M AGGIO
GI
U GNO 2201
0133||06
05

L’industria delle

a nno L XIII

Organo Ufficiale di:
Organo Ufficiale di:

Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi

no

ia

ad
iz

it

io

al

€ 1,81

e dei

Tr

e

r

e

ne

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

Carni
Salumi
in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c u r ez

za:

sa

I salumi italiani
alla conquista
dell’America
Export, produzione e consumi:
tutti i numeri dell’anno

r
pe

fa

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

GI U G NO 2 0 13 | 0 6

L'ASSEMBLEA ASSICA 2013
L’Assemblea Generale ASSICA si terrà, in seduta privata, il prossimo
19 giugno alle ore 17,30 presso la Sala Pininfarina di Confindustria in Viale dell’Astronomia 30 a Roma. Quest’anno, oltre agli adempimenti statutari,
l'Assemblea provvederà anche all’elezione del Presidente.
L’Assemblea proseguirà in seduta pubblica giovedì 20 giugno con inizio alle ore
11.00 in Sala G, sempre presso la sede confederale, con l’intervento del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e di altri autorevoli ospiti istituzionali.
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Storica apertura all’export USA per i salumi italiani
Salami, pancette, coppe si aggiungono agli altri prodotti della nostra salumeria esportabili negli Stati Uniti
Salami, pancette, coppe e gli
altri salumi a breve stagionatura potranno
essere esportati negli USA.
È l’effetto dell’entrata in vigore, il 28 maggio scorso, del provvedimento con cui le
Autorità statunitensi di APHIS (Animal and
Plant Health Inspection Service) hanno ufficialmente riconosciuto l’indennità di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte
e delle Province autonome di Trento e Bolzano dalla Malattia Vescicolare del Suino.
Si tratta di un evento storico poiché, dopo
oltre 15 anni di negoziazioni, il Paese che
rappresenta uno dei mercati extraeuropei
più importanti per le nostre produzioni supera una pesante barriera non tariffaria che
impedisce il pieno sviluppo delle esportazioni italiane di salumi nel mondo.
“Si tratta di un primo importante risultato
del percorso intrapreso da ASSICA per
avviare l’esportazione negli Stati Uniti di
importanti prodotti della salumeria italiana
come il salame, la pancetta, la coppa o il
culatello” ha affermato il Presidente di ASSICA, Lisa Ferrarini. “Negli USA la conoscenza del Made in Italy è molto diffusa (e
i nostri prodotti sono anche molto imitati):
i prodotti alimentari italiani sono particolarmente apprezzati come dimostrano gli

acquisti di prosciutti crudi, prosciutti cotti
e mortadelle che, già da anni, possono essere esportati.
Questo importante successo mostra ancora una volta che solo se il settore lavora in
modo unitario, attraverso lo stretto coordinamento tra l’associazione di categoria e
le autorità pubbliche, è possibile ottenere
vantaggi generalizzati per le imprese. ASSICA proseguirà la propria azione strategica per estendere il provvedimento di oggi
alle altre Regioni e per aprire nuovi mercati”.
Il percorso per giungere a questo risultato è
stato molto complesso.
La prima richiesta di riconoscimento di
indennità da Malattia Vescicolare fu presentata alle Autorità statunitensi nel luglio
1997 da Consiglio europeo, Commissione e Governo italiano. Dopo aver condotto una valutazione del rischio, nel giugno
1999 APHIS pubblicò nel Federal Register
una proposta di modifica dei regolamenti
vigenti, al fine di riconoscere otto Regioni
del Nord Italia indenni dalla malattia. Tuttavia, prima che l’iter procedurale potesse
concludersi, in quattro delle otto Regioni in
questione si verificarono focolai di Malattia
Vescicolare, che hanno portato APHIS a riconoscere, nel 2003, solamente le quattro

Regioni effettivamente rimaste indenni da
MVS (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche
e Valle d’Aosta).
Nel corso degli anni, il Dipartimento della
sanità pubblica veterinaria, della sicurezza
alimentare e degli organi collegiali per la
tutela della salute del Ministero della Salute, su sollecitazione di ASSICA e con il
supporto tecnico/scientifico dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, ha continuato
a sollecitare una revisione da parte delle
Autorità USA della decisione adottata nel
2003, al fine di estendere il territorio nazionale riconosciuto indenne. APHIS ha quindi
portato avanti la valutazione dello status
sanitario dell’Italia ed è giunta, a seguito di
ripetute missioni in Italia e sulla base delle informazioni fornite dal nostro Ministero
della Salute, al riconoscimento di indennità
da Malattia Vescicolare per altre quattro
Regioni del Centro-Nord e le due Province
autonome di Trento e Bolzano.
Con questo provvedimento, APHIS ha ufficialmente dichiarato di aver valutato il rischio derivante dall’importazione di prodotti
a base di carne suina a breve stagionatura
dall’Italia e di aver ritenuto che “le misure
di sorveglianza, prevenzione e controllo attuate dall’Italia nelle quattro Regioni e due

Province autonome in esame sono sufficienti per ridurre al minimo la probabilità di
introdurre MVS negli Stati Uniti”.
Tuttavia, a causa della prossimità di queste
Regioni a territori non riconosciuti indenni
e dell’esistenza di rapporti commerciali tra
realtà situate nelle diverse Regioni italiane,
APHIS ha ritenuto di dover imporre alle nostre esportazioni alcune restrizioni: i prodotti potranno essere esportati solamente
da stabilimenti espressamente autorizzati
dalle Autorità statunitensi, accompagnati
da apposito certificato sanitario. I salumi
dovranno inoltre essere scortati da un’ulteriore attestazione veterinaria con la quale
si deve garantire che nell’impianto in cui
gli animali sono stati macellati non siano
stati introdotti carni o animali provenienti
da Regioni non indenni da MVS o che le
abbiano attraversate, a meno che questo
non sia avvenuto (per le carni) in container
sigillati dall’Autorità sanitaria in Regioni riconosciute free.
La norma, entrata in vigore il 28 maggio
2013, autorizza dunque l’esportazione di
carni suine e di prodotti a base di carne
suina, senza più vincoli sulla durata della
stagionatura, da Lombardia, Emilia RomaContinua a pag. 5

Nuove prospettive per l’export USA. 								
Si comincia dalla Summer Fancy Food
Nel 2014 stimato un aumento delle esportazioni di 10 milioni di euro
Nel 2012 sono state esportate dall’Italia negli Stati Uniti 5.892 tonnellate di salumi, con una crescita del
21,5% rispetto al 2011. Di questi l’83%
è rappresentato da prosciutti crudi,
mentre il restante 17% da prosciutti cotti, mortadelle e altri salumi. Il controvalore delle esportazioni italiane di salumi
negli USA nel 2012 è stato pari a 68
milioni di euro (+29,7% sul 2011).
ASSICA stima che nel 2014, primo anno
di effettiva operatività della nuova apertura ai prodotti a breve stagionatura, il
flusso delle esportazioni possa aumentare di circa 10 milioni di euro, a cui va
aggiunto un “effetto traino” sull’export
di prosciutti crudi, prosciutti cotti e mortadelle.
L’apertura del mercato statunitense ai
prodotti a breve stagionatura ha aperto
nuove prospettive per i produttori italiani e l’Associazione ha deciso di cogliere
l’opportunità offerta dall’agenzia ICE di

