata. Dal 2010,
invece, gli stessi organismi dovranno
essere accreditati – è quindi, valutati e
valicati in relazione al possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi, organigrammatici, procedurali, documentali
ed operativi prescritti dalla Norma EN
45011 per i soggetti abilitati al rilascio
della certificazione di prodotti – da apposita Autorità riconosciuta in ambito
internazionale oltrecchè autorizzati dal
Mipaaf previa autonoma e separata verifica e, in ogni caso, previa approvazione
di ogni piano di controllo e schema di
certificazione delle singole Dop-Igp.
Da poco è infatti definitivamente noto
che l’organismo deputato all’accreditamento sarà Accredia – già Sincert, cui
sono in generale attribuite le funzioni
di accreditamento a livello nazionale –
mentre il Mipaaf manterrà la specifica
prerogativa autorizzativa ai fini della
disciplina comunitaria e del corrispondente sistema attuativo nazionale, compresa la periodica revisione ed appronovembre - diCembre 2009

vazione dei piani di controllo.
In questo quadro, Ineq ed Ipq devono
quindi assestare i propri fondamentali
sulla base degli orientamenti e dei regolamenti attuativi della Norma internazionale. Per farlo, hanno dovuto anche mettere mani ad alcune delle soluzioni più
originali adottate fin dall’inizio della loro
esperienza, per un governo congiunto
della convergente conformità della filiera da parte di due organismi derivanti da
basi “genetiche” simili, ma decisamente
diversificate. Così simili ma diversificate al punto che, esattamente come dodici anni fa, anche di recente è risultato
impossibile procedere verso una ipotesi
di “unificazione” (per fusione, accorpamento e quant’altro) che all’osservatore
neutrale sarebbe apparsa come la soluzione più immediata e conveniente ma
per la quale, in realtà, non ci sono state
in passato e non ci sono ancora le condizioni per il superamento, per così dire,
del “genius loci”.
La prospettiva dell’unificazione poteva
viceversa sembrare la soluzione ottimale
a fronte delle opportunità di un approccio unificato con il sistema della filiera,
rappresentato da quasi cinquemila allevamenti di suini e da più di 120 macelli
di varie dimensioni, con l’obiettivo di assicurare una omogenea base di approvvigionamento per centinaia di imprese
operanti in ben sedici distretti territoriali di altrettanti prodotti Dop-Igp lavorati
in dodici regioni e variamente vincolati
all’impiego di materia prima originata
dalla medesima carcassa suina.
Fin dall’inizio, il cosiddetto sistema
“Parma-San Daniele”, riferito alla filiera, ha introdotto un approccio unitario
nei fatti, in funzione di una disciplina
rigorosamente coincidente: lo hanno
“inventato” e strutturato i due consorzi di tutela nella prima metà degli anni
’90, “passando il testimone” agli Istituti
a partire dal 1998; questi ultimi lo assicurano tuttora, avendo implementato
soluzioni di buona efficienza, grazie ad
una regia unica e ad un sistema di effetti
univoci ottenuto dal lavoro sinergico di
servizi specialistici, variamente collocati presso i rispettivi organici, ma senza
che nessuna funzione venga duplicata.
Per spiegare questo concetto – che può
apparire ovvio o finanche scontato – diremo che, sul piano giuridico e formale, se non vi fosse stato fin dall’inizio un
approccio unificato o se la scelta degli
organismi di controllo avesse risposto
solo ad una mera logica di mercato o di
“simpatia territoriale”, per il controllo
e la certificazione di sedici prodotti si
sarebbe potuto dare luogo ad un “carosello” equivalente al lavoro di sedici
diversi organi di controllo e, quel che è
peggio, alla creazione di sedici diverse
filiere..., ma anche che operazioni come
quella del “Gran Suino Padano” – a

prescindere dalle disavventure in corso
a Bruxelles – non avrebbero nemmeno
potuto essere considerate per vastità ed
impatto, rendendo difficile la concezione di qualsiasi politica di filiera. Anche
se per taluni il principio del “divide ed
impera” lascierebbe intravvedere l’ipotesi di qualche auspicata rendita di posizione, il sistema si sarebbe rapidamente
frantumato, perdendo la rilevanza strategica delle sue implicazioni (ovviamente, nel bene e nel male: ma, per questo,
molto dipende anche dalla capacità dei
protagonisti...).
Ed è così che, attualmente, un allevamento di suini che dispone di riproduttori conformi – con una semplice istanza
proposta “una tantum” e con l’uso del sistema unificato di clonazione della prova
dell’origine può operare stabilmente per
sedici diversi produzioni contemporaneamente e che un macello può destinare materia prima rintracciabile ufficialmente in sedici diversi distretti con
l’uso degli stessi documenti e sistemi
auocertificativi e, infine, che il controllo è tempestivo, efficace e, soprattutto, è
subito onnicomprensivo e, proprio per
questo, equivalente a presupposti certi
(certificabili, appunto) a prova di frode
o di errore.
La forza di questa realizzazione – unica
nel suo genere – sta nell’unità di intenti,
di metodi e di sistemi, declinata attraverso programmi condivisi, la cui esecuzione è stata attribuita ai diversi servizi
di Ineq-Ipq sulla base della opportunità
“geografica” o della attitudine tecnica ed
organizzativa. La gestione di tutta questa
massa di relazioni, di lavoro, di documenti, di cause-effetto che rimbalzano
continuamente, è stata affidata alle direzioni degli Istituti che si sono avvalse fin
dall’inizio del coordinamento del “comitato unico Ineq-Ipq”, una sigla che tutti
gli operatori della filiera hanno imparato
a conoscere e che ha sviluppato la regia
corale delle operazioni.
distretti e prodotti della ﬁliera suinicola italiana controllati e certiﬁcati da
ineq e ipq
Prosciutto di Parma
Prosciutto di San daniele
Prosciutto veneto berico euganeo
Prosciutto di modena
Prosciutto Toscano
Prosciutto di Carpegna
Prosciutto di Sauris
valle d’Aosta lard d’Arnad
valle d’Aosta Jambob de bosses
Culatello di Zibello
Salamini italiani alla cacciatora

Il comitato unico sarà – anzi, è già stato
– la prima “vittima” dell’attuale fase di
revisione e di riorganizzazione. In estrema sintesi, ogni singolo istituto deve
accreditare un sistema completo ed autonomo di controllo della fi liera e deve
proiettare la propria capacità operativa
nell’ambito di tutti indistintamente i
piani di controllo, dei quali sarà titolare di una responsabilità “indivisa”. Fin
qui la responsabilità era stata stata ed
è ancora adesso uffi cialmente condivisa sulla base dell’organizzazione e la
specializzazione dei servizi per quanto
attiene il sistema di fi liera, unico per
defi nizione ed approcciato con piani di
controllo che fanno espresso riferimento
all’interazione tra i due Istituti nell’articolazione della ripartizione del lavoro.
In questa logica, l’approccio con l’accreditamento e la successiva riautorizzazione ministeriale dovrà ora essere
formalmente disgiunto e teoricamente
disgregato: l’unitarietà dell’azione potrà essere ottenuta solo successivamen-

te, nei fatti, quando i singoli Istituti
(accreditati e riautorizzati) potranno
subappaltare tra loro talune funzioni,
previa autorizzazione ministeriale ed
una serie ancora insondata di formalismi aggiuntivi.
Per dirla diversamente, il risultato di un
sistema effi ciente di controllo rispondente a logiche condivise potrà ancora essere implementato ma il modello,
almeno in teoria, dovrà rispondere ad
una logica riconducibile formalmente
ad un singolo istituto ed al sistema di
Continua a pag. 14
Salame Piemonte
Gran Suino Padano
Gli istituti controllano inoltre:
mortadella bologna
Speck dell’Alto Adige
Cotechino modena
Zampone modena
Suino Cinto Toscano
mela del Friuli vG
brovada
Stelvio
e collaborano per il controllo di:

