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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ASSICA 2013
L’Assemblea Generale dei Soci ASSICA si svolgerà nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno a Roma, presso la sede di Confindustria.
Il programma delle due giornate assembleari prevede l’inizio della parte
privata, riservata agli Associati, alle ore 17.30 del 19 giugno, presso la Sala
Pininfarina. In quella sede l’associazione procederà a eleggere il Presidente.
La mattina dopo, giovedì 20 giugno, alle ore 10.30 avrà inizio la parte pubblica con l’intervento del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi
e di altri rappresentanti di istituzioni pubbliche e comunitarie.
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attualità

I nuovi valori nutrizionali della carne suina
Più magra e con meno colesterolo, buona fonte di proteine, vitamine e sali minerali
Come noto l’opinione che la carne suina sia
grassa è uno di quei miti alimentari da sfatare, un po’ come
l’ananas che brucia i grassi, il vino che fa sangue o la birra
che fa latte. Una ulteriore dimostrazione scientifica del fatto
che i principali tagli della carne di maiale sono sempre più
magri viene dal Convegno Scientifico ECM organizzato
da ASSICA e dalla Regione Emilia Romagna.
Infatti lo scorso 18 aprile, alle Fiere di Reggio Emilia, durante la Rassegna Suinicola, i ricercatori dell’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione (CRA ex-INRAN)
e della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (SSICA) hanno presentato in anteprima a medici, dietologi e operatori del settore i risultati
dell’indagine nutrizionale sulla carne suina.
Questo studio, promosso da ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) e da IVSI, dimostra
come negli anni (esattamente dal 1993, anno in cui è stata

tuare la comparazione con i
precedenti valori nutrizionali del 1993 – in particolare la
lonza che è un taglio magro
- emerge che oggi il contenuto lipidico è diminuito
sensibilmente ottenendo
anche un miglior equilibrio tra il contenuto di
acidi grassi saturi ed insaturi. In particolare, il contenuto in grassi si è ridotto
del 57,5% nella lonza.
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Una carne più magra, con meno colesterolo
Per i tagli di carne suina su cui è possibile effet-
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Gli eventi ASSICA e IVSI alla Rassegna Suinicola
Un Convegno scientifico, tre show cooking e iniziative “Fuori salume” in città
Si è svolta a Reggio Emilia dal 18 al 20 aprile la 52° edizione della Rassegna Suinicola Internazionale alla quale ASSICA (Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi) e IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) hanno preso parte con appuntamenti dentro
e fuori la fiera.
In entrambi i casi i protagonisti assoluti sono stati la
carne suina e i prodotti di eccellenza della salumeria
italiana.
Giovedì 18 aprile alle ore 14 ASSICA ha organizzato
con la Regione Emilia Romagna il Convegno Scientifico ECM durante il quale sono stati presentati in anteprima i risultati dell’indagine nutrizionale sulla carne
suina condotta dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (CRA ex-INRAN) e dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) - vedi articolo pag. 3.
Per quanto riguarda i tagli di carne fresca per cui è possibile fare la comparazione con le precedenti analisi del
1993 è emersa una sensibile riduzione del contenuto
lipidico e, al tempo stesso, una migliore composizione grazie alla prevalenza dei grassi insaturi. Durante
il Convegno si è parlato anche della sicurezza delle
carni suine e dei suoi derivati. Oltre agli interventi di
carattere scientifico, da menzionare anche uno molto
originale ed interattivo di carattere sociologico tenuto
dalla Professoressa Egeria di Nallo, sociologa dell’Università di Bologna, dal titolo “Il maiale nell’inconscio
collettivo”.
Il 18 aprile, inoltre, IVSI ha animato uno dei principali
eventi fuori fiera che si è tenuto allo Spazio Gerra. Infatti, proprio all’interno di quello che può definirsi uno
degli spazi culturalmente più attivi della città di Reggio
Emilia - in cui è stata inaugurata la mostra PIG TIME IVSI ha organizzato l’aperitivo SalumiAmo, la formula
ormai nota ideata dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani con l’obiettivo di far conoscere al pubblico le
caratteristiche dei migliori salumi italiani, che continua
a riscuotere da diversi anni grande successo e apprezzamenti sia in Italia che all’estero.
Durante l’aperitivo SalumiAmo, in cui
un anticipo di estate ha fatto da cornice alla bella serata che ha registrato
affluenza ed entusiasmo, i prodotti
di punta dell’enogastronomia italiana
sono stati presentati su OINK (Fradonofrio Design), una sorta di vassoiopuzzle che ha dato la possibilità ai

partecipanti durante la degustazione di collezionare i sette pezzi del tangram, un gioco cinese
tradizionale.
Gusto e creatività allo
stesso tempo per l’eccellenza della salumeria italiana:
Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Prosciutto Toscano DOP, Prosciutto di Modena DOP e
prosciutto cotto hanno rappresentato i pezzi di un buffet componibile creando tante figure differenti.
Presenti anche alcuni tra i prodotti di punta del territorio reggiano tra cui il Parmigiano Reggiano DOP e
l’aceto balsamico di Reggio Emilia.
Sabato 20 aprile a partire dalle ore 11 presso la corte
gastronomica interna alla Rassegna Suinicola, sono
stati organizzati tre show cooking con ancora protagonisti i Salumi italiani. Durante le 3 dimostrazioni aperte
al pubblico, assoluta novità di questa 52° edizione della
Rassegna Suinicola fino ad ora rivolta unicamente agli
addetti ai lavori, lo chef dell’ALMA Christian Broglia ha
elaborato varie ricette con alcuni tra i migliori prodotti
della nostra salumeria conquistando così molte persone che hanno partecipato a questi eventi.
Un’altra novità dell’edizione 2013 della Rassegna
Suinicola è stata rappresentata dalla presenza nel
centro storico di Reggio Emilia di una serie d’iniziative che ne hanno fatto percepire la sua presenza.
Una sorta di “Fuori salume” durante il quale i negozi
del centro storico sono stati addobbati con i loghi,
i colori e i profumi della Rassegna Suinicola. Infatti,
i negozianti hanno esposto in vetrina un kit a tema
suinicolo tra cui due eccellenze del panorama della
salumeria italiana come il Salame Cacciatore DOP e
la Coppa Piacentina DOP.

in primo piano

L'EXPO 2015 comincia a

Tuttofood 2013

L'industria alimentare si incontra a Milano dal 19 al 22 maggio
Al via la 4a edizione di Tuttofood, la fiera biennale dedicata al comparto alimentare.
La manifestazione, organizzata da Fiera Milano, vanta una
forte vocazione internazionale e questo aspetto rappresenta uno dei punti di forza di Tuttofood.
La manifestazione riconferma infatti la volontà di portare sui
più importanti mercati esteri i prodotti del “made in Italy” valorizzando al meglio la professionalità, che, insieme alla qualità della nostra produzione, rappresenta il marchio inimitabile
del patrimonio agroalimentare italiano.
I successi dell’edizione 2011 l’hanno definitivamente consacrata come uno dei maggiori e più qualificati eventi del
comparto in Europa: 80.000 mq di area espositiva, 40.000
visitatori, 2.000 marchi rappresentati ed un incremento del
numero dei buyer del 33% rispetto alla precedente edizione.
E già guarda verso la prossima edizione, quella storica
dell’Expo Milano 2015 dedicato al tema “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”.

LA CARTA D’IDENTITÀ

ne privilegiata per incontrare un pubblico di operatori vasto
e internazionale, in una cornice di eccellenza e forte specializzazione come quella della manifestazione.
“Le manifestazioni fieristiche sono storicamente occasioni di scambio economico, ma anche di incontro tra
genti e popoli differenti - afferma Enrico Pazzali, Amministratore Delegato di Fiera Milano Spa - Lavorare fianco
a fianco con Expo Milano 2015 sarà per noi occasione
privilegiata per potenziare ulteriormente la nostra sensibilita' verso la dimensione umana degli scambi, valore
indispensabile oggi, visto il forte orientamento all’internazionalizzazione in cui Fiera Milano è impegnata”.

L'Expo 2015 comincia a Tuttofood 2013
Grazie all’accordo siglato tra Fiera Milano, società organizzatrice della biennale sull’agroalimentare ed Expo
2015 Spa, società pubblica organizzatore dell’Esposizione Universale che avrà luogo a Milano tra due anni, i
valori e i temi di Expo 2015 ispireranno numerosi eventi e
convegni della manifestazione fieristica, dove sarà anche
ospitato uno spazio interamente dedicato all’evento.
Tuttofood è infatti stato scelto da Expo 2015 come punto
di riferimento per il settore dell'agroalimentare e occasio-

Soddisfatto anche Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di Expo 2015 Spa: “Per Expo Milano 2015 Tuttofood è una piattaforma ideale per incontrare le aziende che
operano nel settore agroalimentare e coinvolgerle nelle
sfide lanciate dal tema 'Nutrire il Pianeta. Energia per la
Vita'. Siamo certi che questi anni di collaborazione porteranno buoni frutti: condividendo progetti e ambiti d'azione,
potremo rispondere insieme alle urgenze segnalate dal
World Food Programme”.

Periodicità: Biennale internazionale dell’agroalimentare
Organizzata da: Fiera Milano Spa
Quando: dal 19 al 22 maggio 2013
Dove: Fieramilano, Padd. 9-11, 15-13, 24-22
Superficie: 80.000 mq lordi
Numero espositori: 1.300
Numero Buyer Internazionali previsti: oltre 800
I settori del Salone:
Lattiero-Caseario
Carni e Salumi
Dolciario
Multiprodotto
Biologico, con la sezione BtoBio Surgelati
Fuori Casa
Le Associazioni di riferimento:
AIDEPI – Associazione delle Industrie del Dolce e della
Pasta
ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
UNAPROL – Consorzio Olivicolo Italiano
UNIONALIMENTARI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare UNAS - Unione Nazionale Alimenti
Surgelati
In partneship con: Expo 2015

Tuttofood 2013: quando il business si fa evento
Concorsi e iniziative originali promuoveranno le produzioni d’eccellenza
C’è un modo nuovo di riflettere sui valori
importanti per lo sviluppo della filiera, un modo nuovo
per fare incontri di business e per promuovere le eccellenze del settore agroalimentare: Tuttofood punta
sull’emozione e sul coinvolgimento attivo di aziende,
operatori, istituti di formazione e mass media e lancia
numerosi eventi che costellano la manifestazione.
L’edizione 2013 di Tuttofood ospita tre grandi iniziative volte a stimolare l’innovazione e a premiarne le
eccellenze.
La rosa di prodotti che riceverà il punteggio più alto in
ogni singolo concorso sarà sottoposta al giudizio finale degli operatori di settore (Buyers, Giornalisti, Chef)
nei giorni di manifestazione per decretare i vincitori di
ciascuna categoria.
I prodotti che partecipano ai concorsi verranno esposti
all’interno di teche posizionate lungo le Food Avenue di
ciascun padiglione.
Accanto ad un campione del prodotto, è disponibile un
opuscolo con i dettagli del prodotto.
Tuttofood ecosostenibilità 2013: conservare i cibi,
conservare l’ambiente
Il concorso si propone di essere la vetrina di eccellenza
dedicata al packaging eco-compatibile.
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e dare visibilità alle aziende del settore che mostrano attenzione
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Tuttofood promuove la qualità certificata
Gli obiettivi dell’iniziativa sono promuovere e supportare le aziende agroalimentari che investono in una
produzione certificata (DOP - IGP - BIO), che si caratterizza per un legame con il territorio, mettendo
in evidenza l’importanza del modello delle Indicazioni Geografiche (IG), la tracciabilità e la sicurezza dei
processi produttivi dei prodotti certificati.
L’iniziativa si avvale della collaborazione straordinaria
di QUALIVITA, fondazione per la protezione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità, che
seguirà lo svolgimento del concorso nella veste di giudice esperto.
per l’ambiente utilizzando packaging eco-friendly e di
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del
riciclo degli imballaggi.
La commissione tecnica, rappresentata dal CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, è incaricata di valutare i packaging dei prodotti in concorso, in base ai
criteri che definiscono l’eco-sostenibilità: risparmio di
materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo.
Il concorso Tuttofood ecosostenibilità 2013 premierà le aziende che adottano soluzioni di confezionamento innovative sotto il profilo ambientale e che possano
essere un esempio per il mercato di riferimento.

Tuttofood premia l’innovazione
Per dare visibilità al lavoro di ricerca e sviluppo in cui
le aziende investono le proprie risorse, Tuttofood organizza l’Innovation Award, pensato per selezionare
e promuovere i prodotti non ancora presenti o presenti
da non più di 6 mesi nei circuiti commerciali.
Partner esclusivo del Tuttofood Innovation Award
2013 è la collaborazione di IPSOS, società leader in
Italia nei servizi di ricerca di marketing, che sottoporrà
le schede dei prodotti al giudizio dei consumatori.
I vincitori dei tre concorsi saranno decretati in riferimento a ciascuno dei settori merceologici Tuttofood
2013.

in primo piano
di Aldo Radice

Esportare i salumi

italiani: i focus
ASSICA a Tuttofood

ART. 62, UN PASTICCIO
ALL’ITALIANA
Ha creato molta confusione nella filiera la querelle tra il Ministero dello Sviluppo Economico
e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull’eventuale abrogazione tacita dell’art. 62, comma 3, da parte decreto legislativo n. 192 di recepimento della direttiva
7/2011.
ASSICA si è immediatamente attivata
per ottenere una posizione definitiva
su questa importante questione che coinvolge l’operatività e la gestione finanziaria delle
imprese. Appare evidente, infatti, che questa
situazione di incertezza crea danni e costi per
l’intera filiera in un periodo, peraltro, già molto
complesso per le imprese.