essere presenti alla 59° edizione della
fiera Summer Fancy Food che si terrà a
New York dal 30 giugno al 2 luglio 2013,
presso il Jacob K. Javits Convention
Center. Si tratta della principale manifestazione fieristica di tutto il Nord America dedicata all’agroalimentare, riservata
ai soli operatori professionali: anche
quest’anno ci si aspetta una affluenza
numerosa, viste le presenze del 2012
che sono state di oltre 2.250 espositori
con la presentazione di circa 180.000
prodotti provenienti da 80 paesi diversi e 13.500 buyers. Per l’Associazione
si tratta della terza presenza al Fancy
Food, dopo le precedenti partecipazioni di IVSI, nel 2005, alle edizioni di San
Francisco e New York.
Per questa edizione, l’agenzia ICE ha
predisposto un corner nell’ambito del
proprio stand, per offrire degustazioni guidate di salumi (comprese alcune
novità legate all’ultima liberalizzazione)

e distribuire materiale informativo agli
operatori interessati ad avere maggiori
informazioni su questi prodotti. ASSICA, inoltre, distribuirà un elenco delle
aziende associate abilitate ad esportare
negli Stati Uniti.
Alcuni nuovi prodotti non sono ancora
arrivati sul mercato americano – occorre
superare gli ultimi adempimenti formali
prima di rendere concreta questa libe-

ralizzazione del mercato – ma la partecipazione al Summer Fancy Food di New
York è solo l’inizio. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sta programmando
delle iniziative di promozione dei salumi
italiani negli USA, da organizzare nel
2014 in collaborazione e con il contributo dell’ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane.

Export salumi italiani verso USA
2012

2011

Prosciutti crudi

4.899

4.078

+20,1%

Prosciutto cotto

445

330

+34,8%

Mortadella

409

343

+19,1%

Altri salumi

140

99

+40,7%

5.892

4.850

+21,5%

Totale

var. 2012/11

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat - Valori espressi in tonnellate
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ed assicurare un prodotto finale di qualità
superiore, nel sapore e nella presentazione.
L’insaccatrice Risco RS 2002 M
è caratterizzata dal processo di doppia
estrazione del vuoto, effettuato sia sull’elica
di alimentazione che sulla pompa di insacco.

Il sistema garantisce una perfetta compattezza del
prodotto insaccato e il lardello viene distribuito
in modo uniforme e regolare.
Principali vantaggi:
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gna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d’Aosta e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano. Ma
APHIS si è dichiarata disponibile a lavorare
con il le nostre Autorità sanitarie e con la
Commissione europea per valutare lo status sanitario delle altre Regioni italiane ed
eventualmente giungere al riconoscimento
di indennità da malattia vescicolare per tutto il territorio italiano.
ASSICA può affermare con orgoglio di
aver lavorato attivamente per anni, al fian-

co delle Autorità sanitarie italiane e della
Commissione europea, al fine di consentire
alle aziende italiane di esportare negli USA
tutta la gamma dei prodotti della salumeria
e di aver senz’altro contribuito al raggiungimento di questo storico risultato.
Le barriere “costano” alla filiera 250
milioni di euro di mancate esportazioni
Ricordiamo che le perdite per il settore dovute alle barriere non tariffarie si possono
prudenzialmente stimare in circa 250 milio-

ni di euro/anno di mancate esportazioni: la
completa liberalizzazione delle esportazioni garantirebbe 200/210 milioni di euro di
maggior export di carni e frattaglie e 40/50
milioni di euro di salumi.
Un dato che viene calcolato considerando, da un lato, i nuovi prodotti esportabili e la crescita complessiva delle
esportazioni dovuta alla possibilità di
offrire la gamma completa della salumeria italiana e, dall’altro lato, le barriere
culturali in Asia e i fenomeni di Italian

sounding nelle Americhe e Australia
che limiterebbero presumibilmente in
una prima fase la crescita delle nostre
esportazioni.
Abbattere rapidamente queste barriere
è quindi fondamentale perché il tempo
non è una variabile indipendente. Mentre le nostre aziende attendono i necessari provvedimenti, infatti, i concorrenti
europei e i produttori locali rafforzano le
loro posizioni commerciali, che saranno
difficilmente recuperabili in futuro.

Via libera dei salumi in USA: l’interesse dei media
L’attesa notizia è stata ripresa dalle principali
testate italiane e quotidiani statunitensi

L'intervista di Radio24 all’

AMBASCIATORE

D’ITALIA a WASHINGTON Claudio Bisogniero

Crescita dell’Italia - Export – USA: cosa ci può dire di questa triade?
“Questo è uno sviluppo molto importante ai fini della crescita economica del nostro Paese e della creazione di posti di lavoro. Le cifre sono note: stiamo parlando di un aumento
delle nostre esportazioni potenziali di 250 milioni di euro all’anno. È chiaro quindi che
questo impatterà molto positivamente, noi lo speriamo, sullo sviluppo economico del
nostro Paese, la ripresa economica e la formazione di posti di lavoro. Devo dire che in
questa fase, di difficoltà della domanda interna, in Italia e più in generale in Europa, il
mercato americano - che è così importante, ovviamente - sta veramente trainando molto
la nostra economia. Abbiamo raggiunto un interscambio bilaterale l’anno scorso di ben
52 miliardi di dollari, che è il livello più alto mai toccato, con un fortissimo aumento delle
esportazioni italiane, quasi il 9% in più, quasi 37 miliardi di dollari di esportazioni. È chiaro
che tutto questo ha un impatto molto importante sulla crescita economica”.

La notizia dell’apertura del
mercato americano per i salumi a breve
stagionatura era molto attesa: operatori, consumatori, così come anche i media, aspettavano che l’embargo imposto
da norme eccessivamente protezionistiche e redatte sulla base di questioni sanitarie ormai risolte, venisse tolto. Non
si può parlare di sorpresa quindi, se si
pensa a come le redazioni italiane e quelle
americane hanno reagito.
Il 26 aprile scorso, data
di pubblicazione del
provvedimento americano, ASSICA ha diffuso un comunicato
stampa nel quale veniva evidenziata la portata storica. Da subito
le principali agenzie di
stampa hanno fatto
rimbalzare la notizia
fino nelle redazioni dei
quotidiani, che a loro
volta hanno evidenziato quanto questa fosse
attesa e quale portata
avesse l’impatto che tale liberalizzazione avrebbe avuto sul settore in Italia.
Il lancio dell’Ansa è stato ripreso quasi subito anche in tv, su Raiuno, nella
trasmissione Uno Mattina Verde. Nei
giorni successivi tutti i telegiornali delle
principali emittenti televisive nazionali
hanno dato spazio alla news: TG1 (Raiuno), TG5 (Canale 5), TG3 Linea Notte (Raitre) e TG LA7 Cronache (La7).

Molti gli articoli significativi, pubblicati
sui quotidiani italiani, da Il Sole24Ore
a La Repubblica, da La Stampa a ItaliaOggi, passando per Il Giornale, fino
a L’Unità e a decine di altre testate
locali, così come delle redazioni online dei principali giornali web. In molti
casi, non si è mancato di menzionare
il lavoro svolto da ASSICA, in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee e americane:
un successo dovuto
al costante lavoro di
squadra.
Non sono mancate
poi le riprese delle
testate statunitensi:
anche le redazioni
d’oltreoceano, infatti, hanno dato spazio
alla notizia e, coordinandosi con l’ufficio stampa ASSICA,
hanno
evidenziato
come la caduta delle
barriere all’export di
salami, coppe, pancette, culatello, solo
per citarne alcuni, rappresenterà una
novità positiva anche per i consumatori americani. L’autorevole New York
Times, il Boston Globe e il Los Angeles
Times hanno scritto articoli interessanti sulla nuova vita dei salumi italiani in
USA e sulle prospettive economiche
che la fine di questo blocco comporta
per il mercato italiano, così come per
quello nordamericano.

