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in primo piano

Al via la 52a edizione della Rassegna Suinicola
Convegni in fiera e il “fuori salume” in città
Alla manifestazione dedicata alla suinicoltura quest'anno si aggiunge una parte rivolta al consumatore
con spettacoli, degustazioni, valorizzazione dei prodotti tipici e coinvolgimento della città
Dal 18 al 20 aprile arriva a Reggio Emilia
Fiere la 52 edizione della Rassegna Suinicola Internazionale e sbarca con un carico di novità.
Da un lato l’aspetto tradizionale, con i convegni, gli
espositori da tutto il mondo, le tecnologie più avanzate,
il know how, gli incontri e tutta l’eccellenza che ha reso
la manifestazione dedicata alla suinicoltura un importante apppuntamento a livello europeo. Dall’altra la novità,
ovvero l’anima più aperta al pubblico generalista della
manifestazione, quella che regala dimostrazioni di show
cooking, la valorizzazione dei prodotti enogastronomici
tipici, le degustazioni delle eccellenze. E che veste e
colora il centro storico della città.

duttive mondiali del settore, che arrivano da casa nostra
oppure dall’altro capo del mondo, dalla Cina alla Corea,
passando per il Canada e per gli Stati di mezza Europa.
La cinquantaduesima edizione della Rassegna Suinicola
Internazionale arriva in un momento certamente difficile
per la suinicoltura italiana ed europea, ma proprio per
questo la manifestazione in programma a Reggio Emilia
Fiere si presenta come un appuntamento imprescindibile. E, soprattutto, con l’obiettivo di aiutare allevatori e
addetti ai lavori a superare una doppia crisi (quella generalizzata e quella che da anni attanaglia il settore della
suinicoltura) attraverso l’innovazione e la qualità, caratteristiche che da oltre mezzo secolo hanno permesso
alla Rassegna Suinicola Internazionale di diventare un
Innovazione, tecnologia, momenti di confronto, di approappuntamento europeo tra i più importanti dedicato alla
fondimento professionale, un calendario di convegni di
suinicoltura.
alto livello e una selezione delle più importanti realtà proPiù di duecento espositori da tutto il mondo (Italia, Germania, Austria, Spagna, Gran Bretagna, Francia, Cina, Canada, Danimarca, Olanda, Belgio,
Svezia, Russia e Corea) comprese le ditte
rappresentate; una superficie espositiva di
circa 22mila metri quadrati nei quali trovare
52a Rassegna
le innovazioni tecnologiche e le soluzioni per
Suinicola Internazionale
www.suinicola.it
allevamenti di tutte le dimensioni, un intenso
L’unica esposizione europea dedicata esclusivamente alla suinicoltura
calendario dei convegni con un occhio di riguardo per il biogas e le energie rinnovabili
La Rassegna sbarca in Città
ed ecocompatibili legate all’allevamento.
Tutti gli appuntamenti in Centro Storico
a

EVENTI
18/20 APRILE 2013

Giovedì 18 Aprile ore 18,30
SPAZIO GERRA (Largo Cairoli)

ingresso libero
Aperitivo SalumiAmo e inaugurazione dell’installazione PIG TIME, una

produzione Ant Work e Assessorato Cultura del Comune di Reggio Emilia.

reggioemiliafiere.it
Via Filangieri, 15
Reggio Emilia
Tel. 0522.503511

in collaborazione con:

Sabato 20 Aprile ore 11,00-13,00-15,00
REGGIO EMILIA FIERE (Via Filangieri, 15 Mancasale)

Tre grandi esibizioni di Show Cooking: lo chef Cristian Broglia - della scuola
internazionale di cucina ALMA, diretta da Gualtiero Marchesi - realizzerà
ricette esclusive con i salumi italiani, offerte poi in assaggio al pubblico
presente in fiera. Uno spettacolo per la vista e per il palato!

Sabato 20 Aprile ore 21,30
PIAZZA PRAMPOLINI

ingresso libero
Zelig Show: spettacolo di cabaret con i comici Pino Campagna (papi
ultras di Zelig); Bianchi & Pulci (Colorado Cafè); Fabrizio Casalino
(Colorado Cafè) e Giorgio Verduci (il sig. Verduci di Zelig). Presenta Marco
Dondarini.

GRANDE CONCORSO A PREMI:
CON LA RASSEGNA SUINICOLA

“Vinci un maiale *”

Facendo acquisti nei negozi che espongono il kit della Rassegna Suinicola
Internazionale avrete diritto ad un biglietto della lotteria per partecipare
all’estrazione dell’equivalente di *un maiale in prodotti alimentari finiti.
Chiedete ai negozianti che espongono il kit vetrine, informazioni su come
partecipare al concorso. Oppure inviate una mail a suinicola@reggioemiliafiere.it.

Come sempre i momenti di confronto sono
alcuni dei fiori all’occhiello della Rassegna
Suinicola Internazionale. Si comincia giovedì
18 alle ore 9, in sala convegni, con l’incontro
organizzato da Agroenergia dal titolo: Biogas
2.0 sottoprodotti e reflui zootecnici.
A seguire, alle 14,20, il convegno per medici-nutrizionisti e figure professionali promosso dalla Regione Emilia Romagna e da
ASSICA (vedi box sotto), ovvero uno dei primi momenti di svolta di questa edizione con
un incontro dedicato ai professionisti della
salute per valorizzare i prodotti della filiera.
Novità genetiche per l’allevamento italiano
è invece il titolo del convegno che si terrà
(sempre il 18/4 a partire dalle 14,30) nella
sala convegni di Anas all’interno del padiglione B. Venerdì 19, a partire dalle 9, si terrà il convegno organizzato dalla Rassegna

Suinicola Internazionale sul tema: “Come abbattere i
costi di produzione in suinicoltura”. All’evento seguirà,
come sempre, il conferimento del “Premio Mordenti”,
in memoria del prof. Archimede Mordenti, del “Premio
Gualandi”, in memoria del prof. Gianluigi Gualandi e del
premio internazionale “Porco Bravo”.
Nella sala Anas, a partire dalle 10, il convegno Fondazione AGER e Università di Bologna, Progetto di ricerca AGER Hepiget: ricerca avanzata in genomica e
innovazioni tecnologiche per la filiera del suino pesante
italiano. Sempre in Sala Convegni, dalle ore 15, Convegno organizzato dall’HIPRA sul tema“Punti critici della
PRRS: esperienze di campo a confronto”.
Nella Sala Anas, a partire dalle 14,30, Convegno organizzato dalla Rivista di Suinicoltura sul tema “Le grandi
tendenze della suinicoltura italiana”. Sabato 20, alle 9,
in Sala Convegni si comincia con l’incontro organizzato
dalla Società Italiana di Patologia ed Allevamento dei Suini. Alle 10, nella sala Anas, chiuderà il programma delle
iniziative l’incontro dal titolo Il punto sulla selezione e la
Premiazione “Allevatore del libro genealogico 2012”.
Ma la vera novità della Rassegna Suinicola Internazionale 2013 sta nella sua parte meno rivolta agli addetti
ai lavori. Già all'interno dei padiglioni è stato organizzata una giornata con appuntamenti per il grande pubblico. Sabato 20, a partire dalle ore 11, presso la corte
gastronomica interna alla Suinicola ci saranno manifestazioni di show cooking con gli chef dell'ALMA che
interpreteranno i salumi italiani. Ma la parte più interessante è quella legata alla “Rassegna sbarca in città”.
Per una settimana i negozi del centro storico saranno
addobbati con i loghi, i colori ed i... profumi della Rassegna Suinicola Internazionale, grazie ai prodotti suini
tipici che caratterizzeranno le vetrine della città. In più,
degustazioni tematiche e l’aperitivo SalumiAmo allo
Spazio Gerra, organizzato dall'Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, mostre e installazioni, menù a tema nei
ristoranti del centro storico, concorsi a premi con in
palio prodotti suini, e il gran finale con uno spettacolo
in piazza del Duomo che vedrà salire sul palco comici di
Zelig e Colorado Cafè per una serata di risate dedicate
al maiale e ai suoi derivati. Insomma, per una settimana
la tradizione enogastronomica e la suinicoltura renderanno non solo il quartiere fieristico di Reggio Emilia
capitale mondiale della suinicoltura, ma anche il suo
delizioso centro storico.

Convegno ECM sui valori nutrizionali di carne suina e salumi
Il 18 aprile, a Reggio Emilia, verranno presentati i risultati della ricerca sulla carne suina e sui salumi condotta dall’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e
Nutrizione (CRA ex-INRAN) e dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA). A presentare i risultati delle analisi saranno
i ricercatori Ginevra Lombardi Boccia e Massimo Lucarini per il CRA ex-INRAN e Giovanna Saccani e Maria Angela Frustoli per SSICA. Oltre alle relazioni
scientifiche è in programma anche l’intervento “il maiale nell’inconscio collettivo” di Egeria Di Nallo - sociologa e Presidente dell’associazione Home Food
- e la presentazione dei “programmi regionali per promuovere scelte alimentari salutari” da parte di Marina Fridel
della Regione Emilia Romagna.
Il convegno “Carne suina e salumi nell’alimentazione moderna: aggiornamento dati nutrizionali e sicurezza” Associazione Industriali
accreditato ECM e indirizzato a tutte le figure professionali – è promosso da ASSICA e dalla Regione Emilia Romagna.
delle Carni e dei Salumi
Le iscrizioni al Convegno verranno effettuate online sul sito www.alimenti-salute.it alla voce formazione.

Aprile 2013
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in primo piano
a cura di CRPA

Classificazione delle carcasse suine.
Applicazione in Italia e prospettive in Europa
Lo scorso 15 marzo, CRPA
spa ha organizzato un seminario relativo
allo stato attuale dell’applicazione della
normativa comunitaria in materia di classificazione delle carcasse suine, dando anche uno sguardo all’aggiornamento delle
caratteristiche qualitative del suino pesante presente sul nostro territorio nazionale.
Vista la forte partecipazione di tutti gli
attori della filiera, è chiaro che l’argomento di discussione ha suscitato notevole
interesse, anche alla luce delle recenti
discussioni in merito all’introduzione della quotazione del suino pesante a peso
morto (CUN peso morto).
Per la prima parte dei lavori è intervenuto
Gerard Daumas di Ifip (Institut du Porch,
Francia), esperto mondiale in materia,
che ha illustrato i diversi sistemi di pagamento relativi ai principali Paesi europei. In generale, ha spiegato, il prezzo di
mercato del suino è in funzione di peso
e percentuale in carne magra, anche se
ogni Paese ha le sue specificità.
In Francia, ad esempio, è fissato un range
di peso tra 80 e 102 kg e di carne magra
tra 56% e 61% all’interno dei quali sono
fissati i premi, oltre, le penalità.
Lo stesso principio è applicato in Danimarca anche se con indici diversi, mentre
in Olanda e in Belgio è aggiunto anche
l’indice di conformazione che diventa un
vero e proprio parametro commerciale.
In pratica, a fronte di un’unica normativa
che obbliga alla classificazione, il prezzo
di mercato viene determinato con criteri
diversi.
L’attenzione è poi stata rivolta ai sistemi
innovativi presenti sul mercato in grado
di valorizzare l’intera carcassa. In particolare si è fatto riferimento ad Autofom
e Image Meater che hanno principi di
funzionamento diversi ma che forniscono informazioni di qualità estremamente
complete. In particolare, si fa riferimento
alla predizione in tempo reale della resa
dei diversi tagli e della loro composizione
in tessuto muscolare e adiposo la cui conoscenza darebbe un forte impulso qualitativo all’intera filiera.
A seguire, è intervenuto Andrea Rossi
di CRPA spa che ha illustrato i primi risultati dell’attività di ricerca che l’azienda
sta conducendo nell’ambito di due progetti, uno finanziato dalla Regione Emilia
Romagna “Innovazione di processo per
la valorizzazione delle partite di suino”
(PSR 2007-2013 – Misura 124) ed uno
dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Classificazione delle carcasse suine”.
Obiettivo principale dei progetti, oltre
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all’aggiornamento degli strumenti di classificazione in uso in Italia, anche la calibrazione dei due strumenti automatici
sopra citati. Il lavoro prevede l’applicazione di un preciso protocollo sperimentale,
comune a tutti i Paesi CE, per la definizione di equazioni di stima definite sulla
propria popolazione suina.
Nelle tabelle seguenti, sono riportati i primi risultati del lavoro relativi alla qualità
dei tagli di suino pesante.
La tabella 1 indica che non ci sono differenze statisticamente significative nel
peso dei tagli all’interno delle diverse
classi di carnosità, eccetto per la pancetta, dove il peso aumenta in funzione della
classe di adiposità. Per contro (tabella 2 e
3), tutti i tagli oggetto dello studio si differenziano per contenuto di tessuto magro
e adiposo. Così, tra gli estremi della griglia, ci sono differenze in contenuto di muscolo fino a 12 punti percentuali e 13 punti
in contenuto di grasso (lombo). Lo stesso
per la coscia, dove le differenze sono di
13 e 7 punti percentuali rispettivamente.