Salame brianza
Salame Cremona

Sopressa vicentina

Salame di varzi

Ciauscolo
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Segue da pag. 12
controllo dei singoli prodotti per i quali
viene incaricato ed autorizzato. Nella
prospettiva di non arretrare sul piano
dell’effi cienza non sembra il massimo,
ma peggio sarebbe sicuramente se il
sistema rischiasse di divenire una “Bosnia” di sigle e di organismi di controllo
diversi ed in competizione tra loro, rispondenti forse a logiche competitive
e di mercato, ma sicuramente estranei
all’esigenza strategica dell’approccio
unitario di fi liera, per il quale Ineq ed
Ipq sono stati fi n qui, si voglia o no, un
discreto “collante” ed un efficace sintetizzatore di risorse.
Si tratta della “visione” che induce ad
un approccio senza il quale non sarebbe
possibile pensare alla imminente attivazione del sistema di controllo dell’attività di classificazione delle carcasse suine
– affidato dal Mipaaf e dalle Regioni ad
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Ineq e ad Ipq – per il quale tutto andrà
in breve on line in tempo reale (del quale parleremo diffusamente in una prossima occasione).
Le assemblea dei soci di Ipq e di Ineq
hanno da poco modifi cato gli statuti
per andare in questa direzione in modo
chiaro ed irreversibile e si stanno preparando a farsi conseguentemente accreditare. Cessato il comitato unico – che
terrà il 10 dicembre 2009 la sua ultima
seduta, per assumere una auspicata funzione consultiva e condivisa in una fase
immediatamente successiva – tocca ora
alle direzioni generali trovare “la quadra” di tutte queste esigenze, così come
ricadrà in breve ed essenzialmente su di
loro la responsabilità formale del rilascio del “certificato di conformità” che,
ogni santo giorno, in più di mezza Italia,
corona il risultato produttivo di centina-

ia di aziende di trasformazione.
Per assicurare un approccio altrettanto
irreversibile sul fronte della “terzietà”
del sistema, presso ogni istituto sta inoltre per essere attivato il “comitato per la
salvaguardia dell’imparzialità”, rappresentativo dei soggetti interessati (gli utilizzatori della certifi cazione, le imprese
ed i loro consorzi), dei consumatori, del
mondo scientifi co e della ricerca e, più
avanti, volendolo, anche delle autorità
pubbliche a loro volta interessate.
Questi organismi – che a loro volta eserciteranno una sorta di funzione autonoma di “autorità” nel sistema – avranno
il compito di garantire la sorveglianza
di tutti gli aspetti operativi, economici, certifi cativi e di quanto comunque
necessario a rassicurare il mondo degli
utenti e dei consumatori circa l’indipendenza, l’autonomia, l’imparzialità e la

conformità dell’operato degli Istituti. In
quest’ottica, i comitati avranno la massima possibilità di verifi ca e si organizzeranno per operare periodiche sessioni
di revisione.
In questa fase particolarmente complessa, segnata sia dall’innovazione nei metodi e nell’organizzazione che dal bisogno di conservare taluni obiettivi “fondanti”, Ineq ed Ipq stanno comunque
ampliando il loro raggio d’azione.
è dei giorni scorsi l’approvazione ministeriale di una convenzione Assam-Ineq
per l’estensione dei servizi di controllo
della fi liera a supporto delle esigenze
dell’Igp Ciauscolo (Regione Marche),
mentre sono anche in corso contatti con
il Parco tecnologico dell’Umbria per lo
sviluppo di analoghe funzioni a supporto della Igp Prosciutto Amatriciano (da
poco in protezione transitoria).

Attualità
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non diffamiamo la carne
Pregiudizi e cattiva informazione sul consumo della carne.
Parla Giovanni ballarini, Professor emerito dell’Università di Parma

d

i carne se ne parla molto, forse
non quanto sarebbe necessario,
ma purtroppo se parla anche a
sproposito, talvolta per ignoranza, altre
volte per preconcetti più o meno irrazionali. Diffamare la carne sembra essere
divenuto quasi un vezzo, dimenticando
un recentissimo passato, quando la fame
di carne era alla base di molti comportamenti e fonte di tanti proverbi. Tra questi ultimi è interessante ricordare quello
che “un povero mangia un pollo, quando è ammalato lui o il pollo”: una gran
saggezza popolare combinava in un’unica frase le virtù alimentari della carne e
la necessità di non sprecarla mai! Tra i
pregiudizi sulla carne che bisogna sfatare vediamone alcuni, tra i più diffusi
ed importanti.
Esiste una responsabilità morale intesa in senso storico - dell’uomo
nei confronti degli animali domestici?
I rapporti tra uomo ed animale sono

regolati dalla Natura e dalla Cultura,
analogamente ai rapporti tra animali
superiori ed altri animali. Nelle società
umane la cultura, nel corso dell’evoluzione, ha assunto un peso progressivamente maggiore, e la responsabilità
morale strettamente collegata alla cultura, si è andata via via evidenziando.
Più che una storia della responsabilità
umana nei riguardi degli animali, esiste
una preistoria ed ancora oggi le diverse
culture umane (vedi i Modelli di Cultura
della Benetith Ruth) hanno livelli di responsabilità verso gli animali molto diversi, sia in generale sia verso le singole
specie. Non credo che oggi esista una
responsabilità oggettiva e dissociata
dal modello di cultura che ogni società
umana si è formata. Inoltre sono profondamente convinto che volere imporre ad
altre culture umane il nostro modello
di cultura (anche nei riguardi della responsabilità verso gli animali) sia profondamente immorale (contra mores o
contrario ai costumi) e in altre parole