La soluzione di un problema commerciale che era fermo, bloccato da oltre 15
anni. Voi avete avuto un ruolo nello sblocco di questa situazione... Ci racconti,
come è stato possibile arrivare a questo risultato?
“È stata un’azione di team, di squadra, fra l’Ambasciata qui a Washington, il Ministero della Salute italiano, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, ASSICA, e la Commissione europea ovviamente, che ci hanno sostenuto. Abbiamo tempestato di proposte e
di richieste le Autorità americane, in particolare il Dipartimento per l’Agricoltura e l’Ufficio
del Rappresentante del Commercio, e siamo arrivati a impostare il problema su basi nuove: invece di puntare ad una liberalizzazione generalizzata, concentrarsi per il momento
su quelle regioni dove i dati scientifici dimostravano che le preoccupazioni americane
non avevano più ragione di essere. Quindi abbiamo ottenuto in questa fase di sbloccare
regioni importantissime per quello che riguarda l’economia italiana in questo comparto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e poi Bolzano e Trento. Gli americani
devo dire, dopo qualche esitazione iniziale, ci hanno poi seguito su questa strada, perché
hanno riconosciuto la bontà della nostra impostazione e dei dati che abbiamo messo sul
tavolo. Il risultato è quello che abbiamo di fronte oggi”.
Le altre regioni? Ci saranno dei tempi per poter continuare il lavoro e sbloccare la possibilità per esempio di Toscana, Calabria e così
via?...
“Si, io in effetti ho come obbiettivi miei, dell’Ambasciata, per i prossimi mesi, credo li posso sintetizzare in questi tre punti: primo, proseguire l’azione
per ottenere il riconoscimento di questo accesso
al mercato americano per tutte le Regioni italiane,
per tutto il territorio nazionale italiano, quindi anche
le altre Regioni. Secondo, voglio monitorare molto
attentamente che il risultato ottenuto in questi giorni venga effettivamente attuato, quindi che non ci
siano impedimenti di sorta all’accesso dei prodotti
italiani per le regioni che sono già state liberalizzate.
Vorrei lavorare con ASSICA per fare delle iniziative che permettano di promuovere i loro
prodotti, rafforzare la visibilità del prodotto italiano negli Stati Uniti in questo settore e
dimostrarne la grande qualità che è di livello mondiale”.
C’è un negoziato in ‘embrione’ per creare un’area transatlantica di libero
scambio. Siete coinvolti direttamente in questo negoziato? Che prospettive
ci sono?
“Questo è uno sviluppo di grandissima importanza, che noi stiamo sostenendo in ogni
modo come Italia e come Ambasciata qui negli Stati Uniti. è una responsabilità - quella
del negoziato - della Commissione europea, ma naturalmente noi come Italia sosteniamo
in tutti i modi questo sviluppo che porterà ad avere un mercato unico di 800 milioni di
persone fra i due lati dell’Atlantico, con benefici evidenti per la crescita economica anche
del nostro Paese”.
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economia e mercati
a cura dell'Ufficio economico e statistico ASSICA

2012: un anno difficile per i prodotti della salumeria
Rallentano ancora produzione e consumi
Il 2012 è stato un anno difficile anche per il comparto dei
salumi. Il settore, come il resto dell’alimentare, non è stato risparmiato dalla crisi dei consumi che per il secondo
anno consecutivo hanno mostrato una flessione, trascinando verso il basso anche la produzione.
Non sono bastate, dunque, le famose doti anticicliche
dell’industria alimentare a ridare slancio alla domanda
interna, depressa dai numerosi provvedimenti assunti in
favore del risanamento dei conti pubblici e schiacciata dai
timori delle famiglie per il futuro.
Altri due duri colpi al nostro settore sono arrivati, poi,
dall’aumento dei costi della materia prima - esasperati
dalla fiammata dei prezzi dei cereali che ha registrato nella scorsa estate il suo apice - e dal venir meno anche del
sostegno comunitario alle esportazioni verso i Paesi terzi.
La redditività in un contesto di costi crescenti che ha
visto un aumento dei prezzi di tutti i principali fattori
produttivi (dall’energia al lavoro passando, naturalmente, per le tasse) è risultata ulteriormente compromessa
e l’accesso al credito, sempre più difficile e oneroso.
Molti imprenditori hanno - loro malgrado - dovuto rinunciare alla propria attività, gli altri hanno sperimentato
giorno dopo giorno la difficoltà di resistere e continuare
a produrre in un ambiente che anche dal punto di vista
burocratico e normativo diventava sempre più insidioso.
Decisivo è stato - come sempre dall’inizio di questa lunga
crisi (2009) - l’export che ha toccato quota 138.440 ton
(+3,8%), segnando un nuovo importante record in valore
- 1,116 miliardi di euro (+7,2%) - nonostante l’ulteriore
rallentamento evidenziato dal commercio mondiale e il
peggioramento delle condizioni economiche in Europa
nostro principale mercato di riferimento.

Le barriere causano
mancate esportazioni per 250
milioni di euro annui
Dati che confermano ancora una volta l’importanza per
il nostro settore di agganciare la domanda dei Paesi più
ricchi e promettenti, attratti dal nostro stile di vita e disposti a spendere per acquistare i nostri prodotti. Paesi
spesso ancora difficili o impossibili da raggiungere non
tanto per le distanze geografiche e/o culturali, quanto per
l’esistenza di barriere tariffarie e non, il cui abbattimento
in tempi rapidi è fondamentale perché il tempo non è una
variabile indipendente e mentre le nostre aziende attendono i necessari provvedimenti i concorrenti europei e i
produttori locali rafforzano le loro posizioni commerciali,
che saranno difficilmente recuperabili in futuro.

La produzione
La produzione di salumi, dopo un 2011 difficile, ha registrato nel 2012 una nuova flessione, scendendo a 1,197
milioni di tonnellate dalle 1,212 milioni dei dodici mesi
precedenti (-1,2%), mentre il fatturato ha evidenziato
un leggero miglioramento, arrivando a 7.989 milioni di
euro (+0,5%). Un incremento, questo, essenzialmente
riconducibile agli aumenti dei costi di produzione e in
particolare a quelli della materia prima cui hanno fatto
eco tutte le altre voci di costo: tasse, energia, lavoro,
trasporti, e spese varie.
In merito ai singoli salumi, a soffrire di più sono stati i
prodotti a maggiore valore aggiunto, fra questi in particolare i prosciutti crudi DOP, penalizzati dalla minore
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disponibilità di reddito delle famiglie italiane da un lato e
dai maggiori aumenti dei costi di produzione dall’altro.
Prosciutto crudo e cotto, pur rimanendo prodotti leader del settore, hanno così visto scendere la loro quota
complessiva al 48,8% dal 49,2% in quantità e al 52,4%
in valore. Nel 2012 ambedue i prodotti hanno evidenziato rispetto all’anno precedente una flessione: più
sostenuta i prosciutti crudi, più lieve i prosciutti cotti.
La produzione di prosciutti crudi è scesa a 297.400
ton (-3,5%), portandosi sotto i livelli del 2010, mentre
quella di prosciutti cotti è scesa a 286.300 ton (-0,5%)
sostanzialmente in linea con quella del 2010. Diversi gli
andamenti in termini di valore, con il prosciutto crudo
che ha registrato una lieve flessione (-0,5%) penalizzato dalla consistente contrazione della produzione, e il
prosciutto cotto in lieve aumento (+0,3%). In calo sono
risultate anche le quantità prodotte di mortadella, scese
a 174.300 ton (-1,5%) per un valore di 683 milioni di
euro (+0,2%). Risultato positivo, invece, per i wurstel
che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo delle
69.200 ton (+3%) per un valore di 242 milioni di euro
(+3,1%), favoriti soprattutto dal fattore prezzo e dalla dinamica domanda estera di Paesi caratterizzati da minori
redditi pro capite ma interessati alle nostre produzioni.
In flessione è apparsa anche la produzione di speck che,
come il prosciutto crudo, ha visto l’orologio tornare al
2010 con una produzione di 29.500 ton (–3,6%) per un
valore di 297 milioni di euro (–2,6%).
2012 in lieve crescita anche per il salame la cui produzione è salita a 111.000 ton (+0,5%) per un valore di 935
milioni di euro (+2,2%). Buono il trend delle produzioni
di pancetta (+1,7% per 53.800 ton e +2,2% in valore
per 248 milioni di euro) e coppa (+0,5% per 42.900 ton
e +4,5% in valore per 321,8 milioni di euro). Fondamentali per questi prodotti, soprattutto le pancette, è stato il
traino rappresentato dall’export.
L’anno, infine, ha riservato soddisfazioni per la bresaola. La produzione nel complesso, dopo aver stagnato
nel 2011, nei dodici mesi passati è salita a 15.900 ton
(+0,6%) per un valore di 256,6 milioni di euro (+2,1%).