Le indicazioni emerse sono una conferma
di quanto osservato in passato e, in definitiva, indicano che la conoscenza della
classe di carnosità di carcassa fornisce
importanti informazioni di qualità sui tagli.
In successive occasioni saranno presentati e discussi anche i dati relativi alle
prove di validazione dei nuovi strumenti
sopra ricordati (Autofom, Image Meater)

per il calcolo della percentuale di carne
magra della carcassa e in grado anche
di fornire importanti informazioni sui singoli tagli. Al di là di quelle che saranno
le scelte della filiera suinicola nazionale
nell'ambito delle compravendite dei suini,
i risultati di tali ricerche non potranno che
essere un supporto oggettivo per la determinazione della qualità del suino.

Tabella 1. Peso dei tagli
PESO MEZZENA
(kg)

PESO COPPA (kg)
(con lardo)

PESO SPALLA
(kg)

PESO COSCIA
(kg)

PESO LOMBO (kg)
(con lardo)

PESO PANCETTA
(kg)

E
(10)

60,7 ± 5,4

5,4 ± 0,6

9,9 ± 0,7

17,7 ± 1,5

15,3 ± 1,3

8,2 ± 1,4 c

U
(50)

62,9 ± 6,4

5,6 ± 0,7

10,0 ± 1,1

17,9 ± 1,8

15,9 ± 1,7

9,0 ± 1,4 bc

R
(86)

69,9 ± 5,1

5,6 ± 0,6

9,9 ± 0,9

17,8 ± 1,6

16,2 ± 1,7

9,5 ± 1,4 ab

O
(8)

67,0 ± 3,1

5,9 ± 0,6

10,0 ± 1,0

18,5 ± 1,3

17,0 ± 1,2

10,2 ± 1,2 a

Lettere diverse indicano differenze significative per P< 0,05

Tabella 2. Composizione in tessuto muscolare dei tagli
MAGRO COPPA (%)
(con lardo)

MAGRO SPALLA (%)

MAGRO COSCIA (%)

MAGRO LOMBO (%)
(con lardo)

MAGRO PANCETTA (%)
(con lardo)

E

63,1 ± 2,2 a

68,9 ± 2,2 a

68,9 ± 2,8 a

62,0 ± 2,0 a

45,8 ± 3,3 a

U

59,9 ± 3,4 b

66,4 ± 3,1 b

65,2 ± 3,4 b

57,5 ± 3,0 b

41,0 ± 5,1 b

R

57,6 ± 3,0 c

65,0 ± 2,9 b

63,2 ± 2,9 b

54,7 ± 3,2 c

37,6 ± 4,6 c

O

54,6 ± 3,5 d

62,6 ± 3,4 c

59,6 ± 4,0 c

50,9 ± 4,2 d

35,1 ± 6,4 c

Lettere diverse indicano differenze significative per P< 0,05
Tabella 3. Composizione in tessuto adiposo dei tagli
GRASSO COPPA (%)
(con lardo)

GRASSO SPALLA (%)

GRASSO COSCIA (%)

GRASSO LOMBO (%)
(con lardo)

GRASSO PANCETTA (%)
(con lardo)

E

25,0 ± 2,2 d

18,1 ± 3,0 c

24,4 ± 3,5 c

23,5 ± 2,5 d

51,0 ± 3,4 c

U

28,3 ± 3,6 c

20,9 ± 3,5 b

25,5 ± 3,7 b

28,6 ± 3,6 c

55,9 ± 1,4 b

R

30,9 ± 3,2 b

22,3 ± 3,1 ab

27,7 ± 3,0 b

32,0 ±3,4 b

59,8 ± 4,4 a

O

34,5 ± 3,7 a

24,6 ± 4,4 a

31,6 ± 4,4 a

36,4 ± 4,9 a

62,1 ± 6,4 a

Lettere diverse indicano differenze significative per P< 0,05

in primo piano
di Laura Falasconi

Patrimonio suinicolo italiano

È ora di quotare i suini a
peso morto

a dicembre 2012 in calo
matesi a quota 112.067 (–26,7%) e fra queste in particolare
le giovani scrofette non ancora montate scese a 59.800 dalle oltre 81.900 dell’anno precedente (–27%).

Secondo i dati recentemente diffusi da ISTAT,
il patrimonio suinicolo nazionale al primo dicembre 2012
era costituito da 8,662 milioni di capi, in netta flessione
(–7,4%) rispetto alla rilevazione effettuata a dicembre
2011, quando la consistenza dei suini ammontava a 9,351
milioni di capi.
In netto calo sono apparsi i lattonzoli di peso inferiore
a 20 kg scesi a 1,407 milioni di capi (–19,5%) da 1,749
dell’anno precedente e i suini di peso compreso tra 20 e
50 kg attestatisi a 1,526 milioni di capi (–17,8%).

Un dato questo dei riproduttori nel loro insieme che da un
lato testimonia i progressi fatti nell’allevamento dei suini attraverso il rinnovamento del parco scrofe iniziato nel biennio
precedente; ma dall’altro conferma il processo di progressiva razionalizzazione e contrazione in atto fra gli allevamenti
riconducibile in parte agli effetti della crisi economica, ma
anche alla entrata in vigore della direttiva 2008/120/CE
recepita dal D.Lgs. 122/11 in
materia di benessere.
NAZIONALE

PATRIMONIO SUINICOLO
Consistenza per Regioni e anni
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Tale direttiva infatti obbliga,
4 .500 .000
a partire dal primo gennaio
2013, gli allevamenti a rispet4 .000 .000
2011
tare nuove disposizioni in ma2012
3 .500 .000
teria di benessere animale,
3 .000 .000
con particolare riguardo alle
2 .500 .000
condizioni di stallo delle scrofe in gestazione, prevedendo,
2 .000 .000
tra l’altro, precise specifiche
1 .500 .000
circa lo spazio e le condizioni
1 .000 .000
ambientali per i riproduttori che
500 .000
dalla quarta settimana dopo la
fecondazione fino all’ultima
0
settimana prevista di gestazione devono permanere in
gruppi di densità limitata e in
ambienti con nuovi vincoli di
Fonte : ISTAT - N.B. I dati sono soggetti a revisione
pavimentazione. Una previsione questa che ha comportato
la necessità di adeguare gli allevamenti che in Italia come nel
Hanno evidenziato un incremento invece i suini da inresto d’Europa ha comportato un calo nel numero di scrofe
grasso di peso superiore a 50 kg arrivati a 5, 075 milioni
mantenute in allevamento.
di capi dai 5.011 del 2011 (+1,3%)
Particolarmente preoccupante nell’abito del censimento
Molto interessante anche il dato ISTAT riferito alla segmenè apparso il dato delle scrofe, il cui numero complessivo
tazione territoriale. Secondo l’Istituto nazionale di statistica,
è sceso a 621.400 capi dai 708.800 dell’anno precedente
fra le regioni a forte vocazione suinicola, hanno mostrato una
(–12,3%). All’interno della categoria più contenuta è risultata
buona tenuta Lombardia e Piemonte il cui patrimonio suinila flessione delle “scrofe montate” che si sono attestate
colo ha evidenziato cali contenuti rispettivamente del –2,6%
sulle 509.400 unità contro le 556.000 del 2011 (–8,4%).
e del –2,5%. In forte contrazione sono apparsi, invece, i paAd incidere positivamente sull’andamento di questo sottointrimoni di Emilia Romagna (–7,6%) e Veneto (–10,5%).
sieme è stato l’incremento evidenziato dalle scrofe “montaInfine, hanno mostrato un trend negativo anche quasi tutte
te per la prima volta” salite a 92.625 capi (+8,3%), mentre
le altre regioni d’Italia, le cui contrazioni sono risultate decihanno mostrato una pesante flessione le altre scrofe monsamente più sensibili facendo segnare riduzioni percentuali
tate (–11,4%).
del patrimonio suinicolo talvolta superiori perfino al 50%.
In forte contrazione, poi, sono apparse le “Altre scrofe” fer-

L’opinione di ASSICA attraverso
le parole del direttore Davide
Calderone
L‘attività di classificazione delle carcasse é pienamente operativa da quasi due
anni. L'introduzione del parametro relativo alla percentuale di carne magra tra
gli elementi di conformità delle cosce
destinate alle produzioni DOP, infatti, ha
comportato l‘effettiva messa in opera
del sistema. Le aziende di macellazione
hanno dovuto sostenere i costi per l‘acquisto degli strumenti di classificazione,
per la loro manutenzione, per il personale impiegato, per i controlli pubblici....
Le quotazioni dei suini alla CUN di Mantova, tuttavia, rimangono esclusivamente “a peso vivo”, nonostante il testo dell‘articolo 14 del Regolamento di
funzionamento approvato all'inizio del
2012 preveda di dare l'avvio ad un periodo sperimentale di sei mesi di formulazione dei prezzi a peso morto, oltre ai
prezzi a peso vivo già formulati.
La legittima necessità di condivisione
degli aspetti tecnici di tale importante novità tra gli operatori della filiera
ha spinto il Ministero per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali a convocare un tavolo tecnico volto alla determinazione della composizione della
carcassa del suino per la quotazione a
peso morto. I lavori del suddetto tavolo, nonostante le evidenze normative
sulla definizione della carcassa CE, non
hanno portato a una condivisione degli
approcci, lasciando di fatto la materia in
mano ai tecnici di Ministero e Regioni.
A oltre un anno dalla vigenza dell‘articolo 14 del Regolamento CUN, è ormai
imprescindibile procedere alla definizione dei parametri per quotare i suini
a peso morto: in un periodo economicamente difficile come questo, non è
più accettabile non considerare ufficialmente parametri oggettivi per la compravendita dei suini.
In tutta Europa questo avviene da molti
anni.