contrario alla cultura stessa. Un tipico
esempio al riguardo è quello delle condizioni d’eutanasia della macellazione
(preceduta da stordimento) per la quale
è stata necessaria una deroga nelle macellazioni rituali secondo i riti ebraico e
musulmano.
Konrad Lorenz nel libro “Gli otto
peccati capitali della nostra civiltà”
sottolinea come l’allevamento degli
animali in batteria debba considerarsi una vergogna dei nostri tempi. Cosa pensare in proposito?
L’allevamento in batteria, iniziato
nell’immediato secondo dopoguerra,
dopo una diffusione in alcune specie
animali e periodi d’età d’animali, è ora
in declino e soprattutto può essere sostituito da altri sistemi d’allevamento.
Non bisogna tuttavia confondere l’allevamento in gabbia con l’uso temporaneo
e ben precisato di gabbie con specifiche
funzioni, ad esempio per la scrofa durante il parto o nel vitello neonato (in
modo analogo al bambino neonato che
è tenuto in un lettino od in un box con
tutte le caratteristiche della gabbia). In
questi ultimi casi la gabbia e soprattutto
quella per animale singolo deve essere
giudicata in rapporto alle sue caratteristiche, non soltanto costruttive (pavimento, ecc.) o di dimensioni, ma soprattutto come attrezzature interne, confort,
ecc. ed in relazione quindi al comportamento dell’animale di una determinata
specie e soprattutto età.
Qual è la peggior forma di maltrattamento che noi riserviamo agli
animali domestici?
Oltre ai maltrattamenti fisici, ai quali la
nostra società è divenuta particolarmente attenta, vi sono quelli comportamentali, di non facile ed esatta quantifi cazione. In linea di massima, quanto più
complesso è il comportamento (animali
familiari ad esempio), tanto maggiori
sono i rischi di maltrattamenti, anche
dovuti all’antropomorfismo. Un diffuso e
pericoloso maltrattamento degli animali
è quello collegato all’antropomorfi smo
che costringe gli animali, soprattutto familiari, ma anche gli altri domestici e
selvatici catturati, a vivere come e con
l’uomo o come l’uomo interpreta l’ambiente. Un grave maltrattamento di questo tipo è ad esempio quello di obbligare
un gatto a vivere più di giorno che di
notte, stravolgendo anche i ritmi della
sua alimentazione, per uno sbagliato antropomorfismo.
Esiste un parallelismo tra capannoni intensivi dove sono rinchiusi gli
animali domestici e l’architettura
urbana delle megalopoli?
Se l’immagine è semplice ed accattivante, è fondamentalmente sbagliata,
soprattutto oggi. Infatti, più che ai capannoni bisogna prestare attenzione
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alle strutture che vi sono contenute. Una
squallida autorimessa od un fatiscente
granaio possono essere trasformati in
prestigiosi lofts od in ambite mansarde,
indipendentemente dall’aspetto esterno, ma in base alle strutture interne e
attrezzature. La suddivisione ed utilizzazione degli spazi, gli impianti di condizionamento, statico o meccanico, e di
smaltimento dei rifi uti solidi e liquidi
sono oggi frequentemente migliori per
gli animali che per l’uomo.
L’italiano d’oggi consuma in media
quasi 90 kg di carne pro capite in
un anno, come si riﬂette questo sulla salute?
Affermazione corretta ed al tempo stesso profondamente sbagliata. è vero che
l’italiano medio ogni anno consuma circa 90 kg di carne, ma è anche vero che,
in effetti, l’italiano medio mangia circa
trenta chilogrammi di carne per anno.
La contraddizione deriva da come sono
rilevati i dati. Infatti, gli 80-90 kg di
carne sono quelli rilevati dall’ISTAT ai
macelli od alle importazioni e si riferiscono a mezzene d’animali, polli ed altri
animali macellati.
Secondo l’ISTAT per carne di maiale o
carne di bovino si considerano le mezzene con ossa, tendini, connettivi e grasso,
in modo analogo per l’ISTAT il pollo è
quello spennato ed eviscerato, ma con
tutte le ossa. Se si calcola la resa in carne e in pratica la quantità di muscolo
e se si considera quello che è effettivamente mangiato dall’italiano medio, si
arriva a circa 30 kg di carne vera per
anno. Questo dato coincide anche con
i sondaggi concernenti i consumi italiani eseguiti dall’Istituto Italiano della
Nutrizione ed altri Istituti. (Da non dimenticare che in Italia mangiano carne,
oltre agli italiani, i diversi milioni di turisti e soprattutto gli oltre dodici milioni
di cani e gatti, per questo il quantitativo
globale di carne non va diviso per i 56
milioni, ma per un numero maggiore di
consumatori umani ed animali). Trenta
kg di carne per persona e per anno sono
quasi un etto il giorno, quindi circa 1820 grammi di proteine il giorno. Sui 70140 grammi di proteine necessarie per
persona il giorno (secondo la loro qualità) tutte le conoscenze scientifi che e le
organizzazioni sanitarie (OMS, ecc.) indicano che almeno un terzo è d’origine
animale, anche come alimento protettivo. Pertanto il consumo medio di carne
dell’italiano è oggi nei limiti fi siologici
od al più è sotto a questi. Pertanto non
vi sono assolutamente rischi per la sua
salute. (Diverso è il problema dei grassi,
di qualsiasi origine, animale e vegetale,
per i quali vi è una tendenza ad un uso
superiore al fabbisogno).
Si sostiene che la conversione d’alimenti
d’origine vegetale in alimenti d’origine
animale sia estremamente dispendiosa:

Attualità
col crescere della popolazione si dovrà
riconsiderare l’alimentazione dell’uomo? Il dispendio che vi è nel passare
un alimento attraverso l’animale, con la
trasformazione di un vegetale in carne,
latte, uova, deve essere valutato con riferimento alla competizione alimentare
tra uomo ed animale. Ad esempio il deserto non produce alimenti per l’uomo,
ma i cammelli (ruminanti) trasformano in latte, carne (sangue per i Masai)
alimenti vegetali inadatti per l’alimentazione umana e quindi inesistenti per
l’uomo. In modo analogo avviene in tutte le zone montuose, zone marginali ecc.
della terra dove non è possibile un’agricoltura, ma soltanto il pascolo (oltre la
metà delle terre emerse). In tutte queste
condizioni l’animale crea alimenti in
modo non competitivo per l’uomo e così
si spiega come il grande sviluppo della
popolazione umana, dal 10.000 A.C. ad
oggi si sia accompagnato con lo sviluppo delle popolazioni animali produttori
d’alimenti.
In modo analogo lo stesso avviene nelle società industrializzate, dove sono
disponibili abbondanti quantità d’alimenti che l’uomo non può o non vuole
utilizzare, ma che sono utilizzabili dagli
animali. Ogni chilogrammo di granaglie
(frumento, mais ecc.) o di leguminose
(fagioli, piselli ecc.) si accompagna a
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scarti e residui (paglie, crusche, baccelli, fusti, ecc.) almeno di pari peso e
che sono utilizzati dagli animali, in particolare dai ruminanti. Ogni litro di birra od ogni chilogrammo di zucchero si
accompagna a sottoprodotti che sono in
ottimi alimenti per gli animali. Vi sono
inoltre sottoprodotti alimentari che se
non fossero utilizzati dagli animali come
alimenti darebbero inquinamento ambientale (tipico l’esempio degli scarti di
lavorazione dell’industria casearia, del
legno e della carta, ecc.). Infine bisogna
ricordare che vi sono economie - o diseconomie? - che producono eccedenze alimentari e che non possono (o non
vogliono?) distribuire ad altri (ad esempio Terzo Mondo) e che sono utilizzate
dagli animali: è il caso delle eccedenze
di latte che, trasformato in polvere e denaturato per impedirne l’utilizzo umano,
è stato utilizzato per gli animali. è un
problema essenzialmente politico e non
tecnico.
A proposito della non competizione alimentare tra ruminanti (vacche da latte,
bovini da carne, bufali, pecore, capre,
cammelli, ecc.) è da ricordare che da
molto tempo è nota (od almeno dovrebbe
essere nota) la ricerca del prof. Virtanen
e collaboratori che per oltre cinque generazioni hanno allevato vacche alimentate esclusivamente con cellulosa (carta

degli elenchi telefonici), urea (di sintesi o ricavabile dalle deiezioni, anche
dell’uomo), sali minerali inorganici, con
una produzione di latte che è arrivata ai
16 kg giornalieri e regolare fertilità. (è
ovvio che nessun uomo può vivere con
una tale dieta).
Anche con il crescere della popolazione
umana vi è certamente ancora un grande ed importante posto per gli animali
produttori d’alimenti, sfruttando la loro
non competizione alimentare, il ruolo di
riciclatori d’alimenti vegetali o residui
dell’industria alimentare che altrimenti
sarebbero inquinanti. In modo analogo
una buona e corretta zootecnia permette
a far sì che un’alimentazione umana che
contenga anche carne o latte non rubi
niente ai vegetariani puri. D’altra parte è
tipico delle popolazioni più povere avere animali ed in particolare ruminanti e
se non vi fosse un vantaggio economico
ed ambientale, perchè lo avrebbero fatto
e non sarà ancora possibile farlo?
Chi mangia carne è un inquinatore
ambientale?
Recentemente si è voluto sottolineare
che gli animali produttori di carne (e
d’altri alimenti zootecnici, dal latte alle
uova), comportano un dispendio idrico
e la produzione di gas serra. Su questa
linea si sono estremizzate situazioni