I consumi
Il 2012 è stato un altro anno delicato sul fronte dei consumi. Nonostante l’indubbia e vantaggiosa qualità dei

nostri prodotti, e le numerose promozioni che li hanno
riguardati, gli acquisti nazionali di salumi hanno inevitabilmente risentito dell’ulteriore indebolimento del potere
di acquisto dei consumatori italiani.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,106 milioni di ton (–1,3%) contro 1,120 milioni
dell’anno precedente. Il consumo pro-capite è sceso a
18,3 kg dai 18,6 kg dell’anno precedente.
Particolarmente penalizzati, sono risultati nel 2012 gli
acquisti di prosciutti crudi stagionati, scesi dell’1,5% a
256.700 ton. A contrarsi è stata soprattutto la domanda
di prodotti derivati da materia prima nazionale, divenuti
per una certa fascia di consumatori meno accessibili. In
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

contrazione anche l’andamento dei consumi interni del
prosciutto cotto, che si sono portati sulle 282.400 ton
(–0,9%). Male anche i consumi di mortadella e wurstel (–1% per 221.200 ton), e quelli di salame scesi a
91.200 (–0,9%) dalle 92.000 ton dell’anno precedente.
In calo, infine, anche la voce “altri salumi” scesi del
–2% a 240.800 ton.
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto, stabile, con una
quota pari al 25,5% del totale dei salumi, seguito dal
prosciutto crudo lievemente ridimensionato al 23,2%,
da mortadella/wurstel sempre al 20%, dal salame che
sale all’8,2% e dagli tipi di salumi al 21,8%.

economia e mercati
a cura dell'Ufficio economico e statistico ASSICA

Le esportazioni dei salumi italiani battono la crisi
Nel 2012, secondo le elaborazioni ASSICA sui dati
ISTAT, le esportazioni dei salumi italiani hanno toccato
quota 138.440 ton (+3,8%), segnando un nuovo importante record in valore: 1,116 miliardi di euro (+7,2%).
Questo dato positivo, che in termini di fatturato è migliore
sia di quello dell’industria alimentare (+6,9%) sia di quello
dell’industria nel suo complesso (+3,7%), è determinato
in particolare da un vero e proprio boom delle esportazioni extra UE. Infatti, mentre l’acquisto dei nostri salumi in
Europa è cresciuto solo dell’1,3% in quantità e del 4,6%
in valore, gli invii verso i mercati extracomunitari, come
USA, Giappone, Canada, Russia e Hong Kong sono
complessivamente aumentate del 12,7% in quantità e
del 16,5% in valore.

Superata la soglia
del miliardo e cento milioni
di euro di export
Questi dati sono il frutto, da una parte, della crisi internazionale, che è sempre più una crisi europea, e dall’altra
della grande capacità delle imprese produttrici del settore di penetrare sempre più mercati geograficamente o
culturalmente lontani. Nonostante le difficoltà rappresentate dalle barriere tariffarie e non tariffarie, infatti, il comparto ha mostrato una straordinaria capacità di reazione,
puntando con grande decisione sui Paesi più promettenti
e raccogliendo un risultato straordinario anche a dispetto
del venir meno delle restituzioni alle esportazioni, azzerate dalla Commissione ad aprile 2012.

Grandi aspettative
dalla recente apertura USA
ai salumi a breve
stagionatura
Come noto, inoltre, dal 28 maggio salami, pancette, culatelli, coppe e gli altri salumi italiani a breve stagionatura
(provenienti da alcune regioni del centro-nord) potranno
finalmente essere esportati negli USA. Si tratta di un
evento epocale: una delle aree italiane più importanti
per la produzione di salumi supera una delle barriere non
tariffarie che impediscono il pieno sviluppo delle nostre
esportazioni di salumi nel mondo. Stimiamo che nel 2014,

primo anno di effettiva operatività della nuova apertura ai
prodotti a breve stagionatura, il flusso delle esportazioni possa aumentare di circa
10 milioni di euro, a cui va
aggiunto un “effetto traino”
sull’export di prosciutti crudi,
prosciutti cotti e mortadelle.
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Paesi: crescita a 2 cifre per l’export extra UE
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Presidente di ASSICA. “Lo
dimostra chiaramente questo anno difficile in cui, con gli invii dei nostri prodotti hanno raggiunto il traguardo
i consumi interni in flessione e i mercati europei, che delle 32.520 tonnellate (+12,7%) e i 263,5 milioni di euro
rappresentano il 76,5% delle nostre esportazioni, in (+16,5%).
affanno, l’export verso i mercati terzi ha rappresenta- Decisive sono state anche nel 2012 le esportazioni verto un traino importantissimo.
so gli Stati Uniti che hanno superato quota 5.890 ton
Per questo, come Associazione, continuiamo a lavo- (+21,5%) per 68,1 milioni di euro (+29,7%), un traguardo
rare perché ci mettano nelle condizioni di esportare. eccezionale che colloca - in termini di fatturato - il Paese
Ricordo che, come abbiamo pubblicamente denun- al secondo posto fra i mercati di riferimento extra UE, dieciato a partire dal Convegno al Senato della Repub- tro alla Svizzera. In attesa dell’apertura effettiva ai prodotti
blica del 29 marzo 2012, le perdite per la filiera su- a breve stagionatura, il principale traino del nostro export
inicola dovute alle barriere non tariffarie si possono verso gli USA sono stati gli invii di prosciutti crudi stagioprudenzialmente stimare in circa 250 milioni di euro/ nati (+20,1% in quantità e +28,6% in valore), cui hanno
anno di mancate esportazioni: la completa liberaliz- fatto eco le spedizioni di prosciutti cotti (+34,8% in quanzazione garantirebbe - il primo anno - 200/210 milioni tità +42,6% in valore) e mortadelle (+19,1% e +33,8%).
di euro di maggior export di carni e altri prodotti fre- Nel corso dell’anno si sono consolidati i buoni risultati
schi e 40/50 milioni di euro di salumi e una crescita maturati verso il Giappone (+32,4% in quantità e +29,9%
esponenziale negli anni seguenti”.
in valore), il Canada (+21,5% e +24%), la Federazione Russa (+33,9% e +38,6%), Hong Kong (+23,1% e
A fronte del buon andamento dell’export, invece, l’im- +20,8%) e la Bosnia Erzegovina (+12,5% e +21,5%).
port ha evidenziato una netta flessione: -7,3% in quan- Fra i Paesi più promettenti, da notare la crescente pretità per 40.110 ton e -3,3% in valore per 160,5 milioni senza dei nostri prodotti in Brasile (+17,9% in quantità
di euro. Il saldo commerciale del settore ha così regi- e +23,6% in valore) arrivati a 585 ton per 4,7 milioni di
strato un ulteriore importante incremento: +9,2% per euro. Chiusura negativa, infine, per il Libano (‐7,2% in
955,2 milioni di euro.
quantità e ‐1,9% in valore).
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In Europa bene solo la Germania
2012 non brillante, ma comunque positivo, per le esportazioni di salumi verso l’UE. Gli invii ai partner comunitari hanno dovuto confrontarsi
con un mercato in difficoltà, a causa della
difficile situazione economica, e soprattutto con consumi che rallentano. Nonostante questo, si registra un trend crescente:
+1,3% in quantità per 105.900 tonnellate e
+4,6% in valore per 852,3 milioni di euro.
All’interno dell’UE è stata determinante per
i nostri prodotti la domanda tedesca, non a
caso quella della più solida delle economie
dell’area euro, mentre sono risultati in affanno tutti gli altri principali mercati. Ottima,
dunque, la performance verso la Germania
che con un +8,9% per oltre 29.320 ton e
+8,7% per 255,4 milioni di euro si è confermata nostro principale partner commerciale
sia in quantità sia in valore. Un successo,
questo, riconducibile alla buona performance di tutti i salumi, in particolare dei prosciutti crudi stagionati.
30.000