PATRIMONIO SUINICOLO ITALIANO PER CATEGORIE DI SUINI
(in migliaia di capi)
Categorie di suini

Variaz. % Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre
12/11
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-19,5%

1.406,9

1.748,7

1.732,5

1.683,9

1.690,9

1.728,0

1.739,5

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-17,8%

1.525,7

1.856,9

1.873,0

1.848,3

1.852,4

1.861,0

1.879,5

1,3%

5.074,8

5.011,3

4.976,6

4.856,4

4.928,6

4.897,0

4.869,5

Scrofe d'allevamento
di cui
- montate

-12,3%

621,4

708,8

717,4

745,5

756,4

754,0

771,7

-8,4%

509,4

556,0

563,8

607,3

613,3

590,0

622,2

Verri

30,8%

32,8

25,0

21,7

22,9

24,2

33,0

20,9

TOTALE

-7,4%

8.661,5

9.350,8

9.321,2

9.157,0

9.252,5

9.273,0

9.281,1

Suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg

Davide Calderone

Fonte : ISTAT - N.B. I dati sono soggetti a revisione
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intervista

A colloquio con Maurizio Gallo direttore
dell’Associazione Nazionale Allevatori
La situazione della suinicoltura italiana,
espressa dal direttore di ANAS Maurizio Gallo in un’intervista rilasciata al nostro giornale.
Qual è il pensiero di ANAS sulla situazione della suinicoltura italiana?
Com’è noto, da troppo tempo la nostra suinicoltura
deve fare i conti con una congiuntura sfavorevole. Di
recente l’effetto benefico del miglioramento delle quotazioni dei suini è stato annullato dall’esplosione dei
costi di produzione, legati soprattutto all’aumento dei
prezzi delle materie prime per mangimi. Da una parte
la difficoltà a retribuire i fattori di produzione e dall’altra le restrizioni imposte dagli istituti di credito stanno
determinando una situazione di particolare criticità per
l’attività di allevamento. Questo stato di cose sta favorendo un’ulteriore contrazione della capacità produttiva, soprattutto dell’attività di riproduzione.
Si tratta di un aspetto di estrema delicatezza: le peculiarità della nostra suinicoltura e della filiera dei prodotti tutelati si difendono conservando la capacità di
produrre suini con caratteristiche distintive, nati ed
allevati sul nostro territorio.
Un ulteriore indebolimento di questo “core business” a
favore di un sistema che preveda l’ingrasso in Italia di
suini nati altrove costituirebbe un vulnus alla tenuta nel
medio periodo della suinicoltura italiana e dell’agroalimentare di qualità. ANAS è impegnata a difendere e
sviluppare un modello italiano di conoscenze tecniche
e produttive che faccia leva sulla distinzione qualitativa
del prodotto che possa contrastare la pressione verso
una standardizzazione in basso della qualità, dei prezzi
e dei margini operativi.
Qual è stato fino ad ora e quale sarà l’effetto sulla
suinicoltura nazionale delle norme europee sul benessere animale e impatto ambientale?
Le norme sul benessere delle scrofe durante la gestazione, in vigore dallo scorso 1° gennaio, hanno imposto
alcuni adeguamenti strutturali e ciò ha creato ulteriori difficoltà alle aziende che già versavano in una condizione
economica poco favorevole. Anche per effetto di queste
novità normative, nel 2012 la consistenza del parco scrofe è calata del 13%. Ad ogni modo, grazie all’impegno
del Ministero della Salute e dall’attività di sensibilizzazione svolta sia dalle ASL che dalle Organizzazioni agricole, l’Italia, a differenza di altre importanti nazioni
suinicole europee, non incorrerà in una procedura
di infrazione. In merito invece all’applicazione della
Direttiva Nitrati la situazione è meno tranquilla.
A seguito dell’approvazione a fine dello scorso anno
di un emendamento al Decreto sviluppo che di fatto
sospendeva per un anno l’individuazione delle zone vulnerabili l’Autorità comunitaria ha attivato una procedura
d’infrazione.
Si auspica che le indagini geologiche in corso, i cui dati
preliminari sono confortanti, possano consentire in tempi
ragionevoli una ridefinizione delle zone vulnerabili delle
regioni del bacino del Po. Altrimenti si rischia che vengano imposte significative restrizioni nelle province che
sono maggiormente vocate all’allevamento del suino.
Cosa ne pensa dei negoziati in essere per gli accordi
di libero scambio tra UE e altri Paesi terzi (USA, Giappone, Mercosur, ecc.)?

L’impatto potenziale di questi negoziati è da valutare con attenzione per la
suinicoltura europea e nazionale. Se il
negoziato con il Giappone è accolto con
favore in considerazione del fatto che il
Paese asiatico importa circa il 50% della carne suina che consuma in un anno
e buona parte di essa è di provenienza
comunitaria, preoccupano invece i negoziati per un Accordo di libero scambio
con gli Stati Uniti ed i Paesi del Mercosur. Questi ultimi sono in fase di stallo
e non si sa se avranno un seguito, ma
le trattative con gli USA sono aperte.
Gli Stati Uniti sono sicuramente un
importante e non del tutto esplorato
mercato per alcuni dei nostri prodotti
trasformati, ma allo stesso tempo sono
i maggiori esportatori mondiali di carni
suine. Gli scenari allo studio e basati
sui costi di produzione americani ed europei indicano
una maggiore competitività del prodotto statunitense
rispetto a quello europeo che sconta la dipendenza
dalla farina di estrazione di soia americana e il rispetto
di norme produttive più onerose: benessere animale,
tutela ambientale, sicurezza alimentare, tracciabilità,
ecc. Pertanto, una incondizionata apertura nei confronti degli Stati Uniti potrebbe nel medio periodo portare
ad un serio ridimensionamento della suinicoltura europea che oggi produce circa il 110% del proprio fabbisogno ed è quindi esportatrice.
Che effetti ha avuto sul comparto dei prodotti DOP
l’introduzione della classificazione delle carcasse suine?
I dati 2012 pubblicati dal Mipaaf dicono che il 7,5%
delle carcasse appartenenti a suini certificati per le
DOP non possedeva i requisiti richiesti dai disciplinari
e quindi sono state escluse da questo tipo di lavorazione: il 4,6% delle carcasse pesanti (H) era E o P; il
2,9% delle carcasse erano leggere (L).
Si può affermare che la classificazione ha introdotto un criterio oggettivo per la selezione dei tagli da
destinare alle lavorazioni DOP, prosciutti in primis, e
che l’entità dello scarto non è tale da condizionare al
momento il rapporto tra offerta e domanda. Infatti,
nel 2012 solo il 75,1% delle cosce ottenute dai suini

certificati è stato salato per produrre prosciutti DOP,
pertanto persiste una strutturale eccedenza di offerta. In ogni caso i riscontri della classificazione hanno
iniziato ad orientare i comportamenti di allevatori e
macellatori.
Allevamenti con suini appartenenti a tipi genetici vocati alla produzione di carcasse ricche di carne magra
hanno una maggior incidenza di “non conformità”. Alcuni di questi allevamenti si sono orientati alla produzione fuori circuito DOP, altri hanno adottato misure
manageriali (alimentazione e aumento del peso vivo)
per ridurre a breve il problema e misure di medio periodo che riguardano la genetica per ottenere carcas-

Suini

Maurizio Gallo

se nelle classi centrali delle griglia. Pertanto dovremmo aspettarci un progressivo virtuoso allineamento
del sistema verso gli standard qualitativi richiesti dai
disciplinari DOP.
Infine, è opportuno far presente che l’informazione
ricavata dalla classificazione potrà essere ulteriormente valorizzata per ottimizzare l’individuazione dei
suini e delle carni idonee per le DOP. Infatti, anche i
recenti dati dell’indagine del CRPA riguardante l’aggiornamento delle equazioni di stima confermano il
valore predittivo sulla composizione della coscia delle
misurazioni degli spessori del lardo dorsale e del muscolo lombare. Inoltre è scientificamente dimostrato
che dalle carcasse con un alto contenuto di carne magra non si ottengono carni idonee alla stagionatura.
A proposito di classificazione: come vede l’introduzione delle quotazioni del suino a peso morto? A che
punto è il confronto all’interno della filiera?
È un aspetto di massima importanza per l’evoluzione delle relazioni tra allevatori e industria di macellazione. ANAS si è battuta assieme alle Organizzazioni agricole per portare all’attenzione del Ministero
agricolo il tema dell’affidabilità e trasparenza delle
procedure di pesatura delle carcasse al macello. A
questo proposito, è di particolare rilievo per la parte agricola la questione della presentazione standard della carcassa al macello al fine di rilevare il
peso morto e determinare in modo inoppugnabile
la resa, aspetto che già viene considerato nella
compravendita dei suini al macello. In ogni caso è
doveroso far presente che l’eventuale introduzione
delle quotazione del suino a peso morto, una volta
che fossero accertate le condizioni prima richiamate,
non rappresenta una reale innovazione per la filiera.
Il salto di qualità può derivare solamente dall’introduzione di un sistema condiviso di quotazione che consideri assieme al peso il dato della percentuale di carne
magra della carcassa.
Un tale sistema potrebbe premiare oggettivamente le
caratteristiche del prodotto conferito e quindi costituirebbe un volano per indirizzare il sistema produttivo
verso una netta specializzazione qualitativa: da una
parte il prodotto caratterizzato per le DOP e dall’altra
il prodotto genericamente “magro”.
Aprile 2013

7

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

attualità
di Aldo Radice

I novant’anni della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (SSICA) ha tagliato il traguardo
dei primi novant’anni di attività. Per festeggiarli il 20
marzo scorso si è svolto l’incontro “La ricerca per l’eccellenza dell’agroalimentare - I novant’anni della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari”.
L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare
il libro “Alla ricerca del futuro”, frutto di un accurato studio negli archivi della Stazione. Il volume, scritto da Maria
Gloria Attolini, Marta Dall’Orto e Andrea Zanlari con la
supervisione di Giancarlo Gonizzi, ricostruisce le vicende
che negli ultimi anni dell’Ottocento portano alla fondazione della Stazione. Un cammino complesso che si concretizza nel primo dopoguerra: la Stazione Sperimentale
viene infatti istituita il 2 luglio 1922 ed entra in funzione
nell’anno successivo. Una missione che, definita in tempi
ormai lontani, ha accompagnato il cammino della Stazione
Sperimentale fino ai giorni nostri, costituendone il costante mandato e la profonda ragione di esistere.
La SSICA, oggi azienda speciale della Camera di Commercio di Parma, grazie al suo personale specializzato e
ai laboratori si colloca fra le più importanti istituzioni
di ricerca applicata nel settore della conservazione
degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo. Partecipa inoltre a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico e scientifico dell’industria conserviera italiana per i settori frutta,
ortaggi, carni e pesce.
Attraverso attività di ricerca, consulenza, formazione e
divulgazione l’Istituto fornisce risposte ai problemi generali e specifici dell’industria conserviera.

Attraverso attività
di ricerca, consulenza,
formazione e divulgazione
l’Istituto fornisce risposte ai
problemi generali e specifici
dell’industria conserviera
Ma quale sarà il futuro della Stazione Sperimentale per
l'Industria delle Conserve Alimentari?
Come ha sottolineato il Presidente Andrea Zanlari nella sua relazione “Il primo grande impegno che attende
la SSICA è riproporre con fermezza la fiducia nel valore
della scienza e dello studio per la vita dell’uomo e del-

la terra. Le proiezioni ci dicono che a metà del nostro
secolo 10 miliardi di uomini abiteranno il pianeta. Solo
la scienza e lo studio potranno consentire di migliorare e risolvere il problema dell’approvvigionamento alimentare dell’umanità. Tutto ciò passerà attraverso una
revisione radicale delle attuali tecnologie produttive e
distributive, e l’inserimento del controllo della filiera nelle consolidate procedure produttive.
Il Sistema Italia potrà riconquistare, all’insegna della qualità, i suoi spazi nello scenario internazionale. La Stazione
Sperimentale saprà confermarsi un pilastro nell’ambito
agroalimentare e il suo lavoro permetterà alle imprese di
aprire, proprio con l’alta qualità dei prodotti, nuove opportunità, nuovi mercati, nuove sensibilità. Ancora una volta
sarà la cultura - quella fatta di identità, competenza e storia
- a tracciare le rotte del nostro futuro”.

Andrea Zanlari, presidente della Stazione Sperimentale
Ricordiamo che, per quel che riguarda il settore carni, la
SSICA è stata fondamentale per la crescita delle imprese.
Per limitarci a un paio di esempi, è possibile citare gli
studi dei primi anni ’80 finalizzati all’esportazione
dei prosciutti tipici italiani negli Stati Uniti, dove le
carni trasformate di origine italiana erano del tutto ban-dite a causa delle malattie veterinarie ancora presenti
nel nostro Paese. Un problema in parte risolto che an-cora oggi costa al settore almeno 250milioni di man-cate esportazioni (di tutti i prodotti o di parte di essi)
in molti Paesi extra UE come Cina, Brasile e gli stessi
Stati Uniti.
La caduta delle barriere statunitensi, tuttavia, è stata senza dubbio una pietra miliare perché l’aver convinto gli organi di controllo USA ha consentito di affrontare da una posizione di maggiore forza le trattative con
le autorità sanitarie e veterinarie degli altri Paesi.