particolari d’allevamenti intesivi con
alimentazioni basate quasi esclusivamente sui cereali e le leguminose. Si
è dimenticato che ancor oggi, in tutto
il mondo vi sono allevamenti che consumano ben poca acqua, come quelli
basati sul pascolo delle zone aride e
semiaride ed al riguardo basta pensare a tutta la pastorizia mediterranea sia
di ruminanti e sia di maiali. Si è anche
enfatizzato il fatto che le fermentazioni
ruminali degli animali domestici producono anidride carbonica e metano,
ma si è dimenticato di ricordare che i
più grandi produttori di gas serra ruminale sono i cammelli ed i dromedari
(per fortuna sono pochi) e che gli stessi gas sono prodotti in gran copia dalle
termiti e da altri insetti che fermentano
il legno, oltre che dalle fermentazioni
anaerobiche delle zone paludose. In altri termini i gas che derivano dalla fermentazione ruminale della fibra vegetale, se non fossero mangiati dai ruminanti finirebbero sempre per produrre
gli stressi gas quando fissero fermentati
in altri ambienti o bruciati.
In conclusione, chi oggi mangia carne in
giusta misura non deve sentirsi in colpa
e tanto meno criminalizzasi pensando di
rubare cibo ad altri o di produrre catastrofi ambientali!

premio Dona: la spesa alimentare
tra sicurezza, qualità e convenienza
La premiazione al terzo incontro dedicato alla memoria di vincenzo dona,
fondatore dell’Unione nazionale Consumatori

S

menti culturali per fare
scelte oculate dal punto
di vista della salute e del
risparmio.
Per questo, consapevoli
delle sfide che pone la
società globalizzata, sollecitiamo alle Istituzioni
un concreto impegno per
rendere più trasparente la
provenienza dei prodotti
e per introdurre l’educazione alimentare nelle
scuole, indispensabile ad
accrescere la consapevolezza dei consumatori”.

i è tenuto lo scorso 26 novembre, a
Roma, la terza edizione del premio
“Vincenzo Dona, voce dei consumatori” evento organizzato dall’Unione
Nazionale Consumatori per ricordare
il suo fondatore e il pioniere del consumerismo in Italia. L’incontro è stato
l’occasione per offrire un momento di
riﬂ essione sulla spesa alimentare cui è
dedicata buona parte delle nostre esistenze di consumatori.
Il Premio “Vincenzo Dona” 2009 è stato conferito a Luca Zaia, Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a Mariastella Gelmini, Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, ai Carabinieri dei N.A.S., rappresentati dal Generale Comandante
Cosimo Piccinno, e a Emanuela Falcetti, giornalista esperta delle tematiche di
consumo.
L’avvocato Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale
Consumatori, spiega la decisione di dedicare l’edizione 2009 del Premio alla
“Sicurezza, qualità e convenienza” della
spesa alimentare: “Sono le tre facce di
un prisma, l’alimentazione, che è pietra

Luca Zaia, Ministro delle
Politiche Agricole Aliangolare nelle esistenze dei consumato- mentari e Forestali, esprimendo il suo
ri. La nostra Unione affronta questi temi punto di vista sull’importanza di garanda oltre cinquant’anni. A quell’epoca tire a consumatori e produttori la sicuoltre metà del bilancio di una famiglia rezza alimentare, afferma: “Il tema di
era rivolto alla spesa alimentare e dila- questo incontro mi è particolarmente
caro. La sicurezza alimentare è stato ingavano frodi e sofisticazioni.
Oggi la legislazione assicura più effi - fatti uno dei problemi sui quali più sono
cienti controlli per la sicurezza e più speso, nell’interesse dei cittadini conelevati standards di qualità delle produ- sumatori e dei produttori. I primi hanno
zioni, ma di fronte alla spesa alimentare diritto a essere sempre sicuri di ciò che
non sempre il consumatore ha gli stru- acquistano e mettono sulle loro tavole.
Massimiliano Dona premia il Ministro Luca Zaia

I secondi devono vedere tutelato il loro
lavoro dai criminali dell’agroalimentare. In questo senso le attività degli organismi e delle associazioni a difesa dei
cittadini è essenziale.
Il recente Rapporto sulla sicurezza alimentare, “Italia a tavola 2009”, traduce
in numeri tutte le operazioni compiute
dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni
impegnate nelle delicate attività di contrasto alle agropiraterie e alle contraffazioni. Ben 222 mila ispezioni dimostrano la serietà e la determinazione del
nostro impegno per garantire la salute
dei consumatori.
Inoltre, è all’esame del Parlamento il disegno di legge sull’obbligatorietà di indicare l’origine dei prodotti in etichetta,
una battaglia di civiltà nella quale credo
fermamente. Già lo scorso luglio abbiamo presentato Il decreto legge sull’etichettatura per il latte e i prodotti lattiero
caseari, e ora siamo impegnati affi nché
in Europa sia riconosciuto il valore
dell’etichettatura, come è accaduto per
l’olio. I consumatori che scelgono un
prodotto del quale conoscono la storia,
sanno di scegliere qualità, valore, tradizione e sicurezza alimentare, le chiavi
del successo del Made in Italy”.
novembre - diCembre 2009
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Mediterraneo dall’europa al Golfo
la rotta verso nuovi orizzonti
Le tesi dei Giovani imprenditori di Conﬁndustria

A

lcuni passaggi dell’intervento del
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Federica
Guidi, al Convegno tenutosi a Capri gli
scorsi 30 e 31 ottobre.
Come mai, quest’anno, i Giovani Imprenditori si sono ingegnati a discutere
di un tema così vasto, curioso e complesso come il Mediterraneo?
“Il Mediterraneo come luogo di un’esperienza di vita, come storia che ci portiamo appresso, come occasione di
scambio, di condivisione e, proprio per
questo, come prospettiva di futuro. La
geografia dell’economia e della politica
sta cambiando rapidamente.
La fine della guerra fredda ha reso più
largo l’Atlantico: il legame privilegiato
che univa l’Europa e gli Stati Uniti, non
è più l’unico a condizionare rapporti e
relazioni tra Paesi. La breve storia degli USA come potenza egemone si va
intrecciando sempre più con altri percorsi. Viviamo in un mondo molto più
sfaccettato, plurale, complesso di quello
che conoscevano i nostri padri. Le conseguenze geopolitiche della caduta del
Muro sono il vissuto dei nostri giorni.
Emerge un nuovo grande asse, che non è

più transatlantico ma transpacifico: che
vede gli Stati Uniti dialogare precipuamente con la Cina, tanto che oggi una
delle grandi domande è se il G8 debba
cedere il passo al G20, oppure al G2.
Nuovi attori sono arrivati sul palcoscenico. Il miracolo asiatico, la straordinaria
crescita del Far East che è frutto in massima parte dell’adozione di istituzioni
buone e amiche dello sviluppo, ci portano ad immaginare un’Europa sempre
meno centrale, più marginale rispetto ai
grandi giochi della politica e alle grandi
rotte degli scambi.
Il Mediterraneo, una realtà in buona misura ancora divisa rigidamente fra un
Nord e un Sud, è il luogo che noi - la
nostra generazione di Giovani Imprenditori - possiamo “cablare”. Questo spicchio di mondo, dove la civiltà occidentale è fiorita proprio grazie allo scambio
costante, alle migrazioni, al condividere
e al sovrapporsi delle popolazioni che
ci vivevano, oggi ha bisogno di una rete
neurale nuova.
L’orizzonte in cui dobbiamo inserirci
non può prescindere dal valore dello scambio, fra diverse imprese così
come fra diversi Paesi e diverse culture.