Quattro incontri in Fiera per approfondire i passaggi burocratici, i limiti, le
opportunità e i rischi dell’export extra UE
alla salumeria italiana
mercati impensabili
solo qualche decennio fa.
La salumeria italiana
è oggi una assoluta
eccellenza nel panorama internazionale:
siamo ormai stabilmente uno dei tre o quattro pilastri del
made in Italy alimentare. I dati delle nostre esportazioni, più che triplicate tra il
1990 e il 2012, stanno lì a dimostrarlo.
Tuttavia ancora molto resta da fare: per
la filiera suinicola italiana esistono due
importanti ostacoli allo sviluppo dell’attività di esportazione delle proprie produzioni, la malattia vescicolare del suino e
la PSA (peste suina africana). Due malattie esclusivamente animali - che non
coinvolgono in nessun modo l’uomo - e
che sono localizzate principalmente in
poche regioni d’Italia (Calabria, Campania e Sardegna). Sebbene l’UE - applicando il principio della regionalizzazione
veterinaria - riconosca il territorio italiano
diverso dalle Regioni Calabria e Campania come indenne da malattia vescicolare
e quello diverso dalla Sardegna indenne
dalla PSA, la maggior parte dei Paesi terzi utilizza questa situazione per mantenere divieti all’importazione di carni suine e
relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
Ciò comporta la limitazione della gam-

CARGO 5
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Ho.Re.Ca.
Ho.Re.Ca.
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Istituzionale
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Ciò anche come approccio prudenziale: se
l’interpretazione definitiva degli organi competenti propendesse la piena efficacia dello
stesso, in linea con l’interpretazione dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, chi non avesse ottemperato rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso
art. 62.
Tuttavia questo vero e proprio pasticcio, nel
quale due uffici legislativi di due Ministeri
emettono pareri contrastanti e inconciliabili,
è un segnale di quel vuoto della politica
denunciato nel Convegno biennale della
piccola industria dal Presidente Squinzi
(vedi pag. 9). L’assenza di un Governo nel
pieno dei suoi poteri ha generato questa situazione di potenziale incertezza che non fa
bene alle imprese e, soprattutto, alla percezione dello Stato da parte degli imprenditori.
Aldo Radice condirettore ASSICA

M
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Corso Italia Ovest

Via Africa

Viale Lombardia Ovest
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Tuttavia, in attesa di una definizione della questione da parte degli organi legislativi, amministrativi e giudiziari competenti l’associazione
ha suggerito alle imprese di continuare ad applicare nelle loro relazioni commerciali riguardanti beni alimentari la normativa sui termini
di pagamento dettata dall’art. 62, comma 3,
come avvenuto nei mesi scorsi (il decreto legislativo 192 è in vigore dal 9 novembre 2012).
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ma dei prodotti di salumeria esportabili
e l’impossibilità di esportare carni suine
non lavorate e frattaglie verso numerosi
e importanti Paesi terzi.
Nei seminari verranno quindi approfondite anche le azioni che ASSICA sta mettendo in campo, in stretto contatto con
la istituzioni nazionali ed europee, per
superare queste barriere non tariffarie.
Le perdite commerciali dovute all’attuale situazione si possono prudenzialmente
stimare in circa 250 milioni di euro/anno
di esportazioni. Una cifra che potrebbe essere realizzata già nel 2013/2014
a fronte di una liberalizzazione degli
scambi. Tali valori, infatti, si potrebbero
ragionevolmente raggiungere in breve
tempo in assenza di barriere sanitarie al
commercio secondo la seguente stima:
200/210 milioni di euro di carni e frattaglie (contando prudenzialmente di arrivare a un livello intermedio di export tra
quello dell’Austria e quello della Polonia)
e 40/50 milioni di euro di salumi a breve
stagionatura

ESPOSITORI
Dalle 8.30 alle 19.00
VISITATORI

Via America

In una condizione di sostanziale stagnazione del mercato nazionale,
le esportazioni sono alla base dello sviluppo del settore della salumeria. Per
questo gli appuntamenti principali di
ASSICA a Tuttofood (dal 19 al 22 maggio prossimi) saranno dedicati a questo
tema.
Nel primo appuntamento (domenica 19
pomeriggio) verranno presentati in anteprima i dati export 2012 del settore
e l’agenda dei successivi seminari ASSICA che, ogni mattina, si focalizzeranno
sulle procedure per esportare nei più importanti o promettenti mercati per i salumi italiani (export matinée). Questi seminari saranno focalizzati sulle aree extra
europee più importanti: il Nord America,
i Brics e il Far East.
Gli operatori presenti alla fiera potranno
quindi confrontarsi con gli esperti dell’associazione per approfondire i trend
dell’export in questi Paesi e, soprattutto, comprendere le modalità, i passaggi
burocratici, i limiti, le opportunità e i rischi
che si incontrano nell’approcciare mercati
geograficamente e culturalmente lontani.
Si tratta di un interessante momento di
approfondimento: sono anni che il l’export dei salumi cresce. Ciò è merito ovviamente delle aziende ma anche frutto
dell’attività associativa che ha costruito
una forte collaborazione con le Istituzioni. Una attività che ha permesso di aprire

DALLE 9.30 ALLE 18.30
(tranne il giorno 22 maggio,
quando la fiera chiuderà
alle ore 16.00)

Viale Lombardia Sud
CARGO 4
PORTA SUD
SOUTH GATE
Maggio 2013
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Se chiudono le imprese muore il Paese
A Torino Confindustria ricorda che il tempo è scaduto

Più di duemila imprenditori,
preoccupati, arrabbiati, anche un po’
stupiti per la lentezza con cui la politica
sta lavorando: è questa l’immagine che
lascia il Convegno biennale della Piccola
industria di Torino del 12 e 13 aprile scorsi.
Un grido di dolore per le imprese che
chiudono, mentre sono passati 50 giorni
dalle elezioni e nessuno ha ancora avuto la capacità il coraggio di prendere in
mano un Paese che ha urgente bisogno
di una politica industriale, di una politica economica, per non avvitarsi nuovamente in una crisi che – questa volta –
rischia di essere esiziale per le imprese,
i lavoratori, i cittadini.
Come ha sottolineato, in apertura del
convegno, il Presidente della Piccola
Industria Vicenzo Boccia nel suo applauditissimo intervento, gli imprenditori
si rivolgono oggi “a quei Partiti indifferenti alla situazione di emergenza economica e ai gravi danni che il Paese
subisce . Mi riferisco a tutti, vecchi e
nuovi, e alla irresponsabilità che emerge dallo stallo attuale. Come si può
continuare oggi nelle tattiche di chi non
vuole il governissimo, chi non vuole il
“governicchio”, di chi non vuole nessun
governo ad eccezione del proprio mentre il Paese soffre?”.
Concetti ribaditi con forza sabato dal
Presidente Squinzi: “qui a Torino insieme al tempo è scaduta anche la nostra
pazienza”, ha esordito Squinzi, suscitando un lungo applauso. “Speravamo
di poter discutere qui del programma
dei primi 100 giorni di un nuovo, stabile

governo. Invece siamo a più
di 50 giorni di
inerzia totale,
con il peggior
risultato: la vittoria del non
governo”.
Un ritardo che
costa: costa alle
imprese
che
nell’incertezza
faticano a investire, innovare,
crescere.
Costa al Paese.
E non a livello teorico: secondo
Confindustria
l’inerzia di marzo e aprile ci è
già costata un
punto di PIL.
“Parlare di crescita, che è la
priorità,
oggi
sembra un azzardo se non un miraggio” ha commentato il Presidente . Ma le imprese e le
altre parti sociali non possono accettare
supinamente questa situazione. Nello
stallo della politica devono ribadire che
crescere non solo si può, ma si deve
se non si vuole condannare alla povertà
e alla miseria milioni di cittadini. Perché,
come han ripetuto molti relatori, non esiste una decrescita felice.
Per fare questo, Vincenzo Boccia ha
proposto una visione moderna del rapporto tra le componenti sociali che sono la
base su cui costruire un Paese che crede
nel suo futuro. “Un patto tra tutti gli attori
della Fabbrica con il quale ci si impegna
per ricostruire il Paese e contribuire alla
nascita di una nuova Rivoluzione Industriale. Un patto che deve basare le sue
fondamenta sulla corresponsabilità di
tutti per la convergenza e la competitività, per essere un Paese che vive di Confronto e non muore di Conflitto”.
Un patto a cui i Segretari di Cisl e Cgil
Raffaele Bonanni e Susanna Camusso
hanno risposto positivamente. Un patto
rilanciato in chiusura della due giorni da
Giorgio Squinzi: “le parti sociali sono
infatti chiamate a un ruolo di grande
responsabilità, consapevoli dell’emergenza e della necessità di dare un colpo
di reni, di reagire immediatamente e recuperare quello spirito di comunità che
abbiamo perso”.
L’obiettivo è quello di lavorare insieme
su un’Agenda della competitività, consapevoli della certezza che una Nazione
senza fabbriche è una Nazione senza

lavoratori e senza imprenditori. Per
questo tutta Confindustria sta operando
per mettere in circolazione credito e linfa vitale adesso. Per difendere la base
produttiva oggi. Come sottolineato da
Squinzi in uno dei passaggi più applauditi
del suo discorso “Oggi il nostro credo,
quasi il nostro mantra mi vien da dire è:
credito, investimenti, occupazione”.
Senza questo passaggio, il rischio è
quello di vedere rapidamente sparire una
parte vitale della nostra capacità di produrre e, quindi, di proseguire nella discesa del nostro benessere a una velocità
ancora maggiore di quella già drammatica vissuta negli ultimi anni. E oggi il rischio è ancora più alto: è quello di perdere anche le aziende sane che muoiono
per mancanza di credito, peri ritardi nei
pagamenti della PA, per la mancanza di
politiche industriali.

Il momento, quindi, è drammatico: “In
una tempesta perfetta come quella che
ci è data quotidianamente di vivere”
ha concluso Giorgio Squinzi “chiediamo che la nave abbia una guida salda
e riconosciuta. Per questa ragione da
settimane invochiamo un Governo degli uomini di buona volontà per il nostro Paese. Un Governo di qualità, di
alto profilo, di capacità politica elevata,
che percepisca e sappia interpretare
il momento drammatico del Paese. Un
Governo in grado e nelle condizioni di
adottare gli opportuni provvedimenti,
con al primo posto dell’agenda il lavoro e le imprese”. E “chi non dimostra
buon senso e responsabilità pubblica
in questo momento perderà per sempre
il nostro consenso. Perché non c’è più
tempo. Se chiudono le imprese, muore
il Paese”.