La struttura negli anni '30
Più recentemente ricordiamo il grande impegno
della Stazione Sperimentale per l'Industria delle
Conserve Alimentari nelle nuove indagini nutrizionali dei salumi italiani: grazie ai continui progressi delle tecniche di allevamento e delle tecnologie di
produzione (sviluppate spesso proprio grazie la ricerca
della SSICA) i dati pubblicati nel 2011 hanno permesso
di mostrare il rinnovato valore dei salumi italiani. Queste analisi hanno colmato un divario di quasi 20 anni: i
dati relativi ai valori precedenti non rendevano infatti
giustizia ai prodotti attuali, che sempre più rispecchiano
l’attenzione e la dedizione che l’industria del settore ha
saputo riservare alle tematiche riguardanti la salute e la
nutrizione. Per esempio, il ricorso a tecniche di lavorazione sempre più controllate ha consentito di limitare il
contenuto di sale nei salumi italiani. Il trend di miglioramento è generale e consiste in una riduzione che va dal
4% fino a oltre il 45% a seconda del prodotto.
Dati fondamentali per certificare il lavoro delle imprese
su un tema sempre più al centro dell’attenzione delle
istituzioni pubbliche e dei consumatori.

Il Gruppo Giovani di ASSICA incontra i ricercatori della SSICA
Interessate incontro tra il Gruppo Giovani di ASSICA
e i ricercatori della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari. Lo scorso 15 marzo un
gruppo di imprenditori di ASSICA ha assistito a una prima presentazione delle ricerche in corso di interesse
per i produttori di salumi.
La riunione ha messo in evidenza i diversi filoni di attività che la SSICA sta sviluppando: miglioramento tecnologico e qualitativo della salumeria italiana, sicurezza,
aspetti nutrizionali, sviluppo di nuovi prodotti, confe-

zionamento, shelf-life e sostenibilità ambientale.
L’attività di ricerca, sviluppata in collaborazione con
aziende del settore, associazioni e consorzi di produttori, università e istituti di ricerca, vuole fornire
alle aziende un supporto per il miglioramento degli
standard di qualità e sicurezza e basi scientifiche
per lo sviluppo della filiera delle carni, includendo
l’idoneità della materia prima alla trasformazione,
la verifica del processo di lavorazione, lo studio dei
prodotti finiti pre-porzionati e confezionati.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

I primi cento anni delle borse merci nazionali
Un convegno al MIPAAF per celebrare un secolo di attività e i successi dell’esperienza Telematica con
transazioni per oltre 2 miliardi e mezzo di euro su 73 mercati
Lo scorso 20 marzo presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali è stata presentata ufficialmente dalla Deputazione Nazionale della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) la prima relazione annuale che ha
evidenziato come ad oggi questa sia una realtà consolidata e affermata al fianco degli
operatori commerciali nel mondo dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari,
ittici e dei servizi logistici.

nazionale, la Borsa Merci Telematica Italiana è oggi pronta ad affacciarsi al contesto
internazionale per diffondere l’utilizzo di BMTI tra gli operatori esteri e promuovere
la realizzazione di sistemi telematici regolamentati di contrattazione analoghi al nostro”.

Allo studio un
progetto per fornire
l'accesso online a
tutti gli operatori
interessati dai servizi
di BMTI

Più di 1200 operatori accreditati su 73 mercati, oltre 78 mila contratti conclusi, quasi 8 milioni di tonnellate scambiate, per transazioni pari ad oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Questi i numeri
commentati con soddisfazione da Carlo Sacchetto, Presidente
della Deputazione Nazionale, organo di vigilanza e di indirizzo
generale sulla BMTI, che ha ribadito il ruolo centrale della BMTI
nel garantire trasparenza e funzionalità agli operatori circa i meccanismi di formazione del prezzo. Un ruolo che la BMTI eredita
con orgoglio e merito dalla lunga tradizione delle Borse Merci nazionali che proprio il
20 marzo 2013 hanno compiuto 100 anni.

“È con orgoglio che oggi presentiamo gli importanti risultati raggiunti in questi anni
che ci consentono di portare anche all’estero l’esempio di quanto realizzato dalle
istituzioni italiane a supporto dello sviluppo e della trasparenza dei mercati agroalimentari. – commenta Francesco Bettoni, Presidente di BMTI S.c.p.A. – Forte delle
conoscenze acquisite, dell’esperienza maturata e dei risultati raggiunti in ambito

Al Presidente Bettoni sono andate anche le parole di ringraziamento e plauso del Ministro Catania che ha voluto sottolineare
come il successo di questo progetto di conversione telematica
delle Borse Merci sia dovuto anche alla forte convinzione e
determinazione di Bettoni.

Il convegno è stato anche l’occasione per annunciare importanti prospettive per lo sviluppo sul territorio dell’accesso a
BMTI per tutti gli operatori: Ferruccio Dardaniello – Presidente Unioncamere – ha annunciato di avere allo studio un progetto per diffondere gli strumenti e le possibilità di connessione ad Internet a tutta la
popolazione di operatori interessati dai servizi di BMTI, possibilmente cercando anche
di abbattere i costi a carico degli operatori stessi.
Infine Carlo Sacchetto ha voluto ricordare un'importante conquista di BMTI che dalla
seconda metà del 2012 è entrata a far parte delle fonti ufficiali del portale di informazione e allerta precoce della FAO che pubblica i dati BMTI sui cereali; un sicuro
importante riconoscimento internazionale.

PRESENTATO AL MIUR IL PIANO SETTENNALE
DELLA RICERCA HORIZON 2020 ITALY
Lo scorso 19 marzo 2013 il Ministro Profumo ha presentato il programma
Horizon 2020 Italia: una base per una programmazione settennale su ricerca e innovazione, un metodo che superi frammentazione e duplicazione nei
progetti per un impiego efficace ed efficiente delle risorse. Questi i punti
principali del documento presentato che rende l´Italia l´unico Paese dotato
di una base per un Programma Quadro nazionale su ricerca e innovazione
allineato con il corrispondente piano di fondi Europei Horizon 2020.
Quattro le linee strategiche a cui il piano, messo a punto con i contributi di
ricercatori, aziende e operatori raccolti durante la pubblica consultazione di
fine 2012, cerca di dare risposte concrete:
1. Favorire l’incontro tra la domanda di ricerca e innovazione espressa dai
cittadini, con l’offerta da parte di università e imprese;
2. Mettere a punto un metodo di programmazione che possa incrementare
l’efficacia e l’efficienza degli investimenti su ricerca e innovazione;
3. Aumentare l’attrattività del sistema per una maggiore mobilità dei ricercatori in entrata ed in uscita;
4. Intercettare quote crescenti di risorse europee.
Un piano che intende intervenire raccogliendo meglio le risorse da destinare alla ricerca finalizzata anche al rilancio della competitività del tessuto
imprenditoriale nazionale.
“Horizon Italy 2020 - ha detto il Ministro Profumo - risponde esattamente
a questo obiettivo. Il mio augurio è che lo stimolo, anche metodologico,
contenuto in questo documento inneschi una profonda rivisitazione, da affidare al Parlamento, degli strumenti, dell´ impostazione e delle modalità di
ascolto con cui verrà redatto il prossimo Piano Nazionale della Ricerca. È
infatti indifferibile - conclude Profumo - la necessità di dotarsi di strumenti
di programmazione più attenti allo scenario di riferimento europeo, alla situazione fattuale dell´ industria nazionale e alle reali potenzialità del sistema
pubblico della ricerca, collegando in modo inscindibile le scelte strategiche
con la capacità finanziaria di sostenerle”.
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RS 2002 M: la qualità assoluta
per l’insacco della Mortadella
La Mortadella Bologna è il salume che più
di ogni altro si distingue per aspetto,
colore, consistenza, profumo e gustosità.
L’insaccatrice continua sottovuoto
Risco modello RS 2002 M è stata studiata
appositamente per l’insacco di questo
prodotto particolare, per mantenerne
inalterate le caratteristiche organolettiche
ed assicurare un prodotto finale di qualità
superiore, nel sapore e nella presentazione.
L’insaccatrice Risco RS 2002 M
è caratterizzata dal processo di doppia
estrazione del vuoto, effettuato sia sull’elica
di alimentazione che sulla pompa di insacco.

Il sistema garantisce una perfetta compattezza del
prodotto insaccato e il lardello viene distribuito
in modo uniforme e regolare.
Principali vantaggi:
• Sistema a doppio vuoto per eliminazione
totale dell'aria
• Superiore compattezza e densità di prodotto
• Ottima distribuzione del lardello
• Elevata produzione
• Totale controllo dei parametri di insacco
via computer
• Facile connessione con clippatrici automatiche
Risco: Partner in Your Success

Risco SpA
36016 Thiene (VI) Italy
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Promozione dei prodotti agroalimentari in Cina:
un seminario per confrontare esperienze e culture
Interessanti spunti dal seminario organizzato da Confindustria con il contributo di Ministero dello
Sviluppo Economico, ICE e Federalimentare, per avviare un percorso di avvicinamento culturale che
deve proseguire
Lo scorso 18 marzo, a Roma
presso la sede di Confindustria
in viale dell’Astronomia, alla
presenza di un alto numero di
partecipanti facenti capo ad associazioni, aziende e pubbliche
Istituzioni, si è tenuto il seminario
di approfondimento sul mercato dei prodotti agroalimentari in
Cina.

prio spazio di intervento. Le molteplici
tematiche messe sul tavolo o anche

Il
Ministero
dello Sviluppo
Economico,
nella
persona di Patrizia
Giarratana, Direttore
della
Divisione
X,
ha
ricordato
che da lungo
tempo il Ministero è impegnato nella
promozione del Made in Italy in Cina,
portando avanti iniziative mirate a diffondere la conoscenza dei prodotti italiani in quel Paese.
In particolare si è sottolineato il significativo impegno che richiedono i prodotti agroalimentari italiani verso i quali c’è
una forte attenzione da parte del mercato cinese, ma che ancora scontano numerose barriere tariffarie e non tariffarie.
In questo senso Amedeo Teti, direttore
generale della Politica Commerciale Internazionale del MiSE ha ricordato gli
sforzi che il governo italiano sta conducendo da anni per facilitare la presenza
italiana in Cina, tentando di uniformare
gli standard e di ridurre le barriere.
Grande importanza è stata attribuita da
Teti anche al tema delle indicazioni geografiche nazionali che sono un patrimonio
nazionale che finalmente sta cominciando a trovare dignitoso riconoscimento
anche da parte del governo cinese.

La N. 1 per l’industria della carne
Francoforte sul Meno, 4 – 9. 5. 2013
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Ai saluti istituzionali di Daniel
Kraus, Vice Direttore Generale di
Confindustria, che ha sottolineato le grandi potenzialità che offre
il mercato cinese per le imprese
alimentari sono seguiti numerosi contributi, incisivi per quanto brevi
al fine di garantire a ciascuno un pro-

solo accennate meriteranno
sicuramente
successivi e
ulteriori approfondimenti.

A questa prima parte istituzionale, ha
fatto quindi seguito una seconda parte più tecnica, introdotta dal Vice Presidente di Federalimentare, Annibale
Pancrazio, che ha evidenziato come la
Cina, nonostante il +24% di export del
2012, sia il 18° mercato di sbocco con
circa 280 milioni di euro (contro 286
milioni di euro di import), principalmente costituiti da vino, prodotti dolciari,
olio di oliva e prodotti da forno (dati
Agenzia delle Dogane).
Tra i successivi interventi, Laspina – direttore ufficio ICE di Pechino, Shanghai
e Canton ha sottolineato come la millenaria tradizione culinaria cinese sia

in realtà un elemento di resistenza del
consumatore che deve pertanto essere educato ai sapori e al cibo italiano.
Inoltre la mancanza di catene distributive italiane in grado di veicolare la diffusione dei prodotti alimentari nazionali
costituisce un sicuro limite commerciale, che peraltro lascia nelle mani degli
importatori il compito di selezionare
cosa e come proporre alimenti italiani
al gusto cinese.
Gli ospiti Cinesi intervenuti hanno
sottolineato con piacere l’attenzione
che il popolo cinese ha nei confronti
dell’agroalimentare italiano, ma hanno
ricordato come sia indispensabile nelle
relazioni commerciali con la Cina, capire innanzitutto la cultura e la mentalità
d’affari di un popolo a lungo rimasto in
scarso contatto con le altre parti del
mondo e con tradizioni millenarie a
cui è profondamente legato. Sia per il
Gang Zhang, Responsabile del China
Council for the Promotional of International Trade e referente governativo
per Expo 2015 sia per Xin Liu, D.G.
dell’azienda 360-buy, leader dell’ecommerce in Cina sia per il Presidente
di Associna, Junyi Bai, l’elemento culturale è dunque la chiave per vincere le
sfide anche commerciali negli scambi tra
i due continenti.
I successivi interventi di Paolo Di Benedetto di SIMEST, Alessandra Ricci
di SACE, Luciano di Via dello Studio
Bonelli Eredi Pappalardo e di Augusto
Reina, A.D. dell’ILLVA Saronno Holding SpA hanno teso a fornire esempi
concreti degli strumenti a disposizione
delle imprese che vogliono accedere a
quel mercato o, come nel caso di ILLVA, stabilirvi una sede commerciale e
operativa.
Particolarmente utile è stata infine la
testimonianza di Felice Piscitello della Direzione Centrale Gestione Tributi
dell’Agenzia delle Dogane che ha raccontato la sua esperienza con l’AQSIQ
(ente di controllo della qualità che opera come dogana “non tariffaria”) e con
le dogane (ente di riscossione dei dazi
sulle merci). Piscitello ha sottolineato
la forte rigidità dei controlli documentali e qualitativi dell’AQSIQ sulle merci
straniere in entrata e si è lungamente
soffermato sulla grandezza e l’efficienza delle dogane cinesi, definite “primo
cassiere” dello stato federale cinese.
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Salumi in cucina: sul sito IVSI le video ricette
Prosegue la pubblicazione delle video ricette realizzate con i prodotti della salumeria italiana. Le ricette complete sono disponibili sul sito www.salumi-italiani.it, la piattaforma
dedicata ai salumi dove vengono proposte ricette tradizionali e rivisitazioni moderne.