Continua a pag. 8
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compensata dai progressi
Positivo il risultato del Regno Unito (+2,1% in quantità di salami e pancette. In decisa flessione anche l’export
per 13.210 ton e +0,5% in valore per 124,7 milioni verso la Spagna (-19,5% per 4.600 ton e -13,1% per
di euro), che ha visto una buona crescita dei salami 18,4 milioni di euro) che ha visto una forte contrazione
(soprattutto in quantità), insaccati cotti e bresaola. della domanda di insaccati cotti. Su questo trend ha
Crescita che ha compensato le flessioni di prosciutti indubbiamente inciso sia la grave situazione economicrudi stagionati, prosciutti cotti e pancette. Chiusura ca del Paese sia l’effetto confronto con un 2011 che
negativa per l’export verso la Francia (-3,3% in quanti- registrò una notevole crescita.
tà per 25.140 ton ma +4% in valore per 197,8 milioni
di euro) che mantiene, comunque, il secondo posto I prodotti
sia in quantità sia in valore fra i mercati di riferimento. Stabili i prosciutti crudi, crescono tutti gli altri salumi.
A pesare su questo andamento è stata la flessione Considerando i valori complessivi, nel 2012 le esportadei prosciutti crudi stagionati (in particolare in osso) zioni di prosciutti crudi stagionati sono risultate stabili.

Gli invii di prodotti, con e senza osso, assieme a coppe,
culatelli e speck, hanno evidenziato un +0,3% in quantità
per 56.920 ton e +6,1% in valore per 571,8 milioni di
euro. Il saldo commerciale della categoria ha comunque
fatto registrare un ulteriore importante incremento, arrivando a circa 529,5 milioni di euro dai 499,1 del 2011
(+6,1%). Le due voci doganali ricomprese nella categoria hanno mostrato un andamento ancora divergente: un
segno positivo i prodotti senza osso, un segno negativo
i prodotti con osso.
Per contro è stato un 2012 positivo per le esportazioni
di salami che hanno toccato quota 24.130 ton (+3,7%)
per 229,2 milioni euro (+5,3%) e di mortadelle e wurstel
che, dopo lo straordinario risultato messo a segno nel
biennio 2010-2011, hanno chiuso il 2012 con un +4% in
quantità per 32.025 tonnellate e un +3,7% in valore per
109,3 milioni di euro.
Anche il prosciutto cotto ha mostrato una buona crescita. Grazie ad una domanda rimasta vivace nell’arco dei
12 mesi, le esportazioni hanno fatto registrare un +8,3%
in quantità per 12.480 ton e un +7,8% in valore per 84,1
milioni di euro. Inoltre, dopo la flessione registrata nel
2011, hanno ripreso la loro marcia le esportazioni di pancetta stagionata, arrivate nel 2012 a 4.320 tonnellate
(+18,7%) per un valore di 31,5 milioni di euro (+16,4%).
Infine c’è da registrare il brillante risultato della bresaola
che, archiviato un 2011 opaco, è tornata a mostrare incrementi delle esportazioni a 2 cifre. Nel 2012 la categoria, infatti, ha registrato un +13,2% in quantità per 2.780
ton e un +13,4% in valore per 49,6 milioni di euro.

CARNI IN SCATOLA e GRASSI SUINI LAVORATI:
produzione e interscambio commerciale

Nel complesso del 2012 la produzione di conserve animali e quella di
grassi lavorati ha manifestato una flessione scendendo a 1,483 milioni di
ton da 1,515 milioni di ton dell’anno precedente -2,1%. Le tre componenti che
compongono l’aggregato sono risultate tutte cedenti. Nonostante questo andamento, l’insieme delle produzioni ha presentato una crescita del fatturato:
8.381 milioni di euro, +0,6% rispetto all’anno precedente. Aumento assorbito
completamente dai costi di produzione, che dunque non ha generato miglioramenti della redditività, rimasta insoddisfacente.
Nel 2012 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una contrazione, attestandosi sulle 19.600 ton (-3,4%), per un fatturato di 150,9 milioni di
euro (+0,3%). A frenare la produzione sono stati soprattutto i consumi
interni, mentre un contributo positivo è arrivato dall’interscambio
commerciale. Le esportazioni, in ripresa dopo il difficile 2011, sono arrivate
a 10.990 ton (+8,1%) sopravanzando nettamente le importazioni scese a 7.465
ton (-5,9%). A fronte di questa positiva dinamica delle quantità, le esportazioni
di carni bovine in scatola hanno continuato a mostrare un saldo commerciale
negativo, confermandosi l’export in valore (25,2 milioni di euro) poco meno
della metà dell’ import (48,8 milioni di euro).
La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso dei 12 mesi passati, ha
evidenziato una contrazione, fermandosi a quota 266,5 mila ton (-5,8%) dalle
283 mila dell’anno precedente. Come nel 2011 hanno evidenziato un andamento cedente sia lo strutto, passato a 91 mila ton dalle 98 mila del 2011 (-7,4%), sia
la lavorazione del grasso tal quale scesa 176 mila ton dalle 185 dell’anno precedente (-5%). Entrambi i prodotti hanno mostrato incrementi delle quotazioni, il
fatturato è così arrivato a 240,8 milioni di euro (+3,6%) dai 32,4 del 2011. Molto
buona la dinamica delle domanda estera: le esportazioni di lardo, strutto e altri
grassi sono aumentate in quantità (+6,8% per 90.300 ton) e hanno segnato
un importante progresso in valore (+17,1% per 90,1 milioni di euro). All’interno
dell’aggregato, le spedizioni di lardo hanno raggiunto 66.424 ton (+3,3%) per
un valore di 66,7 milioni di euro (+13,2%), quelle dello strutto sono scese a
10.099 ton (-11,4%) per un valore di 10,8 milioni di euro (-1,7%), mentre quelle
degli altri grassi lavorati sono aumentate decisamente sia in quantità (+55,5%
per 13.777 ton), sia in valore (+78,1% per 12,6 milioni di euro).
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Conclusa l’edizione 2013 di Tuttofood
Soddisfazione per gli operatori
Con 50.210 visitatori certificati, in crescita del 25%, la mostra si conferma 					
punto di riferimento per il business agroalimentare