Questo “scambio” presuppone però un
rapporto paritario fra Paesi, basato sul
rispetto reciproco, senza nostalgie coloniali, o ambizioni di fare di altri l’oggetto di nuove “aree d’inﬂuenza”. Il “Processo di Barcellona”, che ha preso il
via nel 1995, ha cominciato a restituirci
un Mediterraneo meno gravato di dazi,
di barriere allo scambio fra la sponda
meridionale e quella settentrionale. Il
Presidente francese Nicolas Sarkozy ha
voluto indicare un obiettivo ancora più
ambizioso: una vera e propria “Unione
del Mediterraneo” che veda convergere
i diversi Paesi che si affacciano su questo mare, in un unica cornice di collaborazione. Come è stato scritto di recente,
il partenariato Euro-Mediterraneo è una
nuova forza globale che può e deve impostare una sua strategia nei confronti
di Cina, Federazione Russa, Stati Uniti
e India e l’integrazione euro-mediter-

ranea è uno strumento decisivo per il
rilancio dell’Europa nel nuovo sistema
futuro degli equilibri mondiali. Questa
lotta passa per la costruzione di uno
spazio di mercato comune: più aperto
e più libero di quanto non siano stati i
mercati nazionali.
Come Giovani Imprenditori, crediamo
che l’Italia, in questo contesto, abbia
innanzi a sé la possibilità di svolgere,
con maggiore forza di altri, il ruolo della
cerniera. Perché l’Italia? Noi siamo un
Paese di santi, poeti e navigatori: e non
a caso anche di mercanti, costruttori di
ponti fatti di merci fra Paesi e realtà diversi.
Il nostro cosmopolitismo, quello sguardo a lunga gittata che parte dalla nostra
capacità di vedere sempre nell’altro un
qualcosa di noi, è il buon cuore del santo, è la fiducia del poeta, è la curiosità
del navigatore, è l’istinto del mercante”.

il COnveGnO Di COnFinDustRia
“Tutela e valorizzazione del Made in
Italy: trasparenza e competitività”

i

l 20 ottobre 2009 si è tenuto, presso la sede di Conﬁndustria, il convegno
su “Tutela e valorizzazione del made in italy: trasparenza e competitività”.
L’incontro ha visto la partecipazione del ministro per le Politiche europee
Andrea ronchi, del ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola, di
rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale ed accademico. obiettivi di Conﬁndustria nell’organizzazione dei lavori sono stati fare il punto sul
“made in italy” quale volano per la competitività delle imprese e come strumento di informazione al consumatore; rendere sinergiche le iniziative legislative a livello comunitario e nazionale; deﬁnire una strategia condivisa ed
efﬁcace per l’approvazione della proposta di regolamento Ue “etichettatura
obbligatoria all’import nella Ue di alcuni prodotti importati da paesi terzi”.
L’incontro ha evidenziato come non vi siano divergenze sulla questione della
trasparenza da assicurare all’origine delle merci, a tutela non solo del comparto produttivo ma anche del consumatore. occorre tuttavia insistere perché una disciplina normativa in materia vada prioritariamente adottata in
sede europea per evitare possibili distorsioni del mercato.
La Presidente di Conﬁndustria, emma marcegaglia, ha infatti con forza sostenuto che “il vero tema è fare in modo che ci sia un “made in” a livello
europeo, in modo che tutti i paesi abbiano la stessa normativa e si capisca la
provenienza delle merci”.
durante l’incontro il viceministro allo Sviluppo economico, Adolfo Urso, in
videoconferenza da Strasburgo, ha annunciato la presentazione di un nuovo
regolamento sull’etichettatura obbligatoria dei prodotti importati nell’Unione europea. “Si tratta di dare un passaporto alle merci che entrano nella Ue
al ﬁne di consentire a tutti la facile identiﬁcazione sulla provenienza delle
stesse”.
novembre - diCembre 2009
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nuOvO ReGOlaMentO sui
sOttOpRODOtti Di ORiGine
aniMale

S

ulla Gazzetta Ufﬁ ciale dell’Unione europea del 14 novembre 2009
(L300/1) è stato pubblicato il regolamento (Ce) n. 1069/2009

del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano, abrogando il regolamento (Ce) n. 1774/2002.
il nuovo regolamento entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁ ciale dell’Unione
europea (4 dicembre 2009) e si applicherà a decorrere dal 4 marzo
2011.
Al ﬁ ne di ottenere maggiore certezza del diritto e con l’obiettivo
generale di sempliﬁ cazione della legislazione comunitaria, il regolamento intende istituire un quadro coerente di norme che tengano
conto di quanto stabilito dal regolamento 1774/2002, dell’esperienza maturata e dei progressi compiuti dall’entrata in vigore di tale
regolamento ad oggi.
Le norme tecniche riguardanti le operazioni speciﬁ che attinenti a
sottoprodotti di origine animale, attualmente deﬁ nite negli allegati
e nei provvedimenti attuativi del regolamento n. 1774/2002, e le
norme di esecuzione del nuovo regolamento, saranno contenute in
ulteriori, distinti provvedimenti.
Tutti questi provvedimenti dovranno essere considerati dagli operatori come un insieme, analogamente a quanto già avvenuto per il
“Pacchetto igiene”.
il nuovo regolamento ponendosi in linea di continuità con il regolamento 1774/2002, conferma i principi in esso contenuti, a garanzia
della salute pubblica ed animale.
in particolare,
• classifi cazione (categoria 1, 2 e 3) dei sottoprodotti di origine animale basata sui rischi che presentano per la salute pubblica e animale;
• obbligo per gli operatori di raccogliere, identiﬁ care e trasportare i
sottoprodotti animali, senza indebiti ritardi;
• divieto di nutrire gli animali di una specie con delle materie provenienti da animali appartenenti alla stessa specie.
viene sottolineata l’importanza, per motivi di certezza del diritto e
del corretto controllo dei rischi potenziali, di determinare il punto di
partenza del ciclo di vita dei sottoprodotti, a partire dal quale si applicano le prescrizioni del regolamento e il punto ﬁ nale della catena
di fabbricazione per prodotti che non hanno più diretta pertinenza
per la sicurezza della catena dei mangimi.
il regolamento stabilisce che, conformemente a quanto già previsto
dalla legislazione per l’industria alimentare e mangimistica, anche
gli operatori che svolgono l’attività di gestione dei sottoprodotti di
origine animale, ne garantiscano la rintracciabilità (mediante identiﬁ cazione, documentazione e registrazione) e attuino un sistema di
autocontrollo interno basato sui principi dell’analisi del rischio e dei
punti critici di controllo (HACCP).
Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori già riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002 prima del 4
marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati anche in conformità del presente regolamento e non dovranno richiedere ulteriori
riconoscimenti.
Silvia bucci
novembre - diCembre 2009
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i prodotti tipici della tradizione
Zampone modena e Cotechino modena iGP