Modena DOP
“Emilia e Romagna” con Prosciutto di
Ingredienti per 4 persone
Per la torta fritta (impasto):
200 g di farina
80 g di latte
30 g di patate cotte schiacciate
6 g di lievito di birra
4 g di sale
Olio per friggere
Per il ripieno:
8 fette di Prosciutto di Modena DOP
100 g di squacquerone
100 g di spinaci freschi
Sale e Pepe
Ingredienti per 4 persone
8 fette di Pancetta Piacentina DOP
2 filetti di coda di rospo da 300g
1 porro
2 patate medie
sale, pepe
50g di burro
olio extravergine di oliva, prezzemolo
spago
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Procedimento:
1. Porre tutti gli ingredienti per l'impasto ad eccezione del sale, in una planetaria, impastare bene e
aggiungervi il sale. Lasciar lievitare per almeno 2 ore
2. Stendere la pasta dello spessore di mezzo centimetro e ottenere dei rettangoli non troppo grossi
3. Friggere i rettangoli di pasta e asciugarli
4. Con l’aiuto di un colino far sgocciolare lo squacquerone, porlo in un recipiente e montare leggermente con la frusta, infine metterlo in una tasca da pasticcere
5. Pulire bene le foglie di spinaci, lavarle con cura e asciugare le foglie; saltarle poi velocemente in
una padella con un filo di olio
6. Salare e aggiungere pepe

Procedimento:
1. Sbollentare le foglie di porro per 3-4 minuti
2. Asciugare le foglie di porro e avvolgervi il filetto di coda di rospo
3. Avvolgere il tutto con fette di Pancetta Piacentina DOP e bardare con spago
4. Rosolare brevemente in olio d’oliva e infornare per 7 min. a 190° gradi
5. Rosolare con burro le patate lionesi e la cipolla, aggiungere prezzemolo
6. Tagliare la coda di rospo in tranci o medaglioni
7. Assemblare il piatto e servire

www.salumi-italiani.it

Coda di rospo con Pancetta Piacentin
a DOP

economia

Alimentare, per la prima volta iniziano a calare
occupazione e investimenti
La crisi dei consumi in 5 anni ha bruciato 20 miliardi
Nonostante la relativa tenuta
della produzione (–1,4%) e la buona risposta dell'export (+8%), il settore iniza a pagare le conseguenze di una crisi che dura
ormai da troppi anni. Complice la lenta erosione dei consumi interni, che in 5 anni ha
tagliato ben 20 miliardi di euro alla spesa
alimentare, nel 2011-2012 il settore ha visto un calo dei livelli occupazionali (circa
5000 posti di lavoro), mentre sono scese
dal 58% al 45% le imprese che effettueranno investimenti per il prossimo biennio.
Anche per colpa di un accesso al credito
sempre più difficoltoso.
Immaginare 10 anni senza mai andare al
cinema o senza comprare più smartphone
e tablet. O 2 anni di fila senza acquistare
e leggere nemmeno un libro. Solo con questi paragoni ci si può rendere conto dell’astronomico ammontare dei tagli alla spesa

Nel 2012 l’industria alimentare, secondo
settore produttivo dopo il manifatturiero,
paga un prezzo sempre più alto al protrarsi della crisi, che alla recessione dei consumi nazionali aggiunge sfide sempre più
ardue sui mercati esteri.
E ora arrivano tre concreti segnali di preoccupazione per la competitività del settore, con valore di segno negativo sul
fronte degli investimenti (dal 58% al 45%
le imprese che effetueranno investimenti
nel prossimo biennio), dell’occupazione
(persi 5.000 posti di lavoro) e dell’accesso al credito (1/3 delle imprese che
hanno chiesto un fido ha avuto un esito
negativo, con risposte inferiori alle richieste o con richieste non accolte).
A lanciare il grido d’allarme è Ferderalimentare, in occasione della presentazione del
bilancio 2012 dell’Industria alimentare

tore (fisco, internazionalizzazione, politiche
europee, educazione alimentare e ricerca e
innovazione).
Bisogna in particolare ridurre la pressione
fiscale fermando ogni tassazione impropria, come food tax o accise, contrastare
l’aumento dell’aliquota del 21% previsto
a luglio 2013 e ridurre l’incidenza fiscale

dei costi di trasporto e dell’energia; sostenere l’internazionalizzazione, adottare
una politica fieristica chiara e lungimirante e lottare contro la contraffazione; partecipare attivamente al dibattito sulla revisione della PAC, in particolare riguardo
ai temi dell’approvvigionamento e della
security alimentare”.

LE CIFRE DI BASE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA
BIlancio e previsioni
(stime in euro e variazioni % su anno precedente)
2010

2011

STIME 2012

FATTURATO
(VALORE)

124 miliardi di euro
(+ 3,3%)

127 miliardi di euro
(+ 2,4%)

130 miliardi di euro
(+2,3%)

PRODUZIONE*
(QUANTITÀ)

+ 1,8%

– 1,2%

– 1,4%

NUMERO IMPRESE
INDUSTRIALI

6.450
(con oltre 9 addetti)

6.300
(con oltre 9 addetti)

6.250
(con oltre 9 addetti)

NUMERO ADDETTI

410.000

408.000

405.000

ESPORTAZIONI

21 miliardi di euro
(+10%)

23 miliardi di euro
(+ 10%)

24,8 miliardi di euro
(+8%)

18,6 miliardi di euro
(+11%)

18,7 miliardi di euro
(+ 1 %)

4 miliardi di euro
(+2,1%)

4,4 miliardi di euro
(+10%)

6,1 miliardi di euro
(+ 38,6%)

TOTALE CONSUMI
ALIMENTARI

204 miliardi di euro
(Variaz. reale – 1 %)

208 miliardi di euro
(Variaz. reale – 2%)

208 miliardi di euro
(Variaz. reale – 3%)

POSIZIONE ALL'INTERNO DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA

2° posto (12%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (12%)
dopo settore
metalmeccanico

2° posto (13%)
dopo settore
metalmeccanico

IMPORTAZIONI
SALDO

17 miliardi di euro
(+13,5%)

* a parità di giornate lavorative

alimentare registrati degli ultimi 12 mesi:
un forse non appariscente –3%, che corrisponde però, in valore, a quasi 7 miliardi
di euro.
Percentuale che lievita a –10% se prendiamo in esame gli ultimi 5 anni, con dispense
e frigoriferi più “leggeri”, in questo caso,
di ben 20 miliardi di euro. Proseguendo
nella comparazione, in questo caso è come
se per 10 mesi si fossero chiuse le frontiere al turismo straniero e il sistema Paese
non avessero incassato neppure un euro da
questo business, vitale per la nostra economia, o come se per un anno e mezzo non si
fosse più andati al ristorante e in pizzeria.

Elaborazioni Centro Studi Federalimentare su dati ISTAT

italiana e della valutazione delle prospettive
per il 2013.
“Nella crisi non esistono isole felici, dichiara
Filippo Ferrua Magliani, Presidente di Federalimentare. Finora l’industria alimentare
ha saputo confermare la sua vocazione alla
qualità, ma l’erosione dell’occupazione, la
riduzione della propensione agli investimenti e la difficoltà nell’accesso al credito sono il riflesso di una spirale involutiva
del Paese che ci fa guardare al futuro con
preoccupazione. Per sostenere l’industria
buona, portiamo all’attenzione del nuovo
Governo un documento programmatico su
alcune aree di intervento di rilancio del set-
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export
di Giada Battaglia

L’Unione europea e gli accordi di libero scambio
“Il commercio è funzionale alla
ripresa economica dell’Europa poiché assicura crescita e occupazione. La nostra
strategia commerciale aprirà nuovi mercati. Il mio obiettivo è garantire che le imprese europee ottengano un trattamento
equo e che i nostri diritti siano rispettati, in
modo che tutti noi possiamo godere dei
benefici del commercio”. Così si era
espresso il Commissario europeo De
Gucht, presentando la politica commerciale della UE per gli anni 2010-2015.
In effetti, è evidente come l’apertura di
nuovi mercati, finalizzata a creare nuove
opportunità per le imprese, attraverso la
negoziazione di accordi commerciali con
i principali Paesi terzi, sia stata in questi
anni e sia tuttora una priorità fondamentale dell’Unione europea, che ha concluso con successo diversi accordi di libero
scambio con Paesi partner e sta negoziando per concluderne di nuovi.
Non esiste un modello unico di accordo
commerciale che possa essere riproposto
in tutte le negoziazioni, ma nella maggior
parte dei casi la UE negozia accordi di
libero scambio globali (Free Trade Agreements – FTAs), che vengono regolati in
ambito di Organizzazione Mondiale del
Commercio. In generale è la Commissione europea che negozia con il partner
commerciale per conto di tutta l’Unione,
ma lo fa in stretta cooperazione con il
Consiglio e il Parlamento europeo, il quale
alla fine deve approvare l’accordo globale.

l’eliminazione dei dazi doganali e delle
barriere non tariffarie, anche adottando
standard tecnici e sanitari comuni;
• l’adozione di regole condivise in materia
di diritti di proprietà intellettuale, concorrenza, appalti.
Ovviamente non tutti gli accordi hanno lo
stesso contenuto e gli obiettivi possono
variare molto in funzione del partner: accordi di libero scambio con Paesi sviluppati o economie emergenti saranno finalizzati
a reciproche aperture di mercato mentre,
ad esempio, l’accordo in corso con i Paesi
dell’Africa, Caraibi e del Pacifico mira più
che altro a sostenere il loro sviluppo.
Secondo stime della Commissione, nel
corso dei prossimi due anni il 90% della
domanda mondiale sarà generato al di fuori
dell’UE; se si dovessero portare a termine
domani tutte le negoziazioni attualmente
in corso, si aggiungerebbe il 2,2% al PIL
dell’UE, il che per l’economia europea equivarrebbe ad aggiungere un Paese grande
come l’Austria o la Danimarca. In termini
di occupazione, questi accordi potrebbero
generare 2,2 milioni di nuovi posti di lavoro.
Di seguito una panoramica dei negoziati
di prossimo avvio:
Giappone - L’Unione europea e il Giappone hanno lanciato ufficialmente i negoziati
per un accordo di libero scambio il 25 marzo 2013. Il Giappone è il secondo partner
commerciale dell’UE in Asia, dopo la Cina.
La conclusione di un accordo potrebbe aumentare il PIL dell’Unione dello 0,6% e le