Si è conclusa lo scorso 22
maggio la quarta edizione di Tuttofood,
Milano World Food Exhibition, organizzata da Fiera Milano: i quattro giorni di manifestazione hanno registrato un’affluenza record di visitatori, che si attesta a
50.210 operatori professionali certificati,
con un incremento degli esteri del 40%
(provenienti da 122 Paesi) e del 20% di
quelli italiani.
I primi feed-back dai 2.000 espositori, che
hanno occupato 6 padiglioni e 120mila

metri quadri a
Fiera
Milano,
sono positivi e
segnalano
una
diffusa soddisfazione sia per la
qualità della manifestazione nel
complesso, sia,
in particolare, per
l’alto profilo dei
buyer
presenti
in manifestazione, con una forte
rappresentanza
dall’estero.
È, infatti, sulla
sfida all’internazionalizzazione,
sull’importanza
della
formazione e sulla difesa
dell’eccellenza, che Tuttofood ha vinto
sfide importanti.
Strategico si è rivelato anche lo strumento con cui Fiera Milano ha selezionato
top buyer su base mondiale per metterli
in rete con gli espositori che ne hanno
fatto richiesta: l’Expo Matching Program
– EMP ha consentito infatti la chiusura di
oltre 6500 appuntamenti con 1.143 top
buyer provenienti da 80 Paesi (primi tra
i quali: USA, Canada, Germania, Russia,
Giappone).

L’ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
A TUTTOFOOD
ISIT, in rappresentanza della salumeria italiana tutelata, ha ritenuto
importante essere presente alla quarta edizione di Tuttofood 2013
con un proprio spazio istituzionale, al fine di promuovere e valorizzare il comparto delle produzioni DOP e IGP, che acquisisce sempre
maggiormente un posto di rilievo nel settore agroalimentare italiano.
L’info point sulle produzioni tutelate era situato al centro del padiglione dedicato ai salumi (Pad.22).
L’alta affluenza di visitatori alla manifestazione ha significato forte visibilità sia per l’Istituto sia per i Consorzi rappresentati e ha permesso
di avere un buon numero di contatti con gli operatori e con il pubblico,
che hanno mostrato interesse per le attività coordinate e le finalità
che i Consorzi perseguono attraverso l’Istituto.
Oltre a veicolare informazioni sul settore e distribuire materiale istituzionale dei prodotti rappresentati, lo spazio è stato messo a disposizione dei Consorzi per ospitare clienti e organizzare mini incontri.
L’interesse di ISIT è già rivolto alla prossima edizione di Tuttofood che
si terrà nei padiglioni attigui a quelli di Expo Milano 2015 “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”.
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Le sinergie con le associazioni
Il successo di Tuttofood 2013 è stato
reso possibile anche grazie alle sinergie
instaurate con le associazioni partner:
AIDEPI, ASSICA, UNAPROL, UNIONALIMENTARI e UNAS che, con il loro
know-how, hanno portato il Sistema Italia nei padiglioni avvalendosi della manifestazione per organizzare convegni e
workshop dedicati ai settori cardine del
made in Italy alimentare.
ASSICA, Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi, ha puntato l’attenzione sull’export e il superamento delle
barriere non tariffarie che limitano la
crescita delle vendite di carne e salumi nel mondo (vedi articolo a pagina ):
ciò proprio in un anno promettente per
il mercato con l’apertura degli USA agli
insaccati di breve stagionatura. AIDEPI,
l’Associazione delle Industrie del Dolce e
della Pasta ha individuato gli aspetti più
interessanti per la filiera di sua competenza, sia dal lato economico che da quello
normativo. UNAS – UnionAlimentari ha
fatto il punto sul settore Surgelato e sulle importanti opportunità di business che
esso può generare, mentre UNAPROL,
Consorzio Olivicolo Italiano, ha offerto
diversi spaccati sul settore, sia riguardo
al mercato italiano e alla qualità dei prodotti, sia attraverso un’analisi del mondo
dei produttori.
La partnership con EXPO 2015
La presenza di Expo 2015 come partner
d’eccezione a Tuttofood 2013 ha consentito la nascita di una consapevolezza
nuova per tutti gli operatori del settore,
capace di coniugarle con alcuni aspetti
fondamentali che coinvolgono gli equilibri
tra Paesi e le previsioni verso un futuro
per il mondo alimentare certamente più
complesso, ma anche ricco di opportunità. Oltre al convegno di apertura, organizzato in collaborazione con il World Food
Programme e con Fiera Milano, Expo
2015 ha infatti realizzato importanti incontri che hanno messo in luce scenari strategici per chi fa business e punta
all’internazionalizzazione.
Questa partnership non è dettata dal
caso: la prossima edizione di Tuttofood
è in programma dal 3 al 6 maggio 2015 a
Fieramilano, su una superficie di 150mila
metri quadrati nei padiglioni attigui a
quelli di Expo Milano 2015, che inaugurerà il primo maggio dello stesso anno.
È così che si potrà far fruttare al meglio
anche la sfida dell’Esposizione Universale a Milano, che porterà nella metro-

ART. 62: GARTICO FA
MARCIA INDIETRO
SUL CONTRIBUTO
PER LE PEC
Pare funzionare la moral suasion dell’Antitrust contro le
pratiche sleali nelle relazioni
commerciali: dopo la segnalazione di Federalimentare, su
sollecitazione di diverse associazioni compresa ASSICA,
dell’originale richiesta della
società Gartico (il Gigante)
di addebito ai propri fornitori
delle spese per invio dei documenti via Posta elettronica
certificata, la stessa società
ha revocato la circolare.
Nella nuova comunicazione
ai fornitori la catena fa riferimento – per giustificare la
rinuncia - alla “collaborazione
della aziende fornitrici” che
ha permesso “il recupero dei
valori ragionevoli di occupazione dei sistemi informatici”.
Tutto probabilmente vero. Ma
ci chiediamo se non era possibile ottenere una maggiore
efficienza nelle comunicazioni tra partner commerciali
senza provare a imporre una
ingiustificata “tassa” a tutti
i fornitori. E se, in assenza
delle previsione dell’Art. 62
sulle pratiche sleali, alla fine questa tassa non sarebbe
tranquillamente diventata
l’ennesimo assurdo balzello
a carico della filiera.
poli lombarda 20 milioni di visitatori in 6
mesi, generando un indotto stimato dagli
organizzatori di Expo 2015 intorno ai 9,5
miliardi di Euro, con un valore della produzione che ruoterà intorno all’evento
pari a circa 22-25 miliardi di Euro.
In attesa del prossimo appuntamento,
Fiera Milano organizza Food Hospitality
World, la manifestazione internazionale
studiata per portare il Made in Italy nei
nuovi grandi mercati extraeuropei come
India, Cina, Brasile, Turchia e Sudafrica.
I prossimi appuntamenti sono a Bangalore, in India, dal 12 al 14 giugno 2013 e
in Cina e Turchia il prossimo settembre.