i

l periodo delle festività di fine anno riaccende i riﬂ ettori su due prodotti tipici del Made in Italy che vantano una
tradizione plurisecolare. Per conoscerne meglio le caratteristiche e la storia
abbiamo intervistato Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena
e Cotechino Modena IGP.
È nato prima lo zampone
o il cotechino? E qual è il
prodotto maggiormente
acquistato e quindi preferito dai consumatori?
Il cotechino è considerato
l’antesignano di molti tipi di
insaccati in quanto l’idea di
sistemare il contenuto del
maiale in piccoli contenitori fatti con le
budella stesse dell’animale è antichissima e ha permesso di avere a disposizione un sistema di conservazione assai
efficace. L’idea di utilizzare come involucro la pelle e non le budella è suc-

cessiva, di molti secoli dopo, quando in
un momento. Secondo la tradizione lo
zampone fu creato agli inizi del Cinquecento dai cittadini della corte dei Pico
di Mirandola per meglio conservare la
carne dei maiali, durante il lungo assedio alla città da parte delle truppe di
Papa Giulio II della Rovere. Secondo la
leggenda tutti i maiali furono macellati per evitare che
cadessero nelle mani degli
invasori e le loro carni, macinate e insaccate nelle zampe
dei suini, diedero vita ad un
originalissimo prodotto tipico che ebbe grande successo
nei secoli a venire.
Con quale parte del maiale vengono fatti lo zampone e il cotechino?
Insomma, quali sono le materie
prime che compongono e che differenziano questi prodotti?
Per la preparazione di zamponi e cote-

chini devono essere utilizzate solo ed
esclusivamente carni della muscolatura striata, la parte più nobile del suino, miscelate alle spezie, al grasso e,
come vuole la tradizione, alla cotenna,
che serve a dare la caratteristica consistenza a questi due prodotti. Sostanzialmente l’impasto interno del cotechino
e dello zampone
sono uguali, anche se quello del
cotechino è leggermente più dolce, mentre quello
dello
zampone
ha più sale per
via della presenza della cotenna
esterna. Ed è proprio questa la differenza sostanziale tra i due prodotti: lo
zampone è insaccato nello zampetto del
maiale, mentre il cotechino in un budello.
Lo zampone, che è insaccato nella zampa del maiale, è considerato
uno dei salumi più pregiati che esistano. Lei lo conferma?
Certamente. Lo Zampone Modena IGP,
con la sua “regale” presenza, è una delle più rinomate specialità a base di carni di suino cotte ed è uno dei più prestigiosi “bolliti” della tradizione natalizia.
Lo si può gustare caldissimo, tagliato
a larghe e sostenute fette, unitamente
a contorni di purè di patate o verdure
cotte (ottimi lenticchie e crauti, ma anche spinaci e fagioli). Portato a tavola,
durante una cena con molti ospiti, una
cena di festa, fa già la sua “scena”, grazie alle sue sembianze che lo rendono
unico. Non averlo a tavola è un po’ come
per gli americani non avere il tacchino
durante la Festa del Ringraziamento.

Zampone vuol dire tradizione, vuol dire
festa, vuol dire tavola imbandita.
In commercio troviamo sia lo zampone e il cotechino Modena IGP, sia
prodotti non certiﬁcati. Che differenze ci sono tra questi prodotti?
Lo Zampone Modena e il Cotechino Modena hanno ottenuto l’Indicazione Geografi ca Protetta (IGP); riconoscimento
che l’Unione Europea dà solo ai prodotti
tradizionali e di qualità e che rappresenta una garanzia in più per il consumatore.
Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP,
in particolare, garantiscono:
• di essere prodotti all’interno del territorio tradizionale di produzione;
• di essere prodotti secondo l’originale
e tradizionale ricetta prevista dal Disciplinare (ingredienti in determinate
proporzioni, spezie selezionate, ecc.);
• di rispettare precise caratteristiche
qualitative (a livello di ingredienti,
ma anche di sapore, colore e, addirittura, di contenuto minimo di proteine
e massimo di grassi);
• di essere costantemente controllati da
un Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali.
Che abbinamenti consiglia oltre al
classico con le lenticchie?
Con il purè di patate, il radicchio rosso.
Abbiamo appena realizzato delle ricette
con accostamenti molto originali come
Cotechino Modena con tagliatelle verdi
e zucchine, oppure con risotto e piselli.
Ricette originali, divertenti ed equilibrate anche dal punto di vista nutrizionale (vedi box).
Tiziana Formisano

RiCette seMpliCi e GustOse

i

l Consorzio Zampone modena Cotechino modena è in

Consorzio Zampone modena Cotechino modena.

campagna pubblicitaria sul mezzo stampa. da novembre a

dal punto di vista nutrizionale, lo Zampone e il Cotechino

marzo, sulle principali testate femminili e di cucina, di elevata

modena, si possono inserire in una alimentazione razio-

tiratura nazionale, il Consorzio è presente con pagine pubbli-

nale ed equilibrata. rispetto al passato in questi prodotti

citarie diverse e innovative per il contenuto. il protagonista

risulta ridotto in modo considerevole il contenuto di grassi

è il cotechino, declinato in modo diverso, attraverso ricette

ed anche in sodio. inoltre con la cottura si ha una perdi-

originali, divertenti - ed equilibrate anche dal punto di vista

ta, oltre che del sale, anche di una buona percentuale di

nutrizionale - come Cotechino modena con tagliatelle verdi e

grasso, tanto che un etto di zampone e cotechino cotto

zucchine, oppure con risotto e piselli.

contenenti circa 300 calorie, ne hanno soltanto10 in più di

La nuova campagna ha l’obiettivo di suggerire un consumo

un etto di mozzarella.

quotidiano del Cotechino modena, spesso conﬁnato in un

Lo Zampone e il Cotechino modena iGP si riconoscono dai

utilizzo prettamente festivo e natalizio. da qui nasce l’idea

“tasselli” che compaiono sulle confezioni. oltre alla scritta

creativa di trattarlo come base per ricette semplici e saporite,

“Zampone modena” o “Cotechino modena”, nel tassel-

da portare in tavola ogni giorno.

lo viene riportato il marchio comunitario dei prodotti iGP

“La campagna di advertising in corso, insieme al ricettario che sarà pronto

(quello tondo e giallo), il marchio blu del Consorzio di Tutela e la scritta “ga-

a breve, persegue una delle nostre principali mission: destagionalizzare il

rantito dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”.

prodotto, renderlo più pratico e versatile tanto da diventare un alimento

L’Agenzia a cui il Consorzio ha afﬁdato la pubblicità è la nadler Larimer &

abituale della nostra dieta”. – ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del

martinelli di milano.
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un “inCOntRO Di sapORi” tRa altO
aDiGe e venetO peR un GeMellaGGiO
GastROnOMiCO D’eCCellenza

i

“ ncontro di Sapori” è il titolo del nuovo ricettario che vede come protagonisti
lo Speck Alto Adige iGP, il radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco iGP e la Casatella Trevigiana doP. Una raccolta di venti ricette a cura di
due chef d’eccezione, che hanno rivisitato la tradizione culinaria dei loro territori lanciando delle golose provocazioni e giocando sulla contaminazione. Per
l’Alto Adige, Herbert Hintner, che ha proposto ricette semplici per una cucina
veloce per tutti i giorni, aggiungendo, ai tre prodotti leader, gli ingredienti e
le essenze di una cucina “alpina”.
d’altro canto Alessandro breda, per il
veneto, ha proposto
uno stimolante gemellaggio di culture,
una vera contaminazione tra una cucina
tradizionale e una cucina moderna, un po’
tecnica.
il leitmotiv di questo originale ricettario è l’eccellente qualità degli ingredienti
proposti e le preziose indicazioni sul valore nutrizionale e sul rapporto carboidrati - grassi - proteine - kilocalorie, per chi alla ricerca del gusto vuole abbinare anche i vantaggi di una dieta moderna e bilanciata. indicazioni e trucchi
del mestiere raccontate dagli chef, ne fanno inoltre una preziosa guida che
elargisce utili consigli su come e quando scegliere il prodotto fresco migliore
da acquistare e come conservarlo.
Per tutti sarà accessibile il portale: www.altoadige-veneto.info con le indicazioni sui territori, sui prodotti, con un ampio spazio dedicato alle news e
informazioni per il consumatore sui marchi di origine doP e iGP.