COME NASCE UN ACCORDO?
Nelle prime fasi la Commissione effettua
una consultazione pubblica sulla possibilità
e sui contenuti di un accordo di libero scambio ed effettua una valutazione dell’impatto
che l’accordo potrebbe avere sull’Unione
europea e sul Paese terzo in questione.
Nella maggior parte dei casi, la Commissione avvia poi un dialogo informale con
le Autorità del Paese partner in merito al
contenuto di un futuro negoziato (scoping
exercise). Questa fase è fondamentale
perché consente di valutare se gli interessi reciproci sono tali da rendere fattibile la
negoziazione.
Successivamente la Commissione chiede
autorizzazione formale per l’avvio del negoziato al Consiglio, il quale stabilisce gli
obiettivi generali da raggiungere adottando le “direttive di negoziato” e autorizza
la Commissione a trattare, in nome dell’Unione europea.
In linea generale, i principali obiettivi di un
accordo di libero scambio sono:
• l’apertura di nuovi mercati per prodotti
e servizi;
• l’aumento delle opportunità di investimento;
• la facilitazione degli scambi mediante
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Fonte Commissione europea

nostre esportazioni di un terzo. Poiché gli
ostacoli maggiori all’export verso il Giappone sono rappresentati da barriere non
tariffarie, una delle condizioni poste dalla
Commissione per il prosieguo dei negoziati è la rimozione, a distanza di un anno
dall’avvio dei negoziati, di almeno una parte degli esistenti ostacoli non tariffari.
Stati Uniti d’America - Il 12 marzo la Commissione europea ha approvato il progetto
di mandato per ciò che si spera essere una
trattativa relativamente veloce. Secondo
uno studio condotto dal Centre for Economic Policy Research di Londra, un accordo
globale di partnership transatlantica, una
volta divenuto pienamente efficace, potrebbe portare vantaggi economici all’Europa per 119 miliardi di euro l’anno; questo si
tradurrebbe, in media, in un supplemento
di 545 euro di reddito disponibile ogni anno
per una famiglia di quattro persone.
Associazione delle Nazioni del Sudest
Asiatico (ASEAN) - Il 6 marzo 2013, l’UE ha
avviato i negoziati per un accordo di libero
scambio con la Thailandia, il quarto paese
ASEAN a negoziare bilateralmente con l’Unione europea e il terzo partner commerciale dell’UE nella regione.
Mediterraneo meridionale - Il 1° marzo
2013, il Presidente Barroso e il Capo del
Governo marocchino hanno annunciato
il lancio delle negoziazioni per un “Deep
and Comprehensive Free Trade Agreement” (DCFTA), che dovrebbe rafforzare

le relazioni commerciali UE - Marocco e
si baserà sugli accordi già esistenti per i
prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati e i prodotti della pesca. Il Marocco è il
primo paese mediterraneo a negoziare un
accordo generale sul commercio con l’UE
e potrebbe essere seguito relativamente presto da Egitto, Giordania e Tunisia,
poiché a dicembre 2012 la Commissione
ha ricevuto il mandato di “aggiornare” gli
accordi commerciali in essere con tutti i
Paesi mediterranei.
Negoziati attualmente in corso:
Canada - I negoziati per un “Comprehensive Economic and Trade Agreement”
UE-Canada (CETA) sono partiti nel maggio 2009 e sono ora alle fasi conclusive.
Il Canada è l’11° partner commerciale
dell’Unione europea, ma l’UE è il 2° per
il Canada dopo gli Stati Uniti. Uno studio
economico congiunto, condotto dai due
partner nel 2008, ha mostrato che un accordo commerciale potrebbe aumentare
gli scambi bilaterali di 25,7 miliardi di euro.
India - l colloqui sono stati avviati nel 2007
e importanti passi avanti sono stati fatti,
ma ci sono molte lacune da colmare per
giungere alla definizione del “pacchetto”
completo dell’accordo.
Mercosur (America meridionale) - Dopo
più di due anni di lavoro tecnico, l’Unione
europea sta tentando di ridare slancio ai negoziati, con l’obiettivo di giungere ad un accordo commerciale equilibrato e ambizioso.

export
Vicino oriente - L’UE sta attualmente negoziando un “Deep and Comprehensive
Free Trade Agreement” con la Georgia,
l’Armenia e la Moldavia.
Confederazione del Golfo e Paesi dell’Africa, Caraibi e del Pacifico.
Accordi di libero scambio conclusi ma
non ancora entrati in vigore:
Singapore - I negoziati per un accordo di libero scambio (FTA) tra l’Unione europea e
Singapore si sono conclusi il 16 dicembre
2012. Questo accordo è il secondo ambizioso accordo che l’UE sigla, dopo quello
con la Corea, con un partner commerciale
asiatico importante e il primo con un membro dell’ASEAN. Attualmente si è in attesa
della ratifica da parte delle rispettive Autorità politiche, che si prevede avverrà nella
primavera del 2013. Singapore è il principale partner commerciale dell’UE nel sudest asiatico. Gli scambi di beni e servizi fra
UE-Singapore sono cresciuti del 40% circa
tra il 2009 e il 2011.
Colombia - La Colombia, insieme con il
Perù, ha concluso un accordo con l’UE
nel giugno 2012. È previsto che, una
volta a regime, l’accordo si tradurrà in
risparmio tariffario complessivo di oltre

500 milioni di euro all’anno.
America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama) - L’accordo di associazione tra
l’Unione europea e l’America centrale è
stato approvato dal Parlamento europeo
l’11 dicembre 2012.
Ucraina - L’Unione europea e l’Ucraina
hanno concluso i negoziati per un “Deep
and Comprehensive Free Trade Agreement” (DCFTA) nel dicembre 2011. Il passo successivo sarà la firma dell’accordo da
parte del Consiglio, una volta che le condizioni politiche saranno soddisfatte.
Ci sono anche cinque accordi di partenariato economico con i paesi dell’Africa, dei
Caraibi e del Pacifico che sono stati negoziati, ma non ancora entrati in vigore: Costa
d’Avorio, Camerun, Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe, Ghana e la Comunità dell’Africa orientale.

nerazione di accordi di libero scambio che,
come mai in precedenza, sta portando alla
eliminazione delle barriere commerciali.
Messico - Dall’entrata in vigore di questo
“Comprehensive Free Trade Agreement”,
l’interscambio tra Messico e Unione europea è raddoppiato, passando da 21,7
miliardi di euro nel 2000 a 40,1 nel 2011.
Nella sua visita in Messico nel novembre
2012, il Commissario al commercio, De
Gucht, ha chiesto un aggiornamento del
vigente CFTA.
Sud Africa – È il più grande partner commerciale dell’UE in Africa. Il “Trade, Development
and Co-operation Agreement”, in vigore dal
2000, ha istituito una zona di libero scambio
che copre il 90% del commercio bilaterale tra
l’UE e il Sudafrica. I programmi di liberalizzazione sono stati completati nel 2012.

Gli accordi di libero scambio già in vigore
sono quelli conclusi con:
Perù - in vigore dal 1 ° marzo 2013.

Cile – L’Unione europea e il Cile hanno
concluso un “Association Agreement” nel
2002, che ingloba un FTA entrato in vigore nel febbraio 2003. L’Accordo UE-Cile è
ampio e completo, coprendo tutti i settori
delle relazioni commerciali.

Corea del Sud - in vigore dal 1 luglio 2011.
Questo accordo è il primo di una nuova ge-

Gli accordi di libero scambio sono una componente fondamentale di molti accordi di

associazione e di unione doganale conclusi
dall’Unione europea (Andorra, San Marino,
Turchia). L’UE ha anche accordi di l i b e r o
scambio con un certo numero di
Paesi europei (Isole Faroe, Norvegia, Islanda, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Serbia) e del Mediterraneo
meridionale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese,
Siria, Tunisia) e tre con i paesi dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico (Caraibi, Pacifico
e Africa orientale e meridionale).
Regole per un commercio internazionale
aperto ed equo sono basilari per la nostra
competitività: quando le barriere tariffarie e
non tariffarie bloccano l’accesso delle imprese europee ai mercati dei Paesi terzi, la
competitività dell’Europa ne soffre; quando
pratiche anticoncorrenziali alterano o pregiudicano il commercio internazionale, la
competitività europea soffre ancora.
Eliminare gli ostacoli alle nostre esportazioni verso i Paesi terzi significa consentire
all’industria europea di sfruttare tutto il suo
potenziale: generalmente i nostri partner
commerciali sono meno aperti di quanto
sia l’UE, pertanto per l’Europa la maggiore
apertura dei mercati mondiali rappresenta
un vantaggio netto.
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nutrizione
di Andrea Aiolfi

TAVOLA ROTONDA ISIT: la ristorazione collettiva e il valore
delle DOP e IGP
I Salumi Italiani sinonimo di qualità, gusto e territorio
Organizzata da ISIT (Istituto
Salumi Italiani Tutelati) presso il Centro
Congressi Fondazione Cariplo, si è
svolta a Milano la prima tavola rotonda
tra Rappresentanti Ministeriali, Istituzioni e Professionisti del Settore sul
ruolo nutrizionale dei Salumi Italiani nella ristorazione collettiva.
Un evento di particolare rilevanza, se
consideriamo che il pasto consumato in
mensa coinvolge ormai milioni di italiani
tra scuole, aziende e ospedali.

Alimenti e la Nutrizione) e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari): rispetto al passato, il loro contenuto lipidico totale
si è ridotto in alcuni casi fino a quasi
il 50%, i grassi saturi fino al 40%, così
come il contenuto di sale, ridotto per
alcuni fino ad oltre il 40%, mentre sono
aumentati i grassi insaturi.
Non solo alimenti rappresentativi della
nostra tradizione gastronomica e ambasciatori del Made in Italy nel mon-

zione Collettiva Scolastica, Assistenziale ed Aziendale.
Al termine della giornata i partecipanti si
sono ritrovati nuovamente in sala plenaria, per riassumere quanto emerso nelle
tavole rotonde e per finalizzare le conclusioni della giornata.
Durante l’evento si è cercato di comprendere a fondo come la qualità di
questi prodotti possa rispondere alle
peculiari esigenze della ristorazione collettiva:

elevato gradimento, masticabilità e digeribilità.
• Nelle mense aziendali, i Salumi Italiani DOP e IGP rappresentano infine un
alimento, versatile e gustoso, fonte di
proteine di elevata qualità.
Per concludere, i Salumi Italiani DOP e
IGP possono contribuire all’elaborazione di ricette e pasti sani ed appetitosi,
in linea con le moderne esigenze alimentari e nutrizionali della popolazione,
sempre più orientata alla ricerca di va-

In questo contesto, dove le esigenze
alimentari sono in continua evoluzione,
abbiamo visto come i Salumi possono
contribuire a favorire un quadro positivo per conciliare il bisogno di gusto,
praticità, convivialità e benessere della
popolazione.
Negli ultimi anni, infatti, i Salumi Italiani
sono sensibilmente migliorati dal punto
di vista nutrizionale, come emerso dalle recenti indagini condotte da INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli

do: oggi i Salumi Italiani si accreditano
sempre di più quali partner di un’alimentazione equilibrata, adatta a tutti e ai diversi momenti di consumo.
In particolare i Salumi Italiani DOP e IGP,
che rappresentano pienamente l’eccellenza qualitativa e nutrizionale di questo
comparto.
Non a caso, è proprio nella ristorazione
collettiva che la scelta di questi prodotti viene premiata: l’impiego di prodotti
DOP e IGP, infatti, determina l’assegnazione di punteggi più
elevati nel contesto
delle gare d’appalto,
a dimostrazione di un
trend alimentare che
valorizza la qualità
delle materie prime
nel rispetto dei valori
socio-culturali della
popolazione.

• A scuola, dove i Salumi sono tra gli alimenti più apprezzati, nelle giuste quantità possono essere impiegati non solo
come alternativa di secondo piatto, ma
anche come ingrediente di primi piatti e
piatti unici pensati in un’ottica di equilibrio che non rinuncia al gusto. Inseriti
in ricette con le verdure e gli ortaggi,
alimenti non sempre amati dai ragazzi,
contribuiscono a facilitarne il consumo
e a limitarne, di conseguenza, anche gli
sprechi.
• Nel contesto ospedaliero, dove la qua
qualità dell’alimentazione dovrebbe essere
considerata parte integrante dell’approccio terapeutico, si è condiviso che i Salumi possono contribuire a migliorare condizioni
di inappetenza e malnutrizione, grazie al
loro

lori intangibili quali il rispetto della tipicità, della tradizione e dell’identità del
proprio territorio.
All’evento sono intervenuti Vincenzo
Carrozzino (MIPAAF), Emanuele Cereda, (Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo, Pavia), Riccardo Garosci,
(MIUR), Massimo Lucarini (CRA- ex
INRAN), Alexis Malavazos, (Policlinico
IRCCS San Donato, Milano) ed, infine,
Andrea Strata, (Commissione Unica di
Dietetica e Nutrizione, Ministero della
Salute).