Il discorso del Presidente
di Confindustria,

Giorgio Squinzi

Il convegno biennale Piccola Industria
Quando all’inizio dell’anno
con Vincenzo Boccia abbiamo cominciato a riflettere sul tema centrale di questa
giornata, il Paese era scosso dal brivido
di una seconda fase recessiva, dopo che
la produzione non aveva ancora recuperato i livelli persi nella prima ondata.
Guardavamo alla scadenza elettorale anche se con qualche scetticismo, per
una campagna che si profilava distratta
sui temi dell’economia, del reddito, del
lavoro e della famiglia - e la data di metà
aprile ci parve una giusta collocazione
per discutere con un nuovo Governo
politico, convinti che la crisi economica
costringesse la politica a rapide decisioni istituzionali.
Il tema dell’Italia manifatturiera negli
Stati Uniti d’Europa era pienamente
centrato con la strategia generale, con
il Progetto di Confindustria per l’Italia,
basato sul recupero della crescita attraverso una stagione di riforme serie, che
sapessero incidere profondamente nei
mali e nelle storture del Paese, nei suoi
anacronismi, nelle sue eterne resistenze
al cambiamento.
Come è nostra abitudine lo abbiamo
fatto scegliendo la strada della responsabilità, della serietà, dell’elaborazione
ponderata di concetti e numeri.
Non ci siamo limitati ad evocare i pro-

blemi: abbiamo individuato soluzioni
percorribili e risorse a copertura degli
interventi.
Non ci siamo abbandonati al generico lamento o al ricorso alla solita panacea del
taglio demagogico di questo o di quello.
Abbiamo offerto questa proposta alle
forze politiche e ne abbiamo ricevuto
solo plausi e consensi. Magie della campagna elettorale.
Speravamo oggi di poter discutere del
programma dei primi 100 giorni di un
nuovo, stabile governo. Invece siamo a
più di 50 giorni di inerzia totale.
Rischioso e costoso. Grosso modo abbiamo contato di avere buttato un punto di PIL.
50 giorni dalla chiusura delle urne che ci
hanno dato il peggiore risultato che potessimo immaginare: la vittoria del non
governo.
E così parlare di crescita oggi sembra
un azzardo, se non un miraggio.
Non un indicatore regge o ci conforta,
fatta eccezione per l’eroica prestazione di alcuni settori sui mercati internazionali.
A questo proposito dobbiamo fare un
applauso ai nostri colleghi del Mobile
per quanto hanno saputo fare alla Fiera
di Milano in questi giorni.
Continua a pag. 11
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Segue da pag. 9
È una vera iniezione di fiducia e speranza
nel futuro.
Fiducia e affidabilità. Ciò di cui abbiamo
bisogno.
Fiducia, stabilità e Governo, perché questi indici così negativi non sono più solo
il frutto della tempesta finanziaria o il trascinarsi della crisi di domanda globale,
che pure continua a soffiare e affatica anche altre economie, incluse quelle forti.
Dentro questi numeri è nascosta tutta
l’inadeguatezza di un sistema politico
che strangola quelle creature che dice di
amare e che dice di volere amministrare.
Lavoratori e imprese, insieme.
Questi numeri sono il frutto del non governo, della mancanza di quel minimo di
responsabilità da parte di tutti di sospendere le ormai più che ventennali ostilità e
dare un Governo al Paese in un momento
così drammatico.
Sappia chi ha ambizioni di Governo che
in questo gioco perverso si annienta in
poco tempo un patrimonio costruito da
generazioni e generazioni di imprenditori
e lavoratori.
I dati dicono che il manifatturiero pesa
oggi per meno del 17% della ricchezza
prodotta in un anno.
Vero. In tanti, poco informati dei fatti e,
purtroppo, anche alcuni economisti,
sono giunti alla conclusione che in fondo
senza questo contributo il PIL subirebbe
certo un duro colpo, ma rimarrebbe comunque elevato.
Falso. Questi calcoli sono del tutto sbagliati e pericolosamente fuorvianti.
Se consideriamo, come si deve fare,
quanta produzione viene direttamente e
indirettamente attivata dal manifatturiero
in tutto il Paese, il peso dell’industria raddoppia e si scopre che fornisce lavoro a
più di 8 milioni di persone.
Anche questa misura, però, non basta a
dare la vera dimensione dell'importanza
del manifatturiero per l’economia italiana.
Per cogliere appieno la posta in gioco
è bene ricordare che l’80% delle nostre
esportazioni sono costituite da beni manifatturati.
L’intero PIL imploderebbe se venisse a
mancare il manifatturiero. Stiamo giocando con il destino del Paese.
Nell’ultimo incontro con il Presidente
Giorgio Napolitano, anche in questi giorni durissimi di fine mandato, straordinario
esempio di serietà istituzionale e di vera
cura per l’interesse nazionale, avevo sottolineato l’esigenza urgentissima di dare
alle imprese ciò che è delle imprese: pagare i debiti della Pubblica Amministrazione. Farlo in fretta e con trasparenza.
Il Presidente con un richiamo pubblico
forte e quasi irrituale ha sollecitato il Governo ad intervenire.
Sindaci e amministratori locali hanno
lanciato appelli analoghi.

La Commissione europea ha fornito adeguate indicazioni per un provvedimento
che non intaccasse le politiche di rispetto
di bilancio e di finanza pubblica, con una
presenza determinante del vicepresidente Tajani, che ringrazio.
Su un monte debiti di poco meno di 100
miliardi, ne sono stati messi a disposizione 40 in dodici mesi.
Pochi, ma è un inizio.
Ne è nato un provvedimento del Governo, importante, sul quale dobbiamo lavorare ancora sugli aspetti della tempistica
e della burocrazia.
Molte sono le sollecitazioni, quasi un grido di dolore, che in questi giorni mi sono
arrivate da amministratori locali e dai
sindaci, per un provvedimento che tutti
ci segnalano di difficilissima lettura ed
applicazione.
Ma vi assicuro che questo è solo il primo,
importante passo e che non molleremo
la presa fino a quando tutto quanto sarà
stato saldato.

Giorgio Squinzi Presidente di Confindusrtria
Oggi il nostro credo, quasi il nostro mantra mi vien da dire è: credito, investimenti, occupazione.
Nel contempo non dobbiamo, non vogliamo distogliere lo sguardo dal futuro
e farci sopraffare dallo sconforto o dalla
rabbia, che pure è tanta e comprensibile.
Mia come vostra.

Contemporaneamente stiamo insistendo
su altre direzioni:
• un intervento anticongiunturale utilizzando le risorse europee non spese,
anticipando la prossima programmazione europea;
• un intervento sulle garanzie al credito
e sul consolidamento dei Confidi territoriali;
• una moderna legge Sabatini per i beni
strumentali, l’information technology, il
sostegno dei mercati esteri;
• cantierare subito interventi anche di
piccola dimensione per la protezione
del territorio, il risparmio energetico, la
ristrutturazione del patrimonio edilizio
pubblico;
• un credito di imposta per l’innovazione,
la ricerca e l’occupazione giovanile.

La risposta ai sentimenti contrastanti che
ci animano o sovrastano è che solo difendendo ed espandendo il manifatturiero
italiano possiamo avere una crescita sostenibile del PIL per rispondere alle molte
sfide che ci stanno di fronte.
Per questa ragione abbiamo una sola priorità: la crescita.
La crescita fondata sull’industria.

Mentre lavoriamo su questi e altri temi
importanti per ritrovare la crescita, non
perdiamo occasione per ricordare che
misure anche ambiziose e positive, magari con risorse importanti, diventano
virtuali se non sono accompagnate da
processi amministrativi chiari, trasparenti
e rapidi.

Cosa deve accadere ancora e di più perché si comprenda la gravità dell’emergenza economica ed i rischi, concreti,
che stiamo correndo?
Il rischio di vedere rapidamente sparire
una parte vitale della nostra capacità di
produrre.
Il rischio di proseguire nella discesa del
nostro benessere a una velocità ancora
maggiore di quella già drammatica vissuta negli ultimi anni.
Il rischio di perdere anche le aziende sane
che muoiono per mancanza di credito.
Il rischio di lasciare i giovani senza prospettiva e vederli fuggire dal nostro Paese.
Il rischio di giocarci il futuro senza più
prove di appello. Siamo qui a Torino oggi
per opporci a tutto questo.

Il “patto tra produttori” è animato da un
principio che dovrebbe essere scontato,
ma è irrituale per l’Italia: non vogliamo
sottoscrivere quello che dovrebbero fare
gli altri, ma ci impegniamo su quello che
dobbiamo fare noi, adesso, per il nostro
Paese.
In caso contrario lo Stato diventa un produttore formidabile di scetticismo crescente, male primario dell’economia e della voglia di fare impresa.
Confindustria sta operando per mettere
in circolazione credito e linfa vitale adesso. Per difendere la base produttiva oggi.

Oggi, tutti noi siamo qui a Torino con l’obiettivo di dare una scossa al Paese per
rimetterci su quella strada.
La scossa intendiamo darla con un messaggio pacato e responsabile, essendo
il vostro Presidente per carattere poco
portato agli urli ad effetto: oggi, qui, a Torino, insieme al tempo è scaduta anche la
nostra pazienza.

Chi non dimostra buon senso e responsabilità pubblica in questo momento perderà per sempre il nostro consenso.
In una tempesta perfetta come quella che

ci è data quotidianamente di vivere, chiediamo che la nave abbia una guida salda
e riconosciuta.
Per questa ragione da settimane invochiamo un Governo degli uomini di buona volontà per il nostro Paese.
Non un Governo qualunque, però, tanto
per assolversi la coscienza.
Un Governo di qualità, di alto profilo, di
capacità politica elevata, che percepisca
e sappia interpretare il momento drammatico del Paese.
Un Governo in grado e nelle condizioni
di adottare gli opportuni provvedimenti,
con al primo posto dell’agenda il lavoro e
le imprese.
Di fronte ad un mondo in continua, rapidissima evoluzione avvertiamo profonda l’urgenza di un grande impegno, da
imprenditori e da italiani, di un ulteriore
sforzo personale e collettivo per affrontare e superare tutti insieme le difficoltà di
questo momento storico.
Uno sforzo da cui nessuno può sottrarsi
se vuole bene a questo Paese.
Crediamo così profondamente nelle possibilità e nelle capacità del nostro Paese
di avviare una nuova stagione di crescita
per assicurare le giuste prospettive di futuro ai nostri giovani e alle nostre famiglie, da avere depositato nel nostro Progetto per l’Italia le nostre idee e la nostra
volontà, confortandole con cifre che non
possono essere smentite.
Sentiamo forti le nostre responsabilità,
anche di classe dirigente, e ogni giorno
mettiamo a disposizione i nostri sforzi, le
nostre competenze ed il nostro impegno
di imprenditori che lottano per un domani
migliore.
Siamo fermamente convinti che il luogo
di sintesi del nostro comune sentire e
della nostra sempre dimostrata disponibilità a partecipare e condividere il salto
di qualità necessario per lasciare questa
crisi alle spalle, sia una politica che abbia come obiettivo solo il bene comune
e non la mera soddisfazione di ambizioni
personali.
Non deludeteci.
Se chiudono le imprese, muore il Paese.

Maggio 2013 11

attualità
di Giulia Rabozzi

Impiego degli additivi nei prodotti a base di carne:
incontro dibattito ASSICA
Il 24 maggio presso la Borsa Merci di Parma si discuterà di nuove disposizioni in materia di additivi
alimentari e saranno presentate le Linee guida riguardanti gli involucri per salumi
La nostra alimentazione ha subito nel tempo
diversi cambiamenti e nella nostra dieta quotidiana i
prodotti trasformati - tra cui i salumi - hanno un posto
sempre più preponderante.
I cibi sicuri, con buone o addirittura ottime caratteristiche organolettiche e che possiedono tempi di
conservazione adeguati, sono difatti resi tali anche
grazie l’utilizzo di additivi con funzioni di conservanti,
coloranti, antiossidanti, esaltatori di sapidità, addensanti ecc…

L'importanza dell'utilizzo
di additivi con funzioni
conservanti, antiossidanti,
addensanti, ecc.
Ecco perché gli additivi nell’industria alimentare rivestono da tempo un ruolo rilevante e da tempo il loro impiego è regolamentato da norme che definiscono liste
positive delle sostanze utilizzabili e che ne determinano
le condizioni di uso. Tuttavia esistono dei prodotti alimentari in cui tali sostanze vengono utilizzate in modo
improprio.

In questo contesto si inserisce il Regolamento UE
n.1129/2011 dell’11 novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituendo
un elenco dell'Unione di additivi alimentari e prefiggendosi di rendere l’utilizzo degli additivi il più sicuro e trasparente possibile.
Il regolamento, salvo rare eccezioni, che tra l’altro non
riguardano il settore delle carni, entrerà in applicazione
il 1° giugno 2013.
Con lo scopo di conoscere il nuovo strumento legislativo e di approfondirne alcuni aspetti di interesse per i
prodotti a base di carne, la “Sala dei 300” a Parma
ospiterà, venerdì 24 maggio dalle ore 14:00, un Incontro – Dibattito organizzato da ASSICA. Al dibattito incontreranno gli operatori del settore la dottoressa
Marinella Collauto dell’Ufficio VI - DGISAN - del Ministero della Salute, che illustrerà le novità introdotte dal
regolamento e i ricercatori della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma
(SSICA) i quali, oltre a parlare di additivi “virtuosi” per
i salumi, introdurranno le novità apportate dalla ricerca
in materia di nitriti e nitrati, additivi che suscitano un
costante interesse nell’industria delle carni.
Nell’ambito dell’iniziativa saranno inoltre presentate le
“Linee guida per la sicurezza, la conformità e l’idoneità

degli involucri per salumi” elaborate da ASSICA con
la collaborazione della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari e di rappresentanti
delle Aziende produttrici.

Fornire uno strumento
atto ad assicurare la
sicurezza, la conformità e
l’idoneità degli involucri
per salumi, diversi dai
budelli naturali
L’obbiettivo delle Linee guida è quello di fornire uno
strumento atto ad assicurare la sicurezza, la conformità
e l’idoneità degli involucri per salumi, diversi dai budelli
naturali - diversi cioè dagli involucri costituiti da parti
anatomiche ben definite dell’animale -.
In particolare, il campo di applicazione delle linee guida
include gli involucri edibili - collagenici e naturali multistrato -, gli involucri non edibili -collagenici /cellulosici
/ plastici / involucri di tessuto-, ed anche gli involucri
stampati.

appuntamenti istituzionali

ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA
22-23 maggio Roma
L’Assemblea annuale di Confindustria si terrà in seduta privata mercoledì 22 maggio alle ore 15.00 presso l’Auditorium
della Tecnica (Roma ‐ Viale Tupini 65).
Giovedì 23 maggio alle ore 10.30, presso l’Auditorium Parco
della Musica (Roma – Viale De Coubertin 30) la seduta pubblica con l’intervento di esponenti del Governo e di altre
Autorità.