il salaMe pieMOnte COpROtaGOnista
in una CaMpaGna staMpa

L’

Assessorato
all’agricoltura della regione
Piemonte (tramite imA Piemonte) promuove nei mesi
di novembre e dicembre una
campagna pubblicitaria sui
salumi del Piemonte con, al
centro, il Salame Piemonte e
il Crudo di Cuneo. Un omaggio che la regione fa alla secolare tradizione piemontese
nella salumeria di qualità. Tradizione che vanta oltre al Salame Piemonte e al
prosciutto crudo di cuneo, il salame cotto, lardo, pancetta in numerose varietà, tutte da scoprire e apprezzare.
L’azione di comunicazione è on-air su stampa dal 12 novembre al 12 dicembre
sui maggiori quotidiani locali (La Stampa, La repubblica - ed. Torino, il Giornale - ed. Torino), inoltre è prevista una pagina su il Sole 24 e, sul sito de La
repubblica, la presenza del banner relativo.
A gennaio inﬁne, il messaggio sarà veicolato su alcuni periodici specializzati e
di settore come Cucina naturale. il programma di comunicazione prevede poi
la realizzazione di un folder speciﬁco che oltre a documentare le caratteristiche
dei due doP cita il ricco elenco dei salumi del Piemonte riconosciuti come PAT
(Prodotti Agro - alimentari Tradizionali regolamentati dall’’art. 8 del decreto
Legislativo 173/98). Ai punti vendita è dedicata inﬁne una locandina a sintesi
del messaggio.
“è una grande soddisfazione per il nostro Consorzio, essere i protagonisti, insieme al Prosciutto crudo di Cuneo di questa campagna promozionale. è un
segnale importante da parte della regione Piemonte che dimostra di condividere con noi la volontà di far accrescere la notorietà del Salame Piemonte
e diffonderne il consumo” ha affermato il Presidente del Consorzio Salame
Piemonte, Umberto raspini.

Aziende informano

proFoss™ per il controllo
della carne macinata

e

ffettuando le analisi direttamente
nella linea di produzione si migliora la resa ed il profi tto perché saranno possibili:
• Risparmi sull’utilizzo delle materie
prime;
• Uniformità nella qualità del prodotto;
• Diminuzione delle rilavorazioni;
• Prodotti di maggiore valore per i propri clienti;
• Migliore efficienza nell’uso dell’energia.
Gli utenti del ProFoss™ riportano un
rapido ritorno dell’investimento che di
norma è inferiore ai dodici mesi.
Installato in linea, ProFoss™ effettua la
misura in “tempo reale” con una analisi
direttamente della superfi cie della prodotto all’uscita del tritacarne. In base
ai risultati, l’operatore viene guidato ad
ottimizzare il contenuto della partita.
Questa soluzione semiautomatica ha un
novembre - diCembre 2009

piccolo ingombro ed è specificatamente
studiata per i produttori di carne macinata. I parametri attualmente determinati sono: Grasso (Proteine e Umidità).
Il sistema è facilmente applicabile per il
controllo della carne macinata destinata
alla vendita diretta e per la produzione
di hamburgher, salsicce, salami e mortadella.
I due elementi principali del ProFoss™

sono l’analizzatore ProFoss
e il software di controllo
del processo FOSS ProcessTouch. Informazioni aggiuntive sul peso del prodotto assicurano una soluzione
completa per la standardizzazione del grasso.
L’analizzatore ProFoss può
essere montato sul tubo di
uscita del tritacarne o sui sistemi di trasporto della carne
(trasportatore) purché vi sia l’accesso diretto della luce al prodotto da analizzare.
Il software ProcessTouch è utilizzato per
la gestione delle ricette, la visualizzazione dei grafici per le singole misurazioni,
il contenuto di grasso calcolato nel lotto,
il calcolo continuo progressivo del lotto,
i volumi rimanenti degli ingredienti e le
raccomandazioni all’operatore su come
raggiungere l’obbiettivo.

All’inizio del lotto, viene selezionata la
ricetta predefinita. Durante la produzione la percentuale di grasso viene continuamente misurata. Il sistema fornisce le
informazione per eventuali regolazioni.
Nell’esempio, il lotto viene definito di
1100 kg con una percentuale di grasso del 26%. Dopo aver prodotto 451
kg la percentuale del grasso medio è di
25.3%.
Linea rossa: grasso teorico previsto
Linea blu: valore del grasso delle singole analisi
Linea bianca: grasso medio sul volume
del lotto in produzione
Linea gialla: temperatura della carne le informazioni sono rilevate da un sensore opzionale.
FOSS ITALIA S.p.A.
Corso Stati Uniti 1/77, 35127 Padova
Tel. 049 8287211• www.foss.it
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Giappone: trasmissione tv
dedicata ai salumi italiani
nei primi 7 mesi del 2009 export salumi a + 15,4 %

S

e chiedete alla maggior parte dei
giapponesi chi è l’italiano più famoso nel loro Paese vi risponderanno
Girolamo Panzetta; in un sondaggio del
2006 è risultato il secondo italiano più
famoso dopo Leonardo Da Vinci.
“Giro-san” è un vero fenomeno. Arriva-

to in Giappone venti anni fa per amore
– ha sposato la nipponica Kikuko – nel
Sol Levante Panzetta ha costruito la propria fortuna ed ora detta legge in fatto di
glamour, nuove tendenze e le riviste patinate, spesso gli dedicano la copertina.
E proprio Girolamo e la moglie Kikuko,
grande esperta della cucina italiana,
sono i protagonisti assoluti della trasmissione televisiva “The Girolamos’
Salumi Kitchen”, andata in onda su
BS Asahi il 21 novembre 2009, dalle
ore 19.00 alle 20.00. Un’ora di trasmissione interamente dedicata ai salumi
italiani tipici e realizzata nell’ambito
del Programma biennale IVSI di promozione dei salumi DOP e IGP in Giappone, cofinanziato dall’Unione Europea e
dallo Stato Italiano e gestito dall’uffi cio
ICE di Tokyo.
La scaletta della trasmissione alterna
le riprese in studio – con i convincenti
coniugi Panzetta che preparano ricette
a base di salumi e conversano piacevolmente davanti a una tavola imbandita
con i nostri prodotti – con immagini gi-

rate in Italia. A fine ottobre, infatti, IVSI
ha ospitato la troupe televisiva per riprendere l’allevamento, le fasi di produzione di alcuni prodotti, il consumo di
salumi al ristorante, nei locali durante
l’aperitivo, nei pranzi in famiglia, oltre
a immagini del territorio e dello stile di

preso il via nell’ottobre 2008 con una
missione in Italia di 10 giornalisti di
diffuse testate. A questa prima attività è
seguita, nei mesi successivi, una conferenza stampa presso il ristorante Armani
Ginza di Tokyo – cui hanno preso parte ben 58 giornalisti – un incontro con