eventi
di Giada Battaglia

Export Matinée: i seminari sull’export 							
organizzati da ASSICA a Tuttofood
Se Fiera Milano ha espresso grande soddisfazione per la riuscita di Tuttofood, non meno soddisfatta può
dirsi ASSICA per la nutrita partecipazione agli incontri che
ha organizzato in fiera per approfondire il tema dell’export.
Export matinée: tre appuntamenti successivi, presso lo
spazio ASSICA nel Padiglione Salumi, in cui gli esperti
della nostra Associazione si sono alternati nella presentazione delle opportunità, dei trend, dei limiti e delle modalità per accedere ai più importanti o promettenti mercati
del mondo esportando i prodotti della salumeria italiana.
Numerosi rappresentanti di aziende associate, ma anche giornalisti, importatori stranieri e molti operatori non aderenti alla nostra Associazione hanno preso
parte agli incontri, alimentando un vivace dibattito che
ha dato prova dell’attenzione sempre maggiore che viene
rivolta ai mercati esteri.
I seminari hanno avuto per oggetto i Paesi delle aree extra
europee più importanti: il Nord America (Canada e Stati
Uniti), il Far East (Australia, Corea del Sud e Giappone) e i
Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina); e se la recente
apertura degli USA ai prodotti a breve stagionatura ha
catalizzato l’attenzione della prima mattinata, non meno
apprezzate sono state le novità sulla negoziazione con le
Autorità brasiliane per l’ampliamento della gamma dei prodotti esportabili o le prospettive dell’export dei prodotti a
base di carne bovina in Giappone.
Esportare i salumi in Nord America
L’apertura del Canada a tutti i prodotti della salumeria
italiana, purché sottoposti ad un trattamento di cottura
o stagionatura di almeno 30 giorni, e il riconoscimento
da parte delle Autorità canadesi dell’equivalenza della
loro normativa con quella comunitaria, si affianca a un
atteggiamento decisamente più protezionista delle Autorità USA. Solamente dopo
una lunga trattativa durata
oltre 15 anni, infatti, l’Animal
and Plant Health Inspection
Service (APHIS) statunitense ha riconosciuto, a fine
2012, l’indennità da malattia
vescicolare suina di nove Regioni del Nord Italia, acconsentendo all’esportazione, da stabilimenti espressamente
autorizzati e localizzati in questa macroregione, di carni
e prodotti a base di carne suina senza termini minimi di
stagionatura: salami, coppe, pancette a breve si aggiungeranno a prosciutti crudi e prodotti cotti già apprezzati
dai consumatori americani (vedi pag. xxx).
L’autorizzazione degli impianti all’export verso i due Paesi viene in entrambi i casi rilasciata dal Ministero della
Salute italiano ma le Autorità USA di FSIS effettuano periodicamente missioni in Italia per verificare lo stato degli
impianti esportatori. Gli Stati Uniti richiedono, inoltre, l’applicazione di specifiche procedure per la gestione della
tracciabilità, dei processi produttivi, per la sanificazione
degli impianti e per la gestione dei piani di sorveglianza
ufficiali e di autocontrollo ecc.
Si tratta, in effetti, di due mercati molto interessanti per
le aziende italiane, con un notevole potenziale di crescita,
ma che richiedono approcci piuttosto differenti.

Corea del Sud e Giappone hanno molto poco in comune.
Mentre il Giappone, ormai da oltre 10 anni, è aperto a tutte le nostre produzioni suine, ottenute da materia prima
di origine comunitaria, l’Australia rappresenta un mercato
in continua crescita ma ancora molto chiuso: le nostre
possibilità di export sono limitate
ai prosciutti crudi stagionati 400
giorni e ai prodotti cotti sterilizzati, esportati da aziende abilitate
all’export negli Stati Uniti, e ottenuti da materia prima esclusivamente italiana.
L’origine italiana della materia
prima utilizzata è una condizione
posta pure dalle Autorità coreane le quali, a causa della presenza della malattia vescicolare sul
nostro territorio, pongono anche
restrizioni legate al trattamento a
cui sottoporre i salumi: anche in
Corea è possibile esportare solamente prosciutti crudi stagionati
400 giorni e prodotti cotti. Le Autorità di Seoul, infatti,
non riconoscono il principio di regionalizzazione della malattia vescicolare e considerano tutta l’Italia non
indenne dalla malattia (così come le Autorità australiane). Diversamente, le Autorità giapponesi non hanno mai
considerato la presenza della malattia sul nostro territorio
come una condizione preoccupante e per la quale limitare
le nostre esportazioni.
Ad accomunare, però, il Paese più aperto (Giappone) e
quello più chiuso (Australia) di quest’area è la tolleranza
zero verso Listeria monocytogenes: prodotti campionati
in dogana e riscontrati positivi a Listeria vengono respinti con onerose conseguenze per le
aziende produttrici che arrivano all’iscrizione in una black list nel caso del
Giappone.
Nella trattativa bilaterale condotta dal
nostro Ministero della Salute con le
Autorità giapponesi è stato inserito il
progetto per l’esportazione di bresaola ottenuta da carne di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti indenni dalle Autorità giapponesi nei confronti della
BSE e dell’afta epizootica. Il recente riconoscimento da
parte dell’Organizzazione mondiale per la salute animale
(OIE) dell’Italia come Paese “a rischio trascurabile” per
BSE dovrebbe agevolare la definizione di un accordo in
merito.

Molti operatori,
giornalisti, importatori
hanno preso parte agli
incontri

Esportare i salumi nel Far East
Benché siano tutti Paesi del Far East, se guardiamo alle
opportunità che attualmente offrono alle aziende italiane in
termini di esportazione dei prodotti della salumeria Australia,

Esportare i salumi nei Paesi BRIC
I Paesi BRIC si classificano tutti e quattro tra i primi cinque Paesi del mondo per il numero dei “nuovi ricchi”
che emergeranno tra il 2012 e il 2018, ma sono tutti
mercati, anche se per motivi differenti, ancora piuttosto
ostici per i nostri prodotti.
La normativa indiana non consente l’importazione di prodotti a base di carne che non siano stati sottoposti ad
un trattamento di cottura e, pertanto, l’India risulta un
mercato ufficialmente vietato a tutti i salumi stagionati. Benché, in effetti, non sia richiesta alcuna particolare
autorizzazione per l’azienda esportatrice, i flussi di export dall’Italia di prodotti a base di carne suina sono ancora limitati.
Al contrario, la Federazione Russa (ma sarebbe più cor-

retto parlare di Unione Doganale, avendo la Russia un
accordo in tal senso con Bielorussia e Kazakistan) è
un mercato aperto a tutta la gamma dei nostri prodotti:
carni fresche, salumi stagionati e cotti, ottenuti da carni suine e bovine di origine comunitaria. Le criticità, in