ASSEMBLEA CLITRAVI
15-17 maggio a Valencia (Spagna)

L'Associazione spagnola che raggruppa le aziende che operano nel settore della lavorazione della carne (CONFECARNE)
ospiterà dal 15 al 17 maggio a Valencia, la 55ma Assemblea
generale del Clitravi.
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ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Italia
Tel. +39 02 8925901
Fax + 39 02 57510607
lastella@assicaservice.it

La più produttiva al mondo.

FCA 160
NEU !

Ancora più veloce fino
a 160 battute al minuto

NUOVA !

Processi automatici autoregolanti
Flessibilità da 38 a 160 mm
di calibro
Massima affidabilità e durata
con lubrificazione centralizzata
Sovrascorrimento forbici più
fette per salame

Pad. 8 · stand B 92
Venite a trovarci !

Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com
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DIVISIONE TECNICA
PRESENTA E DISTRIBUISCE

www.carometec.com

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE CARCASSE | Predizione RESE, TAGLI e QUALITÀ
Per ogni carcassa si ottiene un’immagine tridimensionale dalla
quale il sistema rileva gli spessori del grasso e del muscolo
(per classificazione EUROP) ed è in grado di ricostruire
perfettamente forma e composizione dei tagli primari.

Classificazione Carcasse ad Ultrasuoni
completamente automatica

PROSCIUTTO

SPALLA

FILETTO

PANCIA

L’AutoFom fornisce in tempo reale:

•
•
•
•
•

% carne magra della carcassa e Classifica E U R O P
% carne magra per ogni taglio primario
peso carne magra per ogni taglio primario
peso totale e resa %
spessori di copertura e di muscolo

STRUMENTO DI GESTIONE NELLA FILIERA SUINICOLA
MASSIMA AFFIDABILITÀ E PRECISIONE
ALLEVATORE
· selezione genetica
· alimentazione logistica
· programmazione

MACELLO
raccolta dati ·
selezione carcasse ·
uniformità ·
calcolo resa ·
gestione filiera ·
STRUMENTO
DI SELEZIONE

DI PAGAMENTO

Il Nuovo
Fat-O-Meat’er II
Affidabile, Testato,
Robusto, Massima Precisione

NEW

Strumento per Classificazione Carcasse Suino.
Strutturato a Sistema modulare con ampie
possibilità di sviluppo per future multifunzionalità.

BCC - 2.1™
Centro Classificazione Bovini Automatico
Nuova Generazione con Sistema Digitale Immagini

NitFom™

Immediata Analisi On-line del Valore dello Iodio e degli Acidi del Grasso

NEW

Distributore esclusivo per l’Italia:
Marverti Righi s.r.l.
via Lazio 3/B fraz. Montale
41051 - Castelnuovo Rangone (Mo)
Tel: 059 53 05 74 Fax: 059 53 07 01
info@marverti-righi.it - commerciale@ marverti-righi.it
www.marverti-righi.it

Transformervej, 9 - DK-2730 Herlev
Tel. +45 44 50 37 00 - Fax. +45 44 92 37 10
info@carometec.com - www.carometec.com

PAD. 9
STAND E16

nutrizione
Henry Matisse - Il tavolo da pranzo

Professore Giovanni Ballarini

Dove va la cucina italiana?
Dove va la cucina italiana? A
guardare la televisione con i numerosissimi
spettacoli di cuochi, osservando gli scaffali delle librerie carichi di sempre più bei libri
di cucina, e sfogliando le pagine dei giornali e riviste che costantemente ospitano rubriche e servizi gastronomici, la cucina italiana sembrerebbe avere un’ottima salute.
Ma tutto questo é forse solo uno spettacolo di facciata che copre una realtà ben diversa, quella di una crisi con la progressiva
scomparsa della cucina familiare.
Due generazioni fa, nelle famiglie si dedicavano alla cucina almeno tre ore il giorno,
una generazione fa questo tempo era calato a circa un’ora e mezza, ora alla preparazione dei pasti si dedica mezz’ora
o poco più.
Cinque minuti per la colazione mattutina,
dieci minuti per un rapido pasto di mezza giornata e venti minti per quello della sera. In uno spettacolo culinario ora in
voga, una graziosa signora insegna a preparare una cena nei sei o cinque minuti
che precedono un telegiornale. Completamente bandite sono le lunghe preparazioni degli alimenti, che devono essere
già pronti in pochi minuti, dando addio
alle prolungate cotture della nonna o della
mamma. Il sugo non deve sobbollire lentamente (“pippiare”) e per molto tempo,
ma essere “rapido” se non d’immediato
allestimento, quando non è acquistato già
pronto. Oggi, sempre più incontrastato
domina il rapido passaggio dal congelatore al forno a microonde, le verdure devono essere già pulite e preparate, i salumi
bisogna siano sempre già preaffettati, e il
riso e la farina di mais precotti!

misti - che ben difficilmente possono essere eseguite per una o due persone.
Da non dimenticare l’età media degli italiani di oggi, sempre più alta, e la diffusa
sedentarietà. Da qui il forzato abbandono
di una cucina ipercalorica, com’era invece necessaria nel passato, quando la vita
comportava una sostenuta attività fisica.
La necessità di contrastare la progressiva
espansione del sovrappeso e della obesità
spinge a ridurre il valore energetico degli
alimenti a favore di quello nutrizionale, e di
conseguenza rende inattuali molte ricette
e menù del passato.
Se la cucina familiare è cambiata, mutati
sono anche i luoghi dove mangiare. Un
tempo, in ogni città, vi erano solo alcuni ristoranti, un piccolo numero di trattorie e
più numerose osterie dove si beveva vino,
frequentate solo da uomini. Oggi i luoghi
dove si mangia o dove si trova ogni tipo
di cibo e bevanda (distributori automatici
compresi) si sono moltiplicati a dismisura
e il mangiare fuori casa – soprattutto la
colazione del mattino al bar – è divenuta
un’abitudine diffusa, anche tra le donne, i
giovani e i bambini. In questo nuovo quadro non solo si mangia meno a casa, ma è
cambiato anche il ruolo del ristorante.

Oggi, sempre più
incontrastato domina
il rapido passaggio
dal congelatore al
forno a microonde

In un non lontano passato il ristorante era
un lusso dei ricchi, mentre la trattoria era
una necessità per gli scarsi viaggiatori. Eccezionale e solo per occasioni speciali le famiglie mangiavano fuori di casa. Oggi, per i
mutati stili di vita, la ristorazione pubblica,
in tutte le sue varietà, è divenuta un’alternativa alla cucina famigliare e soprattutto
l’occasione per nuove “avventure” gastronomiche, solo in parte ridotta dalle attuali
ristrettezze economiche. Si consideri ad
esempio come la piz-zeria oggi sostituisce
la cena tradizionale, quando si ricostituisce
una famiglia allargata, con nonni figli e nipoti. Adesso si va anche a cercare questo
o quel ristorante che fa una cucina speciale, impossibile a casa.

L’odierna cucina si rivolge a una famiglia ben diversa, già per dimensioni, da
quella di soli sessanta anni fa, del secondo dopoguerra, e di quella che oltre un secolo fa che aveva accolto a braccia aperte
il libro di cucina di Pellegrino Artusi. Su
cento famiglie d’oggi, un quarto é costituito da un individuo, un altro quarto
da due persone e la metà non raggiunge i
quattro membri. Addio, quindi, alle ricette
che partono da una “dose per quattro” e
tutte le altre – come una pentola di lessi

Nella presente situazione, per le nuove
generazioni anche la tradizionale cucina
regionale sta diventando un terreno di
scoperta, una specie di cucina “etnica” e
ad esempio si cerca il carrello dei bolliti
(sempre più raro!) con lo stesso spirito
con il quale solo cinquanta anni fa dalle
città si andava al mare per mangiare il pesce, o ci si avventurava con timore ad assaggiare un piatto in un ristorante cinese.
Tornando alla nuova cucina famigliare,
quella rapida e per poche persone, non si

può dimenticare il ruolo che ha avuto, e
continuerà a mantenere, anche aumentando, la cucina industriale. Un fenomeno che
ha radici antiche, quando in famiglia non si
prepararono più il pane, la pasta, il vino, i
salumi e i formaggi, ma s’iniziò a comprare
questi alimenti di preparazione artigianale
in bottega, dal pizzicagnolo o in salumeria.

Per i mutati stili
di vita, la ristorazione
pubblica è divenuta
un’alternativa alla
cucina famigliare
Più vicino a noi, agli alimenti di base, preparati da un intelligente artigianato che via via
si è trasformato in industria, se ne affiancarono altri con un più elevato livello di approntamento, come i sughi e le salse, le verdure
lavate e surgelate, le patatine già fritte, i salumi e i formaggi porzionati e affettati, i salumi precotti, per arrivare ai piatti pronti, surgelati o refrigerati, solo da riscaldare in forno
a microonde. Il “servizio” e in quest’ambito
una preparazione che riduce o annulla il lavoro in cucina, é stato determinante per il
successo di queste preparazioni.
Molto forte è stata l’industrializzazione alimentare nel settore dolciario, anche perché
meno legato alle tradizioni. L’indubbio valore gratificante dei cibi dolci, ha agevolato lo
sviluppo, artigianale prima e industriale poi
della produzione dolciaria, che ha in gran
parte sostituita quella famigliare.
La “cucina industriale”, che via via ha
sostituito quella famigliare, ha avuto
successo perché ha inventato e adoperato
le nuove “tecnologie del fresco”, che assicurano una perfetta conservazione della
qualità degli alimenti per periodi sempre
più lunghi, necessari per la grande distribuzione organizzata, e per chi fa la spesa
di generi alimentari una volta la settimana.
La cucina familiare, di conseguenza, da
luogo dove si preparano i cibi, è oggi divenuto il “non -luogo” dove si mettono insieme cibi in parte già preparati o già pronti, e
dove si sono perdute molte delle tradizioni
famigliari. I piatti preparati non seguono
ovviamente le cento o mille varianti locali e famigliari, ma sono standardizzati e
condizionano un’uniformità del gusto, ma
al tempo stesso fanno conoscere gusti
nuovi, che condizionano anche il successo
di alcune preparazioni gastronomiche che
da regionali sono divenute nazionali, con
prospettive internazionali. È quanto è avvenuto, ad esempio, per il pesto ligure e

genovese che ha invaso tutta l’Italia e sta
suscitando interesse all’estero, ad esempio nell’America Latina.
L’industrializzazione alimentare che ha sostituito buona parte della cucina famigliare
é un fenomeno complesso, che si connette anche a un’evoluzione del gusto. Se da
una parte l’alimentazione industriale deve
rispondere alle esigenze del gusto tradizionale, al tempo stesso diviene un importante fattore di evoluzione del gusto stesso.
Per quanto riguarda l’evoluzione del gusto alimentare, nel passato, ma ancora
oggi, si é enfatizzata e anche deprecata,
una omologazione del gusto. Ma è proprio
vero? Indubbiamente questo è avvenuto
all’inizio, ma in seguito vi è stata una sempre più spinta differenziazione. Esemplare
é quanto avvenuto per i vini: negli anni
sessanta vi era un unico Verdicchio, oggi
i Verdicchi sono almeno una trentina, e lo
stesso é avvenuto per tutti gli altri vini. Allo
stesso modo non vi è un unico salame od
un’unica mortadella, ma tante e tante! Se
negli anni trenta Henry Ford per il suo modello T diceva che poteva essere di qualunque colore, ma non diverso dal nero, oggi
non vi è modello di auto che abbia centinaia di personalizzazioni! Lo stesso è anche
per la moderna cucina industriale che offre
molte varianti. Lo stesso brodo che oggi é
venduto in brik è offerto in quattro varianti,
più di quelle che usavano fare molte delle
famiglie italiane.

Giovanni Ballarini
Un altro aspetto spesso sottovalutato è
come i prodotti della cucina industriale
contribuiscano alla evoluzione del gusto
alimentare e di come agiscano nella provincializzazione degli stili alimentari degli
italiani. Una sprovincializzazione che porta
anche alla riscoperta e rivalutazione delle
tradizioni e dei prodotti alimentari tradizionali, di cui l’Italia é tanto ricca!
Mai come oggi dobbiamo costatare che la
cucina è lo specchio della società e in questo quadro dobbiamo imparare non solo
a leggerla, ma anche a praticarla, ma con
saggezza e intelligenza.
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prodotti tutelati
di Giovannibattista Pallavicini

Il PRAZSKA SUNKA vuole l’STG, ma il prosciutto di
Praga si oppone
Un gruppo di produttori della Repubblica Ceca ha presentato domanda per registrare la STG Prazksa
Sunka che in Italiano si traduce proprio con “Prosciutto di Praga”
Forse non tutti ricorderanno
che nel panorama comunitario dei prodotti
di qualità tutelata rientrano anche le denominazioni a STG – Specialità Tradizionale
Garantita. Si tratta di prodotti per i quali il
legame con il territorio non deriva dalle tipiche materie prime o dalle condizioni produttive, quanto piuttosto dalla tradizionalità di una ricetta che lì ha avuto origine.
Proprio in base a questo principio, un
gruppo di produttori della Repubblica
Ceca ha presentato nel settembre 2012
una domanda per registrare la denominazione Prazska Sunka come STG, chiedendo l’uso esclusivo di tale nome e della sua
traduzione in tutte le lingue della comunità
europea, italiano compreso. La traduzione di Prazska Sunka in italiano è appunto
“Prosciutto di Praga”, un nome utilizzato

ormai da svariati decenni nel nostro Paese
per identificare la produzione di prosciutti
cotti e arrosto affumicati.
Portata la vicenda all’attenzione dei produttori, ASSICA si è fatta carico di verificare presso le aziende stesse i volumi
e la storicità produttiva del prosciutto di
Praga: al di là della notorietà di pubblico
dominio che tale produzione ha assunto in
Italia, servivano prove oggettive per valutare la possibilità di procedere legalmente
contro la registrazione in questione. Dalle
indagini condotte sono emersi alcuni interessanti fatti.
La produzione di prosciutto cotto Praga
supera i 3.500.000 Kg l’anno e commercialmente è risultata ampiamente diffusa
su tutto il territorio dell’Unione europea.