L’evento si è aperto con una sessione
plenaria per poi proseguire in tre tavole
rotonde condotte in
parallelo, rispettivamente, sulla Ristora-
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prodotti tutelati
do Andrea Aiolfi

Salumi DOP e IGP: risultati sempre più incoraggianti

dall’attività di vigilanza e salvaguardia del mercato
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati, anche per
l’anno 2012, ha condotto con profitto il coordinamento
dell’attività di salvaguardia e tutela del mercato dei salumi DOP e IGP.
Questa attività viene svolta con continuità dal 2009
grazie al prezioso contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e principalmente
attraverso la figura di un agente vigilatore con funzioni
di pubblica sicurezza, appositamente incaricato da 12
dei 14 Consorzi appartenenti a ISIT.
L’attività ha permesso di monitorare e vigilare negli ultimi 3 anni, con impegno e capillarità, oltre 2.600 punti
vendita su tutto il territorio nazionale, correggendo numerose irregolarità e verbalizzando diverse situazioni
di violazione del D.Lgs. 297/04.
Nel 2012, l’attività si è svolta su 1.010 punti vendita dislocati in 16 regioni italiane e si è concentrata maggiormente sul canale della Grande Distribuzione Organizzata, senza tuttavia trascurare però Discount e i punti
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vendita del Dettaglio tradizionale.
Inoltre, la positiva attività condotta sul
campo ha portato il personale dedicato
a stringere rapporti di fattiva collaborazione con le altre autorità preposte alla
vigilanza, come ad esempio gli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei
Prodotti Agroalimentari (ICQRF), il Corpo
Forestale dello Stato – Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) e l’Arma dei
Carabinieri - Nucleo Antifrodi Carabinieri
(NAC).
Particolare successo si è ottenuto agendo a tutela dell’immagine di tutti i salumi
DOP e IGP, laddove pur non configurandosi una vera e propria violazione della
normativa vigente, ci si trovava comunque di fronte ad una situazione di lesione
o svalorizzazione dell’immagine.
Parte importante del coordinamento
dell’attività di vigilanza è rivestita anche
dall’indirizzo formativo/informativo che
viene seguito nell’istruire le aziende e
il personale dei punti vendita su quanto
prevede la normativa nazionale e comunitaria in tema di protezione e valorizzazione delle produzioni tutelate.

Numero Punti Vendita visitati
(2010-2012)
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Percentuale conformità nei diversi
canali distributivi (2010-2012)
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Entrando nel dettaglio dei risultati ottenuti, i dati relativi agli anni in cui il servizio di coordinamento della
vigilanza collettiva è operativo, permettono di evidenziare come sia incrementato anche il numero totale di
visite effettuate (nel 2010 sono stati visitati 704 punti
vendita; nel 2011, 985 pdv; nel 2012, 1.010 pdv), risultato di una sempre maggior efficienza e capillarità
del servizio e precisa conoscenza del territorio e del

Super

Discount

Dettaglio

mercato di riferimento da parte dell’Istituto.
Se guardiamo poi il rapporto tra regolarità e irregolarità
rilevate, il dato è confortante se paragonato a quello
dei 2 anni precedenti: il trend evidenzia una percentuale sempre minore di irregolarità presenti sul mercato
(irregolarità nel 2010: 61%; nel 2011: 43%; nel 2012:
32%), a testimonianza dell’efficacia sia dell’attività di
sorveglianza e tutela sia dell’attività informativa svolta.

SPECK ALTO ADIGE, PREMIATA LA QUALITÀ
Nel 2012 bene il marchio IGP in Italia e all’estero. Cresce la domanda di prodotto preaffettato e confezionato, pronto per l’uso
Nel 2012 lo speck ha mantenuto le posizioni, soprattutto
in Europa rispondendo ad una domanda in costante cre6.193.603 baffe di speck in Alto Adige, pari a circa 27.500
no precedente. Confermato soprattutto il buon risultato
IGP, che rappresenta circa il 38% del totale e ha regiin particolare nelle regioni settentrionali, viene venduto
restante 35% viene invece esportato all’estero. Lo Speck
meria maggiormente esportato. In testa troviamo la Gerdall‘Austria (3%) e da nuovi mercati quali Belgio, Slove-

per il prodotto a marchio IGP, e rafforzato l’export
scita. In totale, lo scorso anno sono state prodotte
tonnellate, con una flessione del 3% rispetto all’anproduttivo per lo Speck Alto Adige con il marchio
strato una flessione marginale dell’1%. In Italia, e
il 65% della produzione di Speck Alto Adige IGP; il
Alto Adige è infatti uno dei prodotti italiani di salumania con il 29% della produzione totale, seguita
nia, Repubblica Ceca, Polonia, USA e Giappone.

Molto significativo, inoltre, il boom delle vaschette di
sono state prodotte 28,2 milioni, il 24% in più rispetto
logia di confezionamento rispecchia la mutata esigenza
all’insegna della praticità e del risparmio di tempo in
qualità. I pezzi di speck sottovuoto mantengono la quota
zione più venduta nel reparto libero servizio, soprattutto

speck preaffettato e confezionato: nel 2012 ne
all’anno precedente. L’affermazione di questa tipodel consumatore di oggi, alla ricerca di soluzioni
cucina, senza rinunciare ad un prodotto di alta
di mercato e si confermano la tipologia di confeper i tagli più grandi.

«Nonostante la crisi dei consumi in Italia, che resta il mercato principale per lo Speck Alto Adige IGP, abbiamo registrato solo un leggero calo della produzione. – spiega il Presidente del
Consorzio Tutela Speck Alto Adige Andreas Moser – Il bilancio per il 2012 è comunque più che positivo e il motivo principale va ricercato nello sviluppo dell’export, la cui percentuale
per il 2012 si aggira intorno al 35%, circa il 1,5% in più rispetto all’anno precedente. Il mercato di sbocco principale per l’export è senz’altro la Germania che da sola assorbe quasi il 30%
della produzione di Speck Alto Adige IGP».
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RINTRACCIABILITÀ & SICUREZZA DEL PRODOTTO

L’origine? Nessun problema!
Meglio andare sul sicuro
La rintracciabilità assoluta e la sicurezza del prodotto sono parti integranti della qualità.
Il nostro sistema di rilevamento esemplare, genera una carta d’identità per ogni animale
da macello e rende possibile documentare l’origine degli animali. Approfittate della
sicurezza del nostro prodotto e della sua qualità: si tratta della carne migliore.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

sanitarie
di Giulia Rabozzi

Logistica e sicurezza alimentare al convegno

d’informazione zootecnico-veterinaria di Melegano
Il 25 marzo presso il castello Visconteo Mediceo di Melegnano si è tenuta l’edizione numero 43
del partecipato convegno che ogni anno tratta argomenti di attualità legati al mondo zootecnico-veterinario. Grande attenzione negli ultimi anni, è stata data alla
sicurezza alimentare, in particolare, quest’anno, si è
voluto approfondire il ruolo della logistica nei confronti
di quest’ultima.
Quest'anno il convegno dal titolo Sicurezza alimentare
mosaico di interventi «Il ruolo della logistica» ha voluto sottolineare il ruolo della logistica quale indispensabile “tessera” a supporto alla sicurezza alimentare.
A seguito dei saluti istituzionali ha aperto i lavori il direttore del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del
Ministero della Salute, Romano Marabelli che oltre
ad aver fornito diversi spunti sul tema della sicurezza
alimentare ha sottolineato che l’importanza dei sistemi di trasporto nasce proprio dal fatto che se il 50%
delle nostre produzione utilizza materie del nostro territorio, l’altro 50% dei prodotti trasformati sul territorio italiano utilizza invece materie importate. Diventa
quindi fondamentale implementare strategie locali per

i cosiddetti “paesi emergenti” e la parola chiave del
convegno, per Marabelli, è dunque “lungimiranza”.
A seguire Vittorio Dell’Orto del Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la
sicurezza alimentare della facoltà di Medicina Veterinaria di Milano ha fornito diversi spunti di riflessione
sull’influenza dello stoccaggio sulla qualità della carne.

Sicurezza
alimentare:
il ruolo della
logistica

Carlo Cantoni
ormai libero docente di ispezione degli alimenti
di origine animale, è entrato nei
dettagli tecnici riguardanti la catena del freddo mostrando come il tempo e la temperatura di conservazione assieme ad altri parametri (acqua libera, pH…),
influenzino la presenza e il ciclo vitale di batteri patogeni e alteranti.
Sono seguiti gli interventi di alcuni rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata (Esselunga) e di
operatori dell’industria alimentare (Nestlè, Granarolo,

Lactalis e Europro) che hanno spiegato come viene gestita la logistica nelle rispettiva aziende e quali metodi
innovativi sono stati implementati per garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena di distribuzione.
Giovanni Sorlini dell’Inalca ha invece approfondito i concetti relativi alla movimentazione delle carni nel mercato
europeo ed extra- europeo sottolineando che per poter
essere competitive, le aziende italiane devono puntare al
soddisfacimento degli standard internazionali.
Il capitano dei N.A.S. di Milano, Paolo Belgi, ha concluso gli interventi presentando un resoconto dell’attività investigativa del 2012 mostrando alcuni casi più
rappresentativi dei sequestri eseguiti sul territorio
lombardo.
Le conclusioni sono state affidate ad Alberto Palma
del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’ASL
2 di Milano che oltre a ringraziare i partecipanti e gli
organizzatori ha terminato riflettendo sul fatto che
l’Europa è in un momento di difficoltà e che la sicurezza alimentare è garantita dalle produzioni industriali
mentre il cosiddetto “orto di casa” non è sempre in
grado di garantirla.

Tecnologia
ed esperienza
al servizio
del cliente
Menozzi Food Technology è specializzata
nella produzione di macchinari, attrezzature e tecnologie per la trasformazione, la
stagionatura, lo stoccaggio e tutte le lavorazioni intermedie delle carni, con particolare attenzione al settore dei salumi cotti,
stagionati e insaccati.
Prodotto pressato a mattonella con pressa MENOZZI PSR

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
E-mail: info@menozzi.com

www.menozzi.com
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fiere e manifestazioni