questo caso, sono legate all’estrema farraginosità della normativa e dalla continua frapposizione di ostacoli burocratici da parte delle Autorità russe alle nostre
esportazioni, probabilmente con l’intento di attuare una
politica finalizzata a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni alimentari.
Atteggiamento analogamente protezionista quello della
Cina la quale, dopo una trattativa di quasi quattro anni,
ha autorizzato nel 2007 l’esportazione dall’Italia di prosciutti crudi stagionati 313 giorni da parte di 36 aziende
e da allora non ha più acconsentito a rivedere i termini
dell’accordo. Le esportazioni di prodotti cotti, autorizzate
nel 2012 (dopo sei anni di attesa) da soli sei impianti, non
sono ancora possibili a causa della mancata definizione
del certificato sanitario che dovrà scortare la merce.
Infine il Brasile, ad oggi ancora aperto esclusivamente ai prosciutti crudi stagionati 10 mesi e ai prodotti
cotti ma con un’ottima prospettiva nel breve periodo:
l’annunciata prossima approvazione da parte delle
Autorità di Brasilia della proposta italiana di aprire il
mercato ai salumi a breve stagionatura ottenuti nella
macroregione del Nord costituita da Lombardia, Emilia‐Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Marche e Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui dal 2009 non si sono
più verificati focolai di MVS.
Anche per le Autorità brasiliane, infatti, la presenza di
malattia vescicolare in Italia rappresenta un ottimo pretesto per limitare le nostre esportazioni di prodotti a
base di carne suina.
Il successo registrato da questa prima iniziativa di
formazione sull’export organizzata da ASSICA e l’interesse che il tema riscuote tra le aziende sono alla
base della decisione di ripetere l’esperienza anche
in prossime occasioni, per agevolare la conoscenza
sulle opportunità che i prodotti della nostra salumeria
hanno oltre i confini nazionali e comunitari.
A beneficio delle aziende associate ad ASSICA, la
documentazione presentata durante i seminari è stata pubblicata nell’area privata del sito www.assica.it,
all’interno del quale l’Associazione sta implementando
una piattaforma esclusivamente dedicata all’export.
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Novità! Colture starter innovative per
l’industria delle carni
FRUTAROM ha quasi 25 anni di esperienza con le colture starter.
Nel corso di tanti anni di intenso lavoro di ricerca, FRUTAROM Savory Solutions ha sviluppato ora
nei propri centri di sviluppo delle colture starter innovative, che rispondono specificatamente alle
caratteristiche richieste dai produttori italiani per il mercato locale. Tali colture definiscono nuovi standard per la formazione del sapore e del colore nei salami stagionati.
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Squinzi: solo la competitività ci salva dalla crisi
All’assemblea di Confindustria il Presidente indica i pilastri di una vera politica industriale
“Il Nord è sull’orlo di un baratro economico che trascinerebbe tutto il nostro Paese indietro di mezzo secolo, escludendolo dal contesto
europeo che conta”. È questo il preoccupato allarme lanciato dal presidente
degli industriali Giorgio Squinzi, nel corso dell’assemblea pubblica di Confindustria dello scorso 22 maggio.
“La strada per reagire è una sola:
un sistema che aumenti la competitività e l’attrattività
economica del Paese. Ovvero, come
ha efficacemente sintetizzato il del Presidente “un ambiente in cui l’impresa
possa crescere senza ostacoli e competere ad armi pari con i concorrenti”.

ministrazione e un ripristino del normale funzionamento del credito bancario
sono emergenze che devono essere
affrontate e superate con la massima
urgenza, potenziando gli strumenti e
lavorando con le banche a un nuovo
accordo sul credito.
Un fisco che favorisca la crescita
Abbiamo un fisco punitivo e
di intensità unica al mondo.
Scoraggia
gli
investimenti e la
crescita. Esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare. Ma
questo non è nemmeno il problema più
grave, perché il fisco italiano è anche
opaco, complicato, e incerto nella norma. Quanto di peggio si possa immaginare per un investitore. Il fisco italiano
sembra dire agli imprenditori che crescere non conviene, perché al crescere
delle dimensioni aumentano oneri amministrativi, fiscali e previdenziali. Occorre che vengano finalmente mantenute
le promesse più volte fatte da tutti i
governi di un carico fiscale alleviato,
regole semplificate, un rapporto fiscoimprese trasparente e certo.

Serve oggi una
netta discontinuità
con le logiche di
breve respiro

Per Confidustria serve oggi “una netta discontinuità con le logiche di breve
respiro che hanno ispirato molte delle
politiche del passato. Le imprese sono
pronte a rispondere e a supportare l’azione del Governo con investimenti e
occupazione. Confindustria da tempo
insiste per misure concrete per l’aumento rapido del tasso di crescita e
dell’occupazione. Queste misure non
sono a costo zero, ma a saldo zero”.
Per tornare a produrre più benessere l’Italia deve fare leva sulla sua risorsa più
importante: la vocazione industriale in
tutte le sue declinazioni. Il manifatturiero è il motore del nostro sistema, l’unico in grado di riattivare il resto dell’economia, perché acquista beni e servizi
prodotti dagli altri settori. Un obiettivo
che si raggiunge solo con una strategia
industriale che tocca tutti i “mali” del sistema Italia.
Costi di produzione (lavoro ed energia)
Il costo del lavoro e quello dell’energia
sono, in Italia, troppo alti per permettere
alle imprese di operare in maniera competitiva sul mercato globale. Da un lato
non possiamo più permetterci un costo
dell’energia elettrica superiore mediamente del 30% rispetto ai nostri concorrenti europei. Dall’altro è indispensabile
ridurre la componente di cuneo fiscale
(nel 2012 salito al 53% del costo del lavoro), intervenendo sull'Irap e tagliando
di almeno 11 punti gli oneri sociali che
gravano sulle imprese manifatturiere.
Accesso al credito e pagamenti
della PA
Dobbiamo contrastare la terza ondata di
credit crunch. È indispensabile un sistema finanziario che alimenti le imprese. Il
pagamento dei debiti della Pubblica am-

Innovazione e infrastrutture
La crescita e l’occupazione passano
dal rilancio degli investimenti, soprattutto in ricerca e innovazione. Servono
misure automatiche di detrazione. Occorre agevolare il rinnovamento tec-

nologico e ridurre i tempi di ammortamento. Banda larga, logistica, viabilità,
porti, energia devono diventare, per le
imprese, motori dello sviluppo e non
costi o motivi di ritardi verso concorrenti esteri.

Efficienza della Pubblica
Amministrazione
Quello che è accaduto in Italia con la
revisione del Titolo V della Costituzione: un ibrido inefficiente, un sistema irrazionale, in cui l’intrecciarsi dei diversi livelli decisionali duplica o triplica le
responsabilità su una stessa materia.
Questo genera costi impropri e inefficienza. Ciò è incomprensibile, ma lo è
soprattutto il labirinto di carta che sta
a monte e a valle di un investimento
imprenditoriale. Nessun serio progetto
di semplificazione e di riorganizzazione
della Pubblica Amministrazione sarà
efficace se non si avvia, da subito, la
riforma del Titolo V. Evitiamo il pendolarismo tutto italiano: un giorno tutti federalisti, il giorno dopo tutti centralisti.
Internazionalizzazione
I risultati delle nostre imprese sui
mercati esteri hanno sorretto l’intera economia nazionale. Ma non
basta! Ci sono ampi spazi di miglioramento e di acquisizione di nuovi
mercati. Occorre estendere la base
delle imprese manifatturiere esportatrici stabili, con una particolare
attenzione alle PMI, rafforzando
l’attività dell’ICE in stretto rapporto con le necessità del sistema
produttivo.
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Made in Italy: il bello e ben fatto italiano 					
nei nuovi mercati

La previsione: nel 2018 le importazioni del BBF made in Italy a quota 14,5 miliardi

Il rapporto elabora le stime delle importazioni di beni del
bello e ben fattonei 30 principali mercati emergenti per il
periodo 2013-18. Le vendite italiane all’estero di BBF
sono state di 61 miliardi di euro nel 2012, il 15,5% del
totale delle esportazioni manifatturiere italiane, di cui il
32% viene dall’alimentare.
Nel 2018 i nuovi mercati arriveranno a pesare un quarto delle importazioni mondiali di BBF, proseguendo un
trend che dopo la crisi del 2009 è addirittura accelerato.
L’importanza dei nuovi mercati risiede proprio nelle loro
migliori prospettive di sviluppo, che vengono esaltate
per il BBF dai mutamenti nella società e nella distribuzione dei redditi.
Questi snodi fondamentali sono considerati nel modello
di previsione come motori espliciti dell’espansione della
domanda di BBF nei nuovi mercati. Persino i meno dinamici tra i paesi emergenti qui considerati potranno poi
contare su una crescita del