Le aziende italiane che lo producono
vantano infatti diversi clienti d’oltralpe
che apprezzano particolarmente questa produzione. In alcuni casi questi
clienti sono proprio distributori e commercianti della Repubblica Ceca che
acquistano il prosciutto di Praga esclusivamente dagli italiani.
Un altro rilievo interessante è che,
nella maggior parte dei casi, tale produzione è consolidata nelle aziende
da più di 70 anni; si tratta quindi di un
prodotto che fa parte della gamma di
offerta aziendale in maniera stabile e
che, con diverse formule e ricette, ha
assunto una propria autonoma identità
legata al suo produttore. Un prodotto
di tradizione, che è entrato nel comune
intendere non solo dei salumifici, ma
anche dei consumatori che riconoscono alla produzione italiana l’aver saputo innovare le tecniche rendendole
sempre più adatte ai moderni e correnti stili di vita, preservando le caratteristiche peculiari di quel prodotto.
Differenze sostanziali sono state evidenziate dall’analisi di ASSICA anche
nel metodo produttivo: la proposta di
disciplinare avanzata dai produttori
della Repubblica Ceca poco ha a che
fare con la metodica consolidata sul
territorio nazionale e presenta taluni
profili tecnici quasi desueti, tanto che
diverrebbe un costo non indifferente
dover produrre secondo le modalità
indicate nel disciplinare della proposta
di STG.
Del resto la pratica di affumicare i
prosciutti in Italia è vecchia di oltre
100 anni: da ricerche condotte da
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ASSICA presso la biblioteca storica
dell’agricoltura, testi di fine 1800 comprovano che nelle pratiche e consuetudini dell’industria delle carni era diffusa
anche l’affumicatura quale passaggio
nella produzione dei prosciutti. Altre fonti testimoniano altresì l’impegno dell’industria italiana nel tenere viva questa
produzione: il professor Carlo Cantoni
in un proprio articolo su Eurocarni ricordava già qualche anno fa che questo
prodotto arrivato nell’Italia del Nord-Est
sotto l’impero austro-ungarico, era successivamente caduto in disuso proprio a
Praga e preservato solo dalla tradizione
norcina nazionale soprattutto del Nord
Italia.
Alla luce delle evidenze raccolte, le imprese produttrici con il supporto di ASSICA hanno avviato le procedure previste dal nuovo regolamento comunitario
1151/12 per avanzare opposizione contro la registrazione della STG Prazska
Sunka e cercare così di preservare il
prosciutto di Praga italiano.
Si attende ora il passo successivo che
toccherà alla Commissione europea, la
quale deve mettere in contatto le parti opponenti con la proponente affinché trovino
un possibile accordo: ASSICA si sta già
attivando anche in sede Comunitaria e internazionale per coordinare e promuovere un equo confronto che tuteli a fondo
gli interessi dei produttori nazionali.
Nei prossimi mesi si avranno pertanto
possibili sviluppi di questa vicenda, e
ancora una volta vedremo come la Commissione soppeserà le prove e le documentazioni addotte dall’una e dall’altra
parte.

CARNE DI QUALITÀ

Freschezza
La freschezza dei nostri prodotti è garantita da un know how e da
standard produttivi altamente innovativi. In grado di soddisfare
le aspettative più elevate in termini di qualità, tenerezza e sapore.

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

prodotti tutelati
di Viviana Romanazzi

Successo del Salame Cacciatore in tv
Il Consorzio Cacciatore anche nel 2013 ha
confermato la campagna pubblicitaria sul mezzo televisivo e, a soli due mesi di distanza dalla precedente
messa in onda, lo spot “L’uomo è Cacciatore” è andato on air dal 24 febbraio al 24 marzo scorsi.
Il Consorzio ha deciso di utilizzare lo stesso spot realizzato nel 2012, sia perché aveva riscontrato un buon
gradimento da parte del pubblico, sia – soprattutto –
al fine di consolidare il suo ricordo nei telespettatori,
in quanto non aveva ancora esaurito la propria forza
comunicativa.
La campagna tv è andata in onda sulle principali

emittenti nazionali della tv generalista
(RAI e LA7), satellitare (SKY) e digitale
(CIELO e LA7d).
Al termine della messa in onda, come di
consueto, il Consorzio ha incaricato una
società specializzata nelle ricerche di mercato, GNResearch, di condurre un’indagine volta a monitorare il ricordo e la comprensione della campagna pubblicitaria.
Dalla ricerca, condotta su un campione di
800 responsabili di acquisto di età compresa tra i 25 e i 64 anni, sono emersi
risultati molto positivi:
• rispetto all’indagine condotta al termine del primo flight di ottobre-novembre 2012, è notevolmente cresciuta la percentuale di coloro che
ricordano sia lo spot sia il Consorzio
Cacciatore;
• il principale messaggio compreso dal
target riguarda la possibilità di consumo del prodotto anche da parte dei
bambini, perché naturale, genuino,
senza conservanti; un ulteriore messaggio è legato al prodotto italiano,
affidabile e sicuro.

Insomma, la campagna “L’uomo è Cacciatore” ha riscontrato un notevole apprezzamento da parte dei telespettatori, beneficiando anche dell’effetto amplificativo
dato dalla vicinanza con il precedente flight del 2012.
La scelta di un messaggio positivo, dal contenuto
ironico e adattato ad un contesto di tipo familiare
è risultata dunque premiante: il Consorzio è stato in
grado di accrescere la notorietà del Salame Cacciatore DOP, evidenziando il suo elevato livello qualitativo
ed esaltando le caratteristiche di un prodotto che si
presta ad un consumo trasversale, da parte di tutta la
famiglia.

Il Consorzio Mortadella Bologna a Vinitaly 2013:
tante le iniziative in programma per i prossimi mesi
Inaugurato il “Filo Rosa” che condurrà alla manifestazione MortadellaBò!
Il Consorzio Mortadella Bologna è stato ospite dell’Enoteca della Regione Emilia Romagna e presso lo
Stand del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, all’interno di Vinitaly, l’appuntamento internazionale di Veronafiere dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane, che si è tenuto dal 7 al 10 aprile.
La "Regina Rosa" è stata protagonista di un’intensa attività di promozione e intrattenimento assolutamente
all’insegna del gusto: ad attendere gli amanti del pregiato salume bolognese è stata, infatti, una mortadella
di 35 Kg offerta in degustazione al pubblico dell’Enoteca Regionale, immancabilmente accompagnata da un
calice di vino a scelta tra le tante eccellenze vitivinicole

della Regione Emilia Romagna.
Contestualmente all’attività di assaggio e
degustazione, il Consorzio Mortadella Bologna ha avuto anche il piacere di presentare ai visitatori di Vinitaly il primo grande
evento dedicato alla Mortadella Bologna
IGP: MortadellaBò, la manifestazione che
inaugurerà il prossimo autunno bolognese
promossa dal Consorzio Mortadella Bologna con la partecipazione della Regione
Emilia Romagna, della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, di APT Emilia
Romagna e delle Associazioni di Categoria presenti sul territorio.
In occasione di Vinitaly il
Consorzio Mortadella Bologna ha inaugurato il primo degli appuntamenti “Filo Rosa”: una serie di
incontri su tutto il territorio nazionale
rivolti al grande pubblico e agli operatori
specializzati che vedranno protagonista
assoluta la Mortadella IGP, in attesa
dell’evento di ottobre. Per suggellare
il legame tra MortadellaBò e lo storico
appuntamento veronese dedicato al
vino, il Consorzio Mortadella Bologna
ha offerto la possibilità di osservare live
un’originale quanto appetitosa attività
di intrattenimento: l’intaglio in diretta di

una mortadella da 15 Kg che nel corso di poche ore è
diventata un’invitante opera d’arte grazie alle sapienti
mani dello scultore Andrea Gaspari.
La realizzazione della scultura a forma, ovviamente, di
bottiglia, ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e
di emittenti televisive che hanno ripreso l’intaglio con
interesse e curiosità.
Il prossimo appuntamento di “Filo Rosa” sarà in occasione della Rassegna Suinicola di Reggio Emilia: il
Consorzio Mortadella Bologna sarà infatti ospite dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani nei prestigiosi appuntamenti previsti in calendario per promuovere MortadellaBò alla cittadinanza e a tutti i visitatori della fiera.
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L’INDUSTRIA ALIMENTARE e l’INTERNAZIONALIZZAZIONE
L'indagine 2012 Ismea - Federalimentare
mercato domestico.
La lista degli operatori si estende a diversi settori di attività economica produttiva,
ma nell’ambito di questa indagine sono
stati estrapolati e confrontati col risultato medio complessivo solo quelli dei
settori:
• elaborati a base di carne
• lattiero-caseario
• prodotti da forno
• vino

Lo scorso novembre è stato
condotto un sondaggio presso un campione ristretto di imprese dell’industria
alimentare nazionale per esplorare la tematica dell’internazionalizzazione.
Segnatamente, il campione è stato individuato a partire dalle liste del Panel Ismea
dell’industria alimentare italiana e consta di imprese con almeno 10 addetti,
segmentate in aziende che svolgono attività commerciale sul mercato nazionale ed

Tabella 1 – Struttura

Classi per numero di addetti
10-49
50-249

corrispondente è risultata pari al 23%).
Di converso, tra chi non esporta la maggioranza dei pareri converge sulla stabilità del fatturato rispetto al 2011 (49%; nel
segmento delle imprese esportatrici è risultata pari al 36%). (Vedi Tabella 2)

A livello settoriale, e con segnato riferimento alle imprese che esportano, il miglior
risultato è stato raggiunto dal settore vinicolo. Invece tra le imprese che commercializzano solo entro i confini
nazionali (presenti nel settodel campione per numero di addetti
re degli elaborati di carni e in
quello lattiero-caseario, ma
Imprese che esportano
Imprese che non esportano
non in quello dolciario e solo in
Numero
Frequenza
Numero
Frequenza
un caso in quello vinicolo) risulta maggiormente diffuso il pa121
60%
131
86%
rere di un andamento invariato
rispetto al 2011.
53
26%
19
13%

_> 250

29

14%

2

1%

Totale

203

100%

152

100%

Andamento del fatturato nazionale ed estero a confronto
nel 2012
(domanda rivolta solo a chi esporta)

estero, ovvero solo sul mercato nazionale. L’informazione sull’orientamento commerciale delle imprese è stata dedotta dai
risultati di una precedente indagine condotta da Ismea presso i medesimi operatori nel mese di giugno 2012.
La tematica dell’internazionalizzazione
è stata esplorata al fine di verificare, da
un lato, se le imprese export-oriented
hanno una ricaduta positiva - in termini
di fatturato e redditività - della loro presenza sui mercati esteri e se le stesse
incontrano, o meno, difficoltà e ostacoli
per mantenere o accrescere la propria
quota di mercato estero; dall’altro, per
appurare i motivi che condizionano l’ingresso sui mercati extradomestici delle imprese che a tutt’oggi si rivolgono
solo al mercato nazionale. In aggiunta,
è sembrato interessante rilevare a quali
iniziative e a quali interventi, tutte le imprese interpellate, attribuiscono maggiore importanza per il potenziamento e lo
sviluppo del mercato estero dei prodotti
alimentari italiani.
Il tasso di risposta complessivo è stato
del 79% (355 imprese su 450); in particolare, nel segmento delle imprese export-oriented è stato del 78% (203/261
imprese), in quello delle imprese che
si rivolgono solo al mercato nazionale
dell’80% (152/189 imprese).
I risultati sono stati rilevati via WEB
(metodo CAWI, Computer Aided Web
Interviewing), a mezzo di un questionario
a risposte chiuse. In particolare, il questionario è stato articolato in due tracce,
l’una per le imprese export-oriented, l’altra per le imprese che operano solo sul