Le riprese in studio con Girolamo Panzetta e la moglie Kikuko.

vita italiano.
L’emittente BS Asahi è estremamente
convinta del gradimento della trasmissione, trainata anche da un testimonial
molto seguito dal pubblico giapponese,
e proporrà il programma televisivo alle
compagnie aeree JAL e ANA oltre ad
altri canali TV così da aumentare ulteriormente la diffusione.
Il Programma biennale in Giappone ha

gli importatori, una campagna pubblicitaria su quotidiani e periodici di life
style ad ampia tiratura, attività promozionali nei ristoranti e nei punti vendita. Inoltre, nell’ambito del Programma è
stato realizzato il materiale informativo
– brochure-ricettario, cartoline promozionali, filmato sui salumi speakerato in
giapponese, sito internet www.salumi.jp
– materiale p.o.p. ed altri oggetti promo-

Le riprese in Italia di immagini di fasi di produzione e territori, di ricette dello chef Cracco e momenti di consumo.
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zionali come grembiuli e taglieri.
Questo autunno sono state avviate le
iniziative della seconda annualità del
Programma promozionale IVSI in Giappone e la trasmissione TV “The Girolamos’ Salumi Kitchen” costituisce un
elemento fondamentale nella strategia
di comunicazione e informazione sui salumi che IVSI attua in Giappone. Oltre
alla trasmissione televisiva, il Programma promozionale in corso prevede anche
una campagna pubblicitaria, un’intensa
attività di uffi cio stampa e di relazioni
con media e opinion leader, promozioni/
degustazioni in frequentatissimi department store e in selezionati ristoranti.
Sfruttando le avanzate tecnologie giapponesi, inoltre, è stato creato il collegamento del codice QR (Quick Response)
– ossia un codice a barre dimensionale,
comunemente utilizzato in Giappone
nelle pubblicità su giornali e riviste,
manifesti e volantini, per memorizzare

indirizzi internet su telefoni cellulari –
alla versione mobile del sito www.salumi.jp così da consentire ai consumatori
giapponesi di ottenere informazioni, in
tempo reale, sui prodotti e sulle attività
promozionali in corso.
Infine, un’altra importante iniziativa del
Programma, che si terrà nei primi mesi
del 2010, è la cerimonia di premiazione
“Reporter del Gusto”. A tal proposito

Comunicazione
si ricorda che, nel 2004, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha istituito
un Premio con lo scopo di dare un riconoscimento ai giornalisti radiotelevisivi
e della carta stampata che, con il loro
lavoro quotidiano, si sono fatti promotori della conoscenza, della qualità e della
bontà dei salumi DOP e IGP. Nell’ambito del Programma in Giappone, IVSI ha
creato una speciale edizione del Premio
“Reporter del Gusto” che verrà assegnato a quattro giornalisti nipponici che
si sono distinti per il loro lavoro e che
hanno contribuito a diffondere la conoscenza delle nostre produzioni.
L’intensa attività promozionale di IVSI in
Giappone comincia a dare i propri frutti!
I dati ISTAT dei primi sette mesi del
2009 evidenziano un aumento delle
esportazioni di salumi del +15,4% in
quantità (+10,9% in valore), rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Dall’analisi delle esportazioni
per prodotti si evince che sono aumentate considerevolmente le spedizioni
in Giappone di mortadella (+17,7%),
prosciutti cotti (+14,7%), salami
(+12,6%) e pancette (+51,9%) mentre
sono sostanzialmente stabili le esportazioni di prosciutti crudi (-0,7%). Queste buone performance acquisiscono
ancora più valore se si considera che
il dato export complessivo dei primi
sette mesi del 2009 segna un -0,4%.
Monica Malavasi
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eXpORt GiappOne (GennaiO-luGliO 2009)

PRODOTTI
Totale prosciutti*
Salsicce e salami stagionati
mortadella**
Prosciutti cotti
Pancette
Altri salumi***
Totale salumi

QUANTITÀ (tonnellate)
2009

2008

561,27
139,13
68,94
44,04
58,15
91,86
963,22

565,29
123,60
58,56
38,39
38,28
10,47
834,85

VALORE (migliaia di euro)

% 09/08

2009

2008

-0,7%
7.480,36
12,6%
1.484,86
17,7%
480,40
14,7%
270,98
51,9%
459,28
3.685,8%
740,61
15,4% 10.916,48

% 09/08

7.456,54
1.309,52
384,55
277,54
302,71
111,69
9.846,47

0,3%
13,4%
24,9%
-2,4%
51,7%
3.143,4%
10,9%

* La voce comprende i prosciutti con e senza osso, speck, coppe e culatelli
** La voce comprende mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
*** La voce comprende: altri carni cotte, carni di suino salate o in salamoia, lombate cotte, lardo stagionato, altri prodotti stagionati di carne suina

eXpORt GiappOne (GennaiO-luGliO 2009)
Altri salumi***

2008

+3685,8%

2009

Pancette

+51,9%

Prosciutti cotti

+14,7%

mortadella**

+17,7%

Salsicce e salami
stagionati

+12,6%

Totale prosciutti*

-0,7%

0

La pagina pubblicitaria della campagna stampa
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* La voce comprende i prosciutti con e senza osso, speck, coppe e culatelli
** La voce comprende mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
*** La voce comprende: altri carni cotte, carni di suino salate o in salamoia, lombate cotte,
lardo stagionato, altri prodotti stagionati di carne suina

puBBliCata Da ivsi la pRiMa GuiDa COMpleta sui
saluMi DOp e iGp in inGlese

Q

uarantotto pagine che raccontano la storia della salumeria italiana at-

resse e uno strumento di marketing e di comunicazione necessario ad esportare

traverso informazioni sulle tradizioni, sulla produzione, sulle curiosità;

la cultura della salumeria italiana nei Paesi europei e in quelli oltreoceano.

schede informative complete su tutti i salumi italiani che hanno ottenuto gli

La pubblicazione “A guide to PDO and PGI deli meats” è stata realizzata nell’am-

ambiti riconoscimenti doP e iGP… il tutto in lingua inglese!

bito del Programma triennale ivSi-Uiv di promozione dei salumi doP e iGP e

Come noto, infatti, ad oggi sono 31 i salumi italiani tutelati dall’Unione euro-

dei vini di qualità europea in Svezia, Finlandia e italia, coﬁnanziato dall’Unione

pea e nella pubblicazione “A guide to PDO and PGI deli meats: Territories, tastes,

europea e dallo Stato italiano.

traditions, recipes and tales of the great traditional deli meats”, per ogni salume

Made for Taste – questo il nome della campagna triennale (2008-2011) – ha

tutelato, si illustrano storia, produzione, consigli per la degustazione, curiosità

l’obiettivo di informare, formare e promuovere i salumi e i vini doP e iGP, gui-

e certiﬁcazione.

dando il consumatore e gli opinion leader alla scoperta di un universo di gusti

La necessità di comunicare ad un pubblico straniero di consumatori e profes-

e di sapori unico. molte delle iniziative targate made for Taste, infatti propon-

sionisti del settore le qualità intrinseche dei salumi italiani è da sempre obiettivo

gono un approccio informativo e formativo basato sull’analisi sensoriale, per

fondamentale delle attività dell’istituto valorizzazione Salumi italiani. “A guide

scoprire queste eccellenze del made in italy non solo con il gusto ma anche

to PDO and PGI deli meats” rappresenta così una pubblicazione di grande inte-

con gli altri sensi.
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