IFFA offre numerosi servizi per visitare
al meglio la fiera
Novità 2013: App di IFFA per smartphone, WiFi gratuito ed esclusivo
programma business per i visitatori
Conto alla rovescia per IFFA –
la fiera della lavorazione della carne che si
svolgerà a Francoforte dal 4 al 9 maggio 2013.
Circa 950 espositori provenienti da oltre
40 paesi, tra cui tutte le aziende leader
di mercato, presenteranno le loro novità a IFFA su una superficie di 110.000
metri quadrati. In occasione dell’edizione 2013 i padiglioni acquisiranno
una nuova configurazione. Per la prima
volta il padiglione 11 sarà occupato per
intero. Qui saranno presenti i settori
produttivi confezionamento, impianti di
distribuzione, sistemi di misurazione e
pesatura, così come le aziende specializzate nella lavorazione e nel taglio del-

la carne. I produttori del segmento macellazione e trinciatura saranno ospitati
come sempre nei padiglioni 9.0 e 9.1.
Nel padiglione 8.0 sarà collocato anche
nel 2013 il settore espositivo dedicato
alla lavorazione della carne.
Visitare IFFA richiede un’accurata pianificazione. Con numerosi servizi prima e
durante la fiera IFFA agevola e supporta
i propri visitatori.
La biglietteria on-line: comoda e veloce.
La biglietteria on-line di IFFA disponibile al sito www.tickets.messefrankfurt.
com offre innumerevoli vantaggi. Grazie
a questo servizio è possibile convertire i voucher
in biglietti
d ’ i n g re s s o
direttamente dalla propria azienda
ed evitare
così l’attesa
alle casse.
Questo vale
anche per
coloro che
acquistano
i
biglietti
d ’ i n g re s s o
on-line usufruendo del-

le vantaggiose tariffe di prevendita.
Il biglietto giornaliero costa infatti 18
euro rispetto ai 20 euro del costo alle
casse e il biglietto permanente 35 euro
invece di 40 euro.
La biglietteria on-line offre un altro vantaggio a chi possiede voucher e a chi
acquista i biglietti d’ingresso: l’utilizzo
gratuito dei mezzi di trasporto pubblici
della rete Reno-Meno (RMV). I voucher
devono essere convertiti al più tardi alle
casse. Inoltre è possibile ricevere i biglietti acquistati on-line direttamente
sul proprio telefono cellulare.
Novità: App per smartphone e WiFi
gratuito.
Prima e durante la fiera sempre aggiornati grazie alla nuova App di IFFA per
smartphone. Le molteplici ed utili funzioni offerte dall’IFFA.
Navigator includono la ricerca per espositore e per prodotto, una pianta interattiva del quartiere fieristico, una panoramica degli eventi, le news (Twitter/
comunicati stampa), una rubrica ‘preferiti’, un Buddy
Finder e un lettore di codici QR. L’applicazione è disponibile già da ora e scaricabile gratuitamente nell’App Store
oppure su Google Play. La connessione
wireless sarà gratuita in tutto il quartiere fieristico di Francoforte e disponibile
durante IFFA. Con ciò Messe Frankfurt
è il primo ente fieristico tedesco ad offri-

re ai suoi visitatori ed espositori un servizio di WiFi gratuito su tutto il quartiere
fieristico. Condizione essenziale è però
un proprio notebook oppure smartphone con relativa scheda wireless comunemente disponibile in commercio e un
telefono cellulare per l’invio dei dati per
effettuare il login. Utilizzando la connessione internet gratuita i visitatori
internazionali eviteranno così di pagare
le tariffe di roaming dei propri gestori di
telefonia mobile.
Novità: l’esclusivo programma business di IFFA.
Per la prima volta Messe Frankfurt si
rivolge ai top decision maker dell’industria della trasformazione della carne
con uno speciale business programme.
Il nuovo programma business è stato
concepito esclusivamente per dirigenti
di attività commerciali, imprenditori e dirigenti aziendali, così come per decision
maker del reparto acquisti, fabbricazione e produzione di grandi aziende. Sulla
pagina Internet www.iffa.com/premium
sono disponibili ulteriori informazioni ed
anche la possibilità di registrarsi come
ospite esclusivo.
IFFA 2013 - orario di apertura
4 - 8 maggio ore 9-18
9 maggio ore 9-17

IFFA 2013: Risco presenta la serie di insaccatrici con
vuoto totale per prosciutto e prodotti stagionati di qualità
IFFA 2013 è oramai alle porte e Risco sarà presente a questo immancabile appuntamento
con nuove soluzioni e nuovi sistemi per l’industria alimentare.
Particolare attenzione verrà riservata alla serie completa di insaccatrici con vuoto totale
RS 600.
Della serie La serie con vuoto totale, definita dai modelli RS 613, RS 614, RS 615 e RS 650 è
stata progettata e realizzata da Risco per lavorare ogni tipo di impasto di carne in modo
delicato ed efficiente, al fine di ottenere un prodotto insaccato pregiato e totalmente
compatto.
La compattazione del vuoto totale infatti permette una straordinaria definizione del prodotto insaccato ed una qualità superiore agli standard presenti sul mercato.
Le insaccatrici della serie RS 600, sono collegate ad una specifica tramoggia a pavimento
(circolare o quadrata in base al tipo di impasto) per garantire un processo continuo, senza
tempi morti di carico prodotto nonché un elevato standard qualitativo dei prodotti finali.
Tutte le insaccatrici della serie RS 600 sono disponibili per la sincronizzazione con clippatrici automatiche di ultima generazione o con ghigliottine di deposito singole o doppie.
Accanto alla serie RS 600 sarà presente una serie di insaccatrici abbinate a nuovi accessori che permettono la creazione di prodotti alimentari innovativi; formatrici di hamburgers di forma classica o “home-style”, estrusori multi uscite e linker ad alta velocità; non
ci sono limiti con i nuovi sistemi Risco.
Il team Risco Vi aspetta presso il Pad. 8.0 – Stand H 44

www.risco.it
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Insaccatrice con vuoto totale Risco RS 613

Aziende
informano

aziende informano

“I Pavimenti nell’Industria delle Carni”
La “qualità” è il sistema migliore per aggredire il mercato e consolidare le proprie strategie.
SIREC punto di riferimento per i pavimenti speciali per l’industria, forte dell’esperienza maturata nel corso degli anni, comprende ormai da tempo una diversificata clientela che spazia
dalle industrie metalmeccaniche, industrie farmaceutiche, industrie biomedicali, alle industrie alimentari. Ed è proprio in quest’ultime, che SIREC ha continuato a crescere, grazie alla
professionalità che la contraddistingue, alla fidelizzata clientela e, soprattutto alla grande
conoscenza delle problematiche esistenti in queste
aziende.
Nata nel 1994 come specialista di pavimenti in resina
epossidica, prodotti nel proprio stabilimento, progettati, realizzati e personalizzati per ogni Cliente, puntando sempre sulla “qualità” , SIREC ha immesso sul
mercato pavimenti resistenti ai carichi concentrati,
all’abrasione, assolutamente igienici, atossici; inoltre per contrastare l’accrescimento di microrganismi propone “pavimenti antibatterici”(www.pavimentiantibatterici.com) assicurando una protezione continua contro un ampio spettro di
batteri e funghi, mediante il rilascio di ioni d’argento in superficie, ad un ritmo lento e costante.
Per fidelizzare la Clientela a tutto tondo, oggi SIREC propone anche i pavimenti e rivestimenti in piastrelle in
Klinker Industriale con performances di alto livello. Il klinker industriale proposto da SIREC, è stato selezionato per
rispondere alle diverse necessità, con spessori e tipologie diverse secondo la destinazione d’uso.
Le pavimentazioni proposte da SIREC, unico interlocutore con il Cliente, sia in resina epossidica sia in klinker, sono
idonee per gli ambienti alimentari poiché sono imputrescibili, quindi sono batteriostatiche, non rilasciano sostanze
tossiche e/o nocive che possono compromettere il prodotto durante la lavorazione/trasformazione e/o il confezionamento, sono antiscivolo, certificate secondo il metodo B.C.R.A. o DIN 51130.

www.sirec.it

Con oltre 50 anni di
esperienza,
sistemi e soluzioni su misura
per soddisfare i nostri clienti
con risultati straordinari
nella qualità e nella sicurezza
dei propri prodotti
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La nostra produzione
Condizionamento Locali
di Lavorazione,
Salagione,
Riposo,
Asciugamento e Stagionatura,
Scongelamento,
Centrali Frigorifere,
Camere Bianche, Affumicatoi,
Controllori di Processo,
Gestione Computerizzata,
Stufe per Mortadelle.

FRIGOMECCANICA S.p.A. Via Provinciale 19 - 43038 SALA BAGANZA (PR) Italy
Tel. +39 0521 835666 Fax +39 0521 834070 - www.frigomeccanica.it

Frigomeccanica desidera ringraziare tutti i propri clienti italiani e internazionali
per la realizzazione di questa immagine contenente i loro eccezionali prodotti.
Frigomeccanica è orgogliosa di aver partecipato alle storie di successo nate
attorno alle tecnologie impiantistiche nella trasformazione dei salumi.
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fiere e manifestazioni

Formazione e convegni condiscono TUTTOFOOD
di appuntamenti da non perdere
Nel ricco menù del Salone strategie di mercato e internazionalizzazione si confermano i temi “caldi”
La ricetta per l’internazionalizzazione, le soluzioni e le migliori pratiche per
emergere nel mercato globale, consapevoli
delle sue regole e dei suoi rischi.
Sono queste le opportunità di formazione offerte da Tuttofood , il salone dell’agroalimentare organizzato da Fiera Milano dal 19 al
22 maggio prossimi.
Non solo esposizione fieristica, ma piattaforma completa al servizio di tutti gli operatori
del settore, Tuttofood offrirà un ricco calendario di eventi e incontri organizzati dai suoi
partner e da importanti realtà con ampia
esperienza nei mercati di riferimento per tutti
i comparti coinvolti nella manifestazione.
Cosa ci riserva il futuro? Dove esportare?
Quali scelte compiere per rinnovarsi davvero
ed essere competitivi? Sono solo alcune delle domande che troveranno risposta durante
gli incontri in programma, il primo dei quali,
il 19 maggio, interrogherà istituzioni e indu-

stria su come
“Alimentare il
Futuro”,
una
sfida che sarà
analizzata grazie alla competenza dei rappresentanti del
World Food Programme – agenzia dell’ONU
che si occupa dello sviluppo del settore agroalimentare nei Paesi più poveri del mondo – e
con la collaborazione di Expo Milano 2015,
con cui Fiera Milano ha recentemente siglato
un accordo per la reciproca promozione durante le edizioni 2013 e 2015 di Tuttofood.
Proprio Expo Milano 2015 organizzerà durante la manifestazione due seminari sul
tema dell’ecosostenibilità e delle buone pratiche per sensibilizzare l’industria del settore
a temi sempre più importanti per un successo che va oltre il business e coinvolge l’equi-

librio economico globale.
Inoltre,
le
anime di filiera
che
quest’anno
pulsano dentro Tuttofood attraverso le più importanti associazioni
italiane porteranno in manifestazione la loro
esperienza offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire prospettive di crescita nei vari
comparti e opportunità di sviluppo.
Punta tutto sulle esportazioni ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi,
partner di Tuttofood che presenterà i numeri
dell’export dei salumi italiani nel 2012 e raccoglierà in tre seminari esperienze e buone
pratiche per esportare uno dei prodotti più tipici del nostro Paese negli Stati Uniti e in Canada, nel Far East e in Brasile, Russia e Cina.

Così AIDEPI, l’Associazione delle Industrie
del Dolce e della Pasta partner diTuttofood
nel settore DOLCE ITALIA, porterà all’interno della manifestazione anche quattro workshop aperti a tutti e dedicati a temi quali
la produzione delle materie prime, le regolamentazioni sugli additivi, l’etichettatura e i
claims comparativi.
Ulteriore punto di incontro per la filiera, il 21 e
22 maggio, l’11° edizione del CISETA, Congresso Italiano di Scienza e Tecnologia degli
Alimenti, che vedrà anche il 1° Forum sulla
Scienza e Tecnologia degli Alimenti in cui si
analizzeranno trend, scenari e attese per industria e ricerca: un appuntamento di grande
interesse perché pensato per offrire alle imprese un’occasione di confronto diretto con
i ricercatori e gli scienziati maggiormente
impegnati a sviluppare nuove opportunità
di crescita per tanti comparti del settore
agroalimentare.

Borsa Merci Parma
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di
Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato
all’interno della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti,
zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei
prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del
suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito
Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di
Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica
Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007dal tavolo tecnico della fi liera suinicola. Le due
CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro
compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e
di grasso e strutto, fi ssandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

26

Modalità di ingresso alla Borsa Merci

Tariffe 2013

Nella localizzazione, di 1.200 mq,
sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2013:
450,00 € (371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2013:
1.331,00 € (1.100,00 + IVA 21%)

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma
www.borsamerci.pr.it

jung.it

STAMPA
FLESSOGRAFICA.
8 MERAVIGLIOSI
COLORI PER
ESALTARE QUALITÀ
E BELLEZZA.

Vi aspettiamo a
Francoforte, 04-09 Maggio 2013
Pad. 4.1 - Stand G81B

Immagina i colori più belli del mondo. Immagina di poter rivelare i sapori attraverso la magia
di ben 8 diversi colori. Con Niederwieser puoi. Puoi sedurre. Puoi raccontare le tante storie che
parlano della tua azienda e della qualità dei tuoi prodotti. Puoi comunicare al primo sguardo
tutta la fiducia che serve.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