Prima di entrare nel merito dei risultati
dell’indagine, va evidenziato che la struttura per numero di addetti delle imprese
rispondenti evidenzia una maggiore presenza di imprese di grandi dimensioni
tra quelle export-oriented. ( Vedi Tabella 1)
In questo raggruppamento infatti le imprese con 50 o più addetti coprono una quota
del 40% del totale; mentre nel raggruppamento delle imprese che non esportano
coprono una quota del 14%.
I risultati complessivi dei due diversi raggruppamenti, imprese esportatrici e imprese non esportatrici, sono quindi condizionati dalla diversa struttura dimensionale
oltre che dalla diversa politica commerciale adottata.
Va segnalato, ai fini dell’analisi, che tra le
imprese che non esportano:
non sono presenti imprese afferenti al
settore di prodotti da forno; nel settore
vitivinicolo ricade solo un caso; nella classe con numero di addetti almeno uguale a
250 ricadono solo due casi.
Andamento del fatturato nel corso del
2012 rispetto al 2011
Sebbene il 2012 sia stato un anno difficile
per l’industria alimentare italiana (aumento dei costi energetici, della materia prima
agricola, della flessione della domanda interna, ecc…), tra le imprese del campione
la flessione del fatturato, rispetto al livello
del 2011, è stata percepita da una quota
contenuta di operatori. Ciò è vero per il
23% delle imprese export-oriented e per il
29% delle imprese presenti solo sul mercato nazionale.
Tra chi esporta, la quota di quanti hanno
registrato un aumento del fatturato risulta dominante (40%; nel raggruppamento
delle imprese che non esportano la quota

Dai risultati riportati nello schema seguente emerge che un’impresa su tre
sostiene che il fatturato estero è andato
meglio di quello nazionale (32%). Tra le
imprese di grande dimensione (con almeno 250 addetti) tale parere è sostenuto
da una impresa su due.
Una quota di poco inferiore ha attestato il
buon andamento di entrambi (28%).

prese esportatrici che ha dichiarato l’incremento del fatturato nel 2012 su base
annua, risulta soddisfatto sia del fatturato nazionale sia di quello estero. Solo
un 9% di operatori sottolinea un migliore
andamento del fatturato estero rispetto a
quello nazionale. Si evidenzia che nessuno tra questi operatori ha sostenuto che
nel 2012 il fatturato nazionale ed estero,
siano andati male. Tale dato potrebbe
essere interpretato nel senso che le imprese che esportano e che nel 2012
hanno registrato una buona performance in termini di fatturato, godono
di una buona struttura sotto il profilo
economico e di mercato, fattore questo
che consente loro di registrare risultati
soddisfacenti in ambito sia nazionale che
estero.
Tra coloro che invece non hanno segnalato variazioni del fatturato complessivo rispetto al 2011 (36%), risalta
una buona tenuta sia del fatturato nazionale che estero, sebbene per quasi
un terzo di queste il fatturato estero
sia andato meglio di quello nazionale.
Infine, nel novero delle imprese che
hanno stimato una flessione del fatturato nel corso del 2012 (23%), quasi la
metà di queste ha evidenziato un andamento del fatturato nazionale peggiore di quello estero e oltre un quinto di
queste un andamento negativo del fatturato su entrambi i fronti, domestico
ed estero.

Tabella 2 – Andamento del fatturato
nel 2012 rispetto al 2011

Conseguimento
degli
obiettivi aziendali di fatturato nel 2012
Imprese che
Imprese che
esportano
non esportano
Mediamente, sette imprese su dieci di quelle
In aumento
40,4%
23,0%
interpellate hanno dichiaStabile
36,5 %
48,7%
rato di avere conseguito
nel 2012 obiettivi di fatIn flessione
23,2%
28,3%
turato in linea con quanto
previsto. In alcuni di queTotale
100,0%
100,0%
sti casi, gli obiettivi sono
stati considerati addirittura superiori a quelli attesi.
Quote equipollenti, ma inferiori, hanno
Tale risultato viene confermato sia dalle
riscontrato un andamento invariato su
imprese esportatrici sia da quelle che
ambedue i fronti (16%) o il migliore anoperano solo sul mercato nazionale.
damento del fatturato nazionale rispetto
Le imprese di media dimensione (50-249
a quello estero (17%).
addetti) spuntano un conseguimento di
Solo una quota residuale delle imprese
obiettivi lievemente superiore a quello
del campione (7%) ha dichiarato che sia il
medio.
fatturato nazionale sia quello estero sono
andati male. (Vedi Tabella 3)
A livello settoriale, gli obiettivi di fatturato
risultano maggiormente allineati a quanto
A livello settoriale si ravvisano delle differenze, che evidenziano la maggiore
previsto tra le imprese vinicole esportatrici.
Tra le imprese rivolte solo al mercato
diffusione di giudizi attestanti un migliore
domestico, tale risultato è suscettibile
andamento del fatturato estero rispetto
di analisi solo per il settore delle secona quello nazionale tra le imprese dei prodotti dolciari da forno.
de lavorazioni delle carni e per quello
Dalla considerazione congiunta delle risposte date alla prima e alla seconda
Continua a pag. 22
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Tabella 3 – Fatturato nazionale ed estero a confronto nel 2012
(stime degli operatori formulate nel mese di dicembre 2012)
Per classi di addetti
seconde
lav. carni

Prodotti
da forno

10-49

Nazionale meglio di quello estero

17%

21%

9%

10%

9%

27%

0%

4%

Nazionale peggio di quello estero

32%

29%

26%

55%

27%

29%

63%

36%

Nazionale ed estero bene

28%

26%

38%

21%

36%

22%

25%

44%

Nazionale ed estero male

7%

7%

11%

0%

27%

11%

0%

0%

Nazionale ed estero senza
variazioni rilevanti

16%

17%

15%

14%

0%

11%

13%

16%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Segue da pag. 21

lattiero-caseario (non ci sono imprese non
esportatrici presenti nel segmento dei
prodotti da forno; in quello vinicolo è invece presente solo un’azienda che ha dichiarato un conseguimento del livello degli
obiettivi in linea con quanto pianificato).
Nel settore dei salumi e degli elaborati a
base di carne risulta più elevata la quota di
quanti non si considerano soddisfatti degli
obiettivi di fatturato conseguiti nell’anno.
Obiettivi di crescita/espansione
Tra le imprese che esportano, l’obiettivo
di rafforzare la propria presenza sui mercati esteri nel breve o nel medio-lungo
periodo risulta abbastanza diffuso (due
imprese su tre). Rispetto al dato medio, tale orientamento risulta ancora più
condiviso tra le imprese di grandi dimensioni e, a livello settoriale, tra quelle di
prodotti dolciari da forno.
Lo scenario si profila decisamente diverso tra le imprese che non esportano: in
questo caso la considerazione del mercato estero - come opportunità di crescita - non viene presa molto in considerazione. La scelta di andare all’estro
sembra invece non dipendere dal settore di appartenenza.

_ 250
>

Lattierocaseario

Totale

Totale

50-249

Per settore

Mappa dei mercati di destinazione di chi
vuole affermare la propria posizione all’estero nel breve, medio-lungo periodo
Tra le imprese che hanno dichiarato di
volere entrare/espandersi sui mercati esteri è emerso un leggero diverso
orientamento geografico a seconda del
termine temporale di riferimento dell’obiettivo medesimo. (Vedi Tabella 4)
Nel caso di obiettivi di espansione di
breve periodo, i mercati maggiormente
presi in considerazione sono quelli maturi; nel caso di obiettivi di medio-lungo
periodo sono invece quelli emergenti
dell’Europa.
Difficoltà/ostacoli incontrati dalle imprese nella nell’attività di pianificazione/
gestione dell’export
Una sezione dell’indagine è stata dedicata ai fattori di ostacolo all’export. Segnatamente, sia alle imprese esportatrici sia
alle imprese che si rivolgono solo al mercato domestico è stato chiesto di indicare
il grado di importanza, da loro riconosciuto, di una rosa di fattori qualificati come di
elementi “ostacolo all’export”.
Per la codificazione del grado di importanza ci si è avvalsi di una scala Likert a 5
passi (1 molto importante, 2 abbastanza
importante, 3 importante, 4 poco importante, 5 per nulla importante).

Vino

In particolare, nel caso delle imprese
esportatrici la domanda è stata rivolta
solo alla quota di quanti hanno dichiarato
di incontrare difficoltà nella loro attività
di gestione/pianificazione dell’export (64
casi su 203). Nel caso delle imprese che
non sono presenti sui mercati esteri la
domanda è stata somministrata a tutte le
imprese, al fine di rilevare la loro percezione sui fattori più importanti di ostacolo
all’export.
La maggiore quota di pareri “molto importante” e “abbastanza importante”
si è concentrata sui costi di logistica
(l’80% delle imprese esportatrici e il 66%
di quelle non esportatrici). Tra chi esporta
è anche sentita abbastanza la carenza di
strumenti normativi volti a tutelare il
Made in Italy sui mercati esteri e la carenza di iniziative istituzionali nazionali volte sia alla promozione di prodotti
alimentari all’estero sia alla loro concentrazione sui mercati di oltreconfine.

export-oriented, l’analisi per dimensione
aziendale (in termini di numero di addetti)
mette in risalto che tra le imprese grandi
la quota maggiore di consensi viene polarizzata dalla carenza di strumenti normativi volti a tutelare il Made in Italy e
dalla carenza di iniziative finalizzate alla
concentrazione dell’offerta.
I costi di logistica, di converso, sono sentiti/subiti maggiormente dalle imprese di
piccole e medie dimensioni (con un numero di addetti compreso tra 10 e 249).
A livello settoriale, d’altronde, rispetto
al ranking generale si evidenzia qualche
lieve scostamento: se per le imprese del
lattiero caseario i costi di logistica rappresentano l’ostacolo più importante,
quelle delle seconde lavorazioni delle
carni si sentono maggiormente minacciate dal fenomeno dell’Italian Sounding
e lamentano la carenza di strumenti di tutela del Made in Italy.
Gli strumenti e le iniziative a supporto
dello sviluppo delle esportazioni
In questo caso le imprese sono state invitate ad esprimersi sull’importanza di una
serie di strumenti/interventi/iniziative proposti come funzionali per lo sviluppo delle
esportazioni dei prodotti alimentari italiani.
Di primo acchito risalta come tutti gli
strumenti e le iniziative discussi siano
stati sempre considerati, dalla maggioranza delle imprese interpellate, “Molto
o abbastanza importanti” o quanto meno
“Importanti”. La conoscenza diretta poi
delle questioni attinenti all’export da parte di chi è già presente sui mercati esteri
giustifica il loro maggior sbilanciamento
sulle modalità di importanza più elevate.

Tra chi invece non esporta, oltre ai costi
di logistica, sono percepiti come principali fattoti di ostacolo le barriere non
tariffarie e la difficoltà di adeguarsi
alla normativa dei Paesi esteri importatori.

Ciò premesso, le imprese esportatrici attribuiscono maggiore importanza:
• alle iniziative volte a valorizzare l'immagine dei prodotti alimentari italiani all’estero – come fiere, campagne promozionali, istituzione e promozione di appositi
Più da vicino nel segmento delle imprese
marchi, ecc.;
• alla defiscalizzazione del concambio di fusione;
Tabella 4 – Paesi considerati a maggiore potenziale di espansione nel breve e nel medio-lungo periodo
• all’applicazione di procedure che
(questa domanda è stata somministrata solo alle imprese che hanno risposto di avere degli obiettivi di espansiorendano più trasparente l’accesne nel breve, medio-lungo periodo, 136 casi tra le imprese esportatrici, 18 casi tra le imprese che non esportano)
so al credito.
Imprese che esportano
In complesso

Nei mercati maturi
Nei mercati emergenti dell’Europa
(Polonia, Russia, Turchia, Repubblica
Ceca, ecc...)
Nei mercati emergenti dell’Asia (Cina,
India, Corea del Sud, Indonesia, ecc...)
Nei mercati emergenti dell’America
Latina (Brasile, Argentina, Messico,
ecc...)
Nei mercati emergenti dell’Africa (Sud
Africa, Egitto, Senegal, ecc...)
Totale

22

nel breve
periodo

nel mediolungo periodo

Imprese non ancora presenti sui
mercati esteri

In complesso

nel breve
periodo

nel mediolungo periodo

33%

21%

13%

39%

33%

6%

36%

19%

17%

33%

11%

22%

19%

13%

6%

17%

6%

11%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

11%

5%

6%

11%

0%

11%

100%

59%

41%

100%

50%

50%

Nella considerazione congiunta
delle risposte “Molto importante”
e “Importante”, la quota polarizzata dalle procedure per l’accesso al
credito surclassa la defiscalizzazione del concambio di fusione.
Nel segmento delle imprese che
non esportano, viene riconosciuta grande importanza:
• agli strumenti fiscali volti ad
agevolare le procedure di fusione e accorpamento;
• all’applicazione di procedure
che rendano più trasparente
l’accesso al credito.

RESISTIAMO

ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali ad alto rischio di contaminazione come quelli
dell'industria alimentare. La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento associato ad un materiale
ceramico che ne uniforma il rendimento rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti Sirec
agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche: interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi
di trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo
naturale e senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Carne separata meccanicamente: pubblicato
parere EFSA sui rischi per la salute pubblica
Il 27 marzo è stato pubblicato il parere EFSA
riguardante i rischi per la salute pubblica relativi alle carni
separate meccanicamente (CSM) con particolare riferimento ai prodotti derivanti dai due metodi di produzione:
alta e bassa pressione.
Il parere nasce da una richiesta della Commissione europea a seguito di un mancato accordo tra gli Stati membri
sulla definizione delle caratteristiche delle CSM.
La Commissione ha infatti elaborato nel 2010 una Comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio
riguardante le necessità e gli usi futuri delle CSM in Europa comprendente la politica di informazione dei consumatori. Il documento, attualmente in fase di discussione,
riporta la definizione di CSM prevista dal Regolamento
(CE) 853/2004 ed esplicita che la CSM per essere considerata tale deve essere ottenuta mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso; deve essere ottenuta con l’ausilio di mezzi meccanici e deve mostrare la
perdita o la modifica della struttura delle fibre muscolari.
Secondo il documento le carni prodotte con metodi sia
ad alta che a bassa pressione, poiché conformi a tutte e
tre le condizioni, rientrerebbero tutte nella definizione di
carni separate meccanicamente. Difatti, sempre secondo la Comunicazione, Le CSM derivanti da separazione
a bassa pressione nonostante possiedano una struttura
simile alla carne macinata, subiscono una modifica della
struttura delle fibre rispetto alle carni fresche e devono
pertanto essere considerate CSM.
Il prodotto derivante dalla separazione meccanica della
carne e tendini (materia prima che non contiene ossa) e
il prodotto derivante dalla separazione meccanica della
carne cotta, stando al suddetto documento, non risulterebbero invece conformi alle tre condizioni e quindi non
dovrebbero essere considerate CSM.
Non tutti gli Stati membri sono però risultati concordi a

tali osservazioni sostenendo che se il prodotto, a seguito
di misurazioni oggettive, presenta una struttura della fibra
muscolare simile a quella della carne tritata, il prodotto ha
ancora le caratteristiche della carne fresca e pertanto può
essere qualificato come ingrediente carne secondo l'allegato VII, parte B del Regolamento (EU) 1169/2011.
L’EFSA ha pertanto identificato i rischi per la salute pubblica legati alle CSM e li ha confrontati con quelli relativi
alle carni fresche, alle carni macinate e alle preparazioni
di carni non separate meccanicamente cercando inoltre
di individuare i parametri e i relativi valori per distinguere i
differenti tipi di CSM ed infine di individuare eventuali metodi oggettivi per la misurazione dei suddetti parametri.
A seguito degli studi effettuati dall’EFSA è emerso che i
rischi microbiologici e chimici associati alle CSM (avicole
e suine) sono simili a quelli relativi alla carne non separata
meccanicamente (carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni).

Rischi microbiologici
e chimici associati
alle CSM (avicole e
suine) sono simili a
quelli relativi alla
carne non separata
meccanicamente
Tuttavia, i processi ad alta pressione, aumentano il rischio di crescita microbica poiché creano il substrato
ideale per lo sviluppo di batteri per via della maggior degradazione delle fibre muscolari e del maggior rilascio di
nutrienti. Per questo motivo è di fatto previsto il requisito
che le carni prodotte con metodi ad alta pressione devono essere immediatamente congelate e utilizzate solo nei

prodotti cotti.
Per quanto riguarda i rischi
chimici le CSM
non
destano
nessuna preoccupazione, a condizione che i Livelli Massimi di Residui (LMR) siano rispettati.
Il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici (BIOHAZ) ha quindi preso in considerazione diversi parametri per distinguere le carni separate meccanicamente da
quelle non separate meccanicamente e, sulla base dei
dati disponibili attualmente, ha individuato nel calcio (rilasciato dalle ossa durante la lavorazione) il parametro
chimico più appropriato per effettuare un’opportuna distinzione.
Ciò nonostante, il solo contenuto di calcio, non permette
di distinguere tra le CSM a bassa pressione e altri prodotti di carne. Sono pertanto necessari altri test convalidati che rilevino all’esame microscopico il danno alle fibre
muscolari associati ad analisi che misurino il contenuto di
colesterolo, altro parametro adatto ad effettuare un’opportuna distinzione.
Il parere EFSA si conclude raccomandando di effettuare
studi specifici per la raccolta di dati ottenuti da metodi
standardizzati basati su indicatori potenziali, di includere
in questi studi analisi aggiuntive sugli esami istologici e di
prevedere studi basati sull’analisi della combinazione di
diversi parametri (chimici, fisici, ecc…) per differenziare le
CSM da atri prodotti a base di carne.
Il parere sarà ora preso in considerazione dalla Commissione europea nei prossimi incontri in materia di igiene
degli alimenti con il fine di arrivare alla versione definitiva
della Comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e
al Consiglio.

Linee guida per il funzionamento e
miglioramento del controllo ufficiale
Sulla Gazzetta ufficiale n.73 del 27 marzo scorso (S.O.n.22) è stato pubblicato
l’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013 recante le “Linee guida per il
funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del
Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle Asl in materia
di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.
Il documento ha lo scopo di proporre, in un ottica sistematica e di carattere gestionale, le regole generali per l’esecuzione dei controlli di cui al Reg. n.882/2004,
agli altri regolamenti del cosiddetto “Pacchetto igiene” e alla normativa nazionale da parte delle autorità, nell’ambito delle rispettive competenze.
Il primo capitolo del provvedimento costituisce una linea guida per i tre livelli
di autorità sanitarie, per ottenere il miglioramento delle performance e delle
attività di controllo ufficiale, nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall’art.4 del Reg.
n.882/2004.
Nei successivi capitoli sono definiti inoltre i criteri comuni per la formazione,
i criteri generali per lo svolgimento degli audit e le modalità di gestione dell’analisi dell’applicazione dell’accordo finalizzate alla formulazione di proposte di
aggiornamento e integrazione.
Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto dell’Accordo.
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ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Italia
Tel. +39 02 8925901
Fax + 39 02 57510607
lastella@assicaservice.it

KLINKER SIREC

NATO PER RESISTERE
Fino a ieri di Klinker non volevamo nemmeno sentirne parlare. Poi abbiamo trovato quello
che fa per noi. Così da oggi i nostri clienti possono richiedere una pavimentazione in
Klinker con tutta la sicurezza e l'affidabilità a cui li abbiamo abituati con le nostre superfici
in resina. Qualcuno dirà che era ora ma volevamo essere assolutamente certi della qualità
di ciò che vi offriamo. Perché se c'è una cosa che abbiamo in comune con i nostri nuovi
pavimenti in Klinker è la testa dura.

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR) Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it

Europa
di Michele Spangaro

Risoluzione del Parlamento europeo sull’accesso
delle PMI ai finanziamenti
Il 5 febbraio 2013 il Parlamento europeo riunitosi in sessione Plenaria a
Strasburgo ha adottato, di propria iniziativa, una relazione sull’accesso delle PMI ai
finanziamenti. Si tratta della risposta degli Eurodeputati a varie iniziative della
Commissione quali le comunicazioni “Un
piano d'azione per migliorare l’accesso
delle PMI ai finanziamenti”, “Europa 2020:
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, lo “Small Business Act” per l’Europa ed il programma
COSME per le PMI.

A causa dell'effetto
peggiorativo della
crisi finanziaria
ed economica,
molte PMI hanno
difficoltà di accesso ai
finanziamenti
Nel testo il Parlamento europeo sottolinea, concordando con la Commissione,
che il successo economico, l’eccellenza
e la coesione dell’Unione europea dipendono in larga misura dalla crescita sostenibile e dalla creazione di occupazione1
basate sull'impegno delle PMI a fornire
prodotti e servizi di qualità. Inoltre, a
causa dell'effetto peggiorativo della crisi
finanziaria ed economica, molte PMI hanno difficoltà di accesso ai finanziamenti,
per questo motivo gli obiettivi relativi agli
importi e alle condizioni di finanziamento da offrire alle PMI dovrebbero essere imposti agli istituti bancari che hanno
beneficiato di aiuti di Stato e sovvenzioni
implicite durante la crisi, quali meccanismi di garanzia pubblica e sostegno in
liquidità da parte delle banche centrali e
della Banca centrale europea.
Il testo del documento evidenzia l’importanza di rafforzare il sistema bancario locale, la responsabilità e le funzioni delle
banche, da quelle europee a quelle locali,
in termini di investimento oculato nell'economia e più in particolare nelle PMI.
Sebbene i problemi di accesso al credito
delle PMI varino ancora tra Stati membri,
gli esiti del sondaggio dell’ottobre 2011
della BCE sul credito bancario indicano
una considerevole stretta generale degli
standard creditizi per i prestiti alle PMI
e dimostrano che la riduzione al minimo
degli investimenti può determinare una
stretta creditizia.

Nell’UE, inoltre, esiste una domanda
considerevole di microcredito.
Il PE ribadisce che in Europa la principale fonte di finanziamento delle PMI è
rappresentata dal settore bancario. La
frammentazione di detto settore e l’enorme divergenza tra Paesi che ne deriva
in termini di tassi d’interesse sui prestiti
e offerta di credito rendono necessario
un approccio differenziato per migliorare
l’accesso delle PMI ai finanziamenti che
tenga conto delle circostanze specifiche
di ciascun Paese.
Inoltre, la Commissione dovrebbe evidenziare il ruolo importante che il mercato azionario può svolgere per migliorare
l’accesso alla liquidità tanto per le PMI
quanto per gli investitori in fasi diverse e
ribadisce che nella zona dell’euro esistono già mercati borsistici specificamente
concepiti per le PMI per rispondere a
specifici requisiti di mercato e di finanziamento.
Il Parlamento sottolinea che è indispensabile informare in modo semplice e con
regolarità gli imprenditori, i potenziali imprenditori e le banche sulle iniziative di
formazione, i finanziamenti e i programmi dell’UE a favore delle PMI, a livello
nazionale, regionale e locale, affinché
possano approfittare di tutte le opportunità e azioni disponibili. Invita pertanto
la Commissione a provvedere affinché
le associazioni nazionali delle PMI siano
adeguatamente informate sulle iniziative
e le proposte strategiche dell’UE. Chiede
inoltre al gruppo BEI di intensificare gli
sforzi in tema di comunicazione al fine di
promuovere gli strumenti finanziari presso il settore delle PMI, in collaborazione
con le associazioni delle PMI.
Gli eurodeputati sostengono che per
ottenere finanziamenti dagli istituti di
credito le PMI sono esposte a requisiti
sempre più rigorosi, tra cui anche le garanzie personali, osservano che tassi di
interesse più alti potrebbero condurre
a un aggravio dei termini e delle condizioni non legati al prezzo, comprese le
garanzie personali e ritengono pertanto
che le norme richieste per regolamentare il settore finanziario debbano tutelare
e stimolare esplicitamente un’effettiva
attività di credito all’economia reale, in
particolare alle PMI.
Il PE invita gli Stati membri a ridurre gli
oneri amministrativi nella fase di avvio e

per l’intero periodo
di attività delle PMI,
date le differenze
esistenti tra i paesi in questo ambito
e che ostacolano il
completamento del
mercato unico.
Plaude inoltre alla
proposta della Commissione di promuovere l’uso della valutazione qualitativa
quale strumento per
integrare il normale
processo di valutazione quantitativa
del merito di credito
delle PMI.
La relazione invita la
Commissione a sviluppare ulteriormente forme di finanziamento UE ad hoc per le PMI e sottolinea
la necessità di incrementare in modo
sostanziale la dotazione finanziaria concernente gli strumenti di finanziamento
mediante indebitamento e partecipazione azionaria di cui ai programmi COSME
e Orizzonte 2020 e chiede un miglioramento considerevolmente dell’accesso
delle PMI a tali strumenti.
Il PE chiede che almeno il 20% della dotazione del programma Orizzonte 2020
sia destinato alle PMI ed invita la Commissione a pervenire a un quadro normativo adeguato e ad hoc per i soggetti
che erogano finanziamenti alle PMI, che
non sia oneroso per queste ultime e che
conquisti anche la fiducia degli investitori
(nell’ambito della normativa europea sugli standard contabili, della direttiva Prospectus, della direttiva sulla trasparenza,
della direttiva sugli abusi di mercato e
della direttiva MIFID).
Il testo plaude all’accordo raggiunto durante il Consiglio europeo del 28 e 29
giugno 2012 in merito all’aumento di capitale della BEI di 10 miliardi di euro, che
permetterà al gruppo BEI di incrementare di circa 60 miliardi di euro la propria
capacità di prestito all’interno dell’Unione
nel periodo 2012-2015, di stimolare investimenti complessivi per circa 180 miliardi di euro e di svolgere di conseguenza
un ruolo positivo nell'ambito degli sforzi
concertati volti a rafforzare l’economia
europea. Accoglie con favore il fatto che
nelle sue priorità di finanziamento la BEI

abbia individuato, nello specifico, la necessità di ampliare la gamma di partner
bancari per i prestiti alle PMI, in modo
da includere nuovi intermediari finanziari,
anche non convenzionali.

Le PMI
contribuiscono
ad accrescere
l’occupazione della
popolazione di regioni
con scarsi livelli
occupazionali
Infine il Parlamento invita la Commissione a istituire in maniera permanente, nel
quadro del Fondo europeo per gli investimenti, una piattaforma di garanzia europea per agevolare l'accesso delle PMI ai
finanziamenti, la quale rafforzi lo sviluppo
dei prodotti di garanzia o di credito basati su garanzie europee e riduca i requisiti
patrimoniali delle banche e l’esposizione
al rischio per gli intermediari finanziari.
Il documento chiude sottolineando ancora una volta che le PMI contribuiscono ad accrescere l’occupazione della
popolazione di regioni con scarsi livelli
occupazionali, stimolando un aumento dei posti di lavoro e contribuendo
a soddisfare le esigenze correnti degli
abitanti, determinando in questo modo
un effetto positivo sullo sviluppo delle
comunità locali. Quindi, lo sviluppo delle
PMI costituisce un modo per ridurre le
disparità a livello nazionale.

1 Le PMI rappresentano più del 98% delle imprese europee e forniscono il 67% dei posti di lavoro nell’Unione e sono quindi la spina dorsale dell’economia dell’Unione europea nonché importanti motori per la crescita
economica a lungo termine dell’Europa. L’85% di tutti i nuovi posti di lavoro nati nell'UE tra il 2002 e il 2010 sono stati creati dalle PMI, in particolare dalle nuove imprese.

Maggio 2013 27

Vieni all’

4-9 Maggio 2013

Pad 8.0 Stand D96

… di consuetudine con Handtmann
Le innovazioni più pioneristiche hanno da sempre caratterizzato la storia di Handtmann. Il nostro
fine ultimo è sempre stato quello d’assicurare ai nostri Partner la massima affidabilità. Un dialogo
costante ci ha permesso di sviluppare soluzioni sicure e attendibili. Vieni a trovarci all’IFFA: da noi
scoprirai come innovazione ed affidabilità vadano da sempre a braccetto.

Handtmann Italia S.r.l.
Via Tofane, 23
37069 Villafranca di Verona (Vr)
Tel. +39 (0) 45 / 630 11 38
Fax +39 (0) 45 / 630 07 30
info@handtmann.it
www.handtmann.it
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Europa
Comunicato stampa a cura della Commissione europea

Ambiente: aiutare le imprese
a orientarsi nel labirinto verde
La Commissione europea propone metodologie valide in tutta l’UE per la
misurazione delle prestazioni ambientali per
prodotti e invita gli Stati membri e il settore
privato ad applicarle.
Al giorno d’oggi le imprese che vogliono mettere in rilievo le prestazioni ambientali dei
loro prodotti devono affrontare diversi ostacoli: devono districarsi tra diverse metodologie promosse nel quadro di iniziative pubbliche e private, affrontare diversi costi per
fornire informazioni in materia di ambiente
e fare i conti con la sfiducia dei consumatori
confusi dalla giungla di etichette informative
che rendono difficile il confronto dei prodotti.
In base all’ultimo Eurobarometro sui prodotti verdi il 48% dei consumatori europei è confuso dal flusso di informazioni
sull’ambiente.
Anche diverse federazioni industriali hanno
invocato un approccio paneuropeo basato
su valutazioni scientifiche e analisi del ciclo
di vita a livello europeo. Le stesse temono
che una moltitudine di iniziative a livello di

Stati membri possano essere contrarie ai
principi del mercato unico e non facciano
che creare confusione tra i consumatori e
maggiori costi per l’industria.
Presentata la proposta “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi”.
La proposta
• Promuove due metodologie che consentono di misurare le prestazioni ambientali
per tutto il ciclo di vita rispettivamente dei
prodotti (Product Environmental Footprint
- PEF) e delle organizzazioni (Organisation
Environmental Footprint - OEF);
• raccomanda agli Stati membri, alle imprese, alle organizzazioni private a alla comunità finanziaria di applicare su base volontaria queste metodologie;
• preannuncia una fase di prova di tre anni
che consenta di sviluppare norme specifiche per prodotto e per settore nel quadro di un processo che coinvolge portatori
d’interesse a diversi livelli, dando modo
alle organizzazioni che si avvalgono di altre
metodologie di valutare queste ultime;

• formula principi per comunicare le prestazioni ambientali, tra cui la trasparenza, l’affidabilità, la completezza, la comparabilità
e la chiarezza;
• sostiene gli sforzi compiuti a livello internazionale per un maggiore coordinamento
nello sviluppo di metodologie e nella messa a disposizione dei dati.
Prossime tappe
Si prevede che la fase di prova di tre anni
sia avviata poco dopo l’adozione della comunicazione. La Commissione pubblicherà
un appello sui portali web PEF e OEF, con
cui inviterà le imprese, le organizzazioni industriali e le organizzazioni dei portatori d’interesse nell’UE e in Paesi terzi a partecipare,
su base volontaria, all’elaborazione di norme
specifiche per categorie di prodotti e settori.
La seconda fase si baserà su una valutazione approfondita delle conclusioni del periodo
di prova triennale e di ulteriori azioni realizzate nel quadro della comunicazione e della
raccomandazione. In funzione di questa valutazione la Commissione deciderà le future

strategie politiche relative alle metodologie
PEF e OEF.
Contesto
Queste azioni contribuiscono ad attuare la
tabella di marcia per un’Europa efficiente
nell’impiego delle risorse, in particolare la
sezione dedicata al consumo e alla produzione sostenibili. Tra le azioni previste figurava
l’elaborazione di un approccio metodologico
comune e per tutto il ciclo di vita che consenta agli Stati membri e al settore privato
di valutare, illustrare e misurare le prestazioni ambientali di prodotti, servizi e imprese
nonché la diffusione di informazioni migliori
sull’impronta ambientale dei prodotti.
Le metodologie PEF e OEF sono state sviluppate dal Centro comune di ricerca della
Commissione europea. Sono basate sulla valutazione del ciclo di vita e possono
pertanto riguardare gli impatti ambientali
(e indicare opportunità di miglioramento)
dall'estrazione delle materie prime allo
smaltimento di un prodotto (o di una gamma di prodotti nel caso di organizzazioni).
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consigli di lettura

Se vuoi fare il figo usa lo scalogno
Dalla pratica alla grammatica: imparare a cucinare in 60
ricette.
A scuola di cucina da uno dei più celebri chef italiani
Non succede a tutti di avere l’opportunità
di imparare a cucinare da uno dei più importanti chef
italiani, ma grazie a questo libro è finalmente possibile. Carlo Cracco accompagna i lettori in un percorso
innovativo che permetterà loro di apprendere le preparazioni di base, le tecniche di cottura dei cibi, i trucchi e i segreti ai fornelli senza rinunciare alla soddisfazione di portare in tavola piatti di alto livello.
Come scrive lo chef nell’introduzione “il cibo non
è solo ciò che ci permette di accumulare l’energia necessaria a vivere, è molto di più. A esso si
lega una storia di luoghi, di tradizioni, e di persone
che lo rendono davvero unico. Cucinare un piatto è
solo l’ultima tappa di un percorso prezioso grazie al
quale gli ingredienti acquistano ricchezza e bontà”.

Autori: Carlo Cracco
Editore: Rizzoli
Pagine: 252
Prezzo: € 15,90

Non è necessario, quindi, prima “studiare” e poi mettere in pratica gli insegnamenti: si impara cucinando,
eseguendo le ricette dello chef che con attenzione,
precisione e rigore fa da cicerone nell’affascinante universo del cibo. Un corso di cucina, quindi, adatto sia a
chi muove i primi passi ai fornelli sia a chi invece vuole
mettersi alla prova con le idee più esclusive della cucina di Cracco. Che non manca di aggiungere ai piatti i
suoi suggerimenti personali per servire portate degne
del suo nome.
“Cucinare è un mestiere bellissimo: ci vuole vera passione, non bisogna dare niente per scontato e ci si
deve ricordare che l’importante è sempre mettere al
primo posto la qualità di quello che si mangia”.
Parola di Carlo Cracco!

CARLO CRACCO (Vicenza 1965) è uno dei cuochi più famosi d’Italia. Co-

mincia a lavorare sotto la guida di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain
Ducasse e Lucas Carton in Francia.
Nel 2001 apre a Milano Cracco Peck, che oggi porta solo il suo nome: due
stelle Michelin, tre forchette Gambero Rosso, uno dei 50 migliori ristoranti
al mondo. Dal 2011 è giudice di MasterChef Italia.

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.
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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

fiere e manifestazioni

Welcome to
4 - 9 maggio, Francoforte sul Meno
Dal 4 al 9 maggio 2013, a
Francoforte sul Meno, IFFA è di nuovo il
punto d'incontro per l'industria internazionale della carne.
Su oltre 110.000 mq di superficie espositiva la più grande rassegna al mondo
specializzata per i beni di investimento
nel settore della carne riunisce circa 950
aziende, tra cui tutti i produttori leader di
macchinari ed impianti per la macellazione, trinciatura, lavorazione, confezionamento e i principali offerenti dei settori
ingredienti e vendita.
Produttori nel campo di macchinari ed
impianti nella sezione ovest del comprensorio fieristico, nei padiglioni 8.0,
9.0. 9.1 e le novità nei padiglioni 11.0
e 11.1.
Nel pad.11 i leader del mercato si presentano su due piani con le loro novità
nei settori tecnica di confezionamento,
sistemi di misurazione e pesatura e lavorazione - trinciatura.
Il pad. 4 per scoprire vedere l'offerta
di ingredienti, spezie, ausiliari, budelli e
prodotti per il confezionamento
Dal 1949 IFFA è il luogo d’incontro internazionale dell’industria della lavorazione della carne.
A rendere questa rassegna tra le più importanti al mondo è la sua offerta merceologica che copre l’intera catena di produzione della carne: dalla macellazione
alla lavorazione fino ad arrivare al confe-

zionamento e alla vendita.
La fiera presenta una chiara suddivisione
per settori merceologici: macellazione e
trinciatura, lavorazione, ingredienti, confezionamento, trasporto, refrigerazione,
magazzinaggio, trasporto, sicurezza alimentare e gestione della qualità.
Un altro settore espositivo sarà invece
dedicato al tema “Vendita: tutto sul pun-

to vendita specializzato”.
Caratteristica di IFFA è quella dell’elevato grado di internazionalità sia sul fronte
espositori che dei visitatori. Quasi un visitatore su due infatti proviene dall’estero
e oltre la metà delle aziende espositrici sono straniere. Dopo la Germania, le
nazioni maggiormente rappresentate sul
fronte espositori sono Italia, Spagna, Pa-

esi Bassi, Francia e USA.
I principali Paesi di provenienza dei visitatori sono, dopo la Germania, la Federazione Russa, la Spagna, l’Italia, i Paesi Bassi
e la Polonia.
IFFA 2013 - orario di apertura
4 - 8 maggio ore 9-18
9 maggio ore 9-17

Aria di Festa, un appuntamento tipicamente friulano
Dal 28 giugno al 1° luglio a San Daniele del Friuli (UD) l'edizione 2013
L’annuale appuntamento con la
manifestazione dedicata alla produzione del
prosciutto di San Daniele DOP, giunge
quest'anno alla ventinovesima edizione.
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele
organizza presso il centro storico della Città di San Daniele del Friuli e presso alcuni

prosciuttifici la Fiera “Aria di Festa”, dedicata
alla promozione del Prosciutto di San Daniele e del suo territorio di origine, dei prodotti
agroalimentari e dell’artigianato locale, regionale e dei Paesi limitrofi.
Inoltre è dedicata alla promozione dei distretti italiani dell’agroalimentare e ai distretti produttivi della Regione Friuli Venezia Giulia.
“Aria di Festa” è dedicata a produttori e associazioni, organizzazioni ed enti riconosciuti
promotori e sostenitori direttamente o indiret-

tamente connessi alla manifestazione.
Come consuetudine l’evento ripercorrerà la collaudata formula degli anni passati: degustazioni guidate, corsi di cucina,
stand per informazioni sulla lavorazione
del prodotto, e, ovviamente, visita alle
aziende produttrici.
Ls festa coinvolgerà non solo il comune friulano ma tutte le zone limitrofe e
la regione.
Per info: www.ariadifesta.it

Aziende aperte
Visite guidate e degustazioni nei prosciuttifici.
Otto aziende apriranno le porte dei loro stabilimenti al pubblico in tre modalità diverse;
menu (ricette con il San Daniele, abbinamenti con vini locali, musica e spettacoli);
degustazione (degustazioni del prodotto abbinato con vini e altre specialità locali );
visita (visite guidate nei prosciuttifici per scoprire dove e come nasce il San Daniele).
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COMBIFLEX.
IL GRANDE FILM
CHE METTE
IN MOSTRA
QUALITÀ E BELLEZZA.

Qualità e bellezza camminano insieme alla freschezza. Ma per riconoscere e preservare
queste virtù serve un grande film protettivo. Niederwieser lo sa e in partecipazione con
VF VERPACKUNGEN produce i migliori film flessibili, termoformabili, multistrato. COMBIFLEX.
Un film tutto da guardare.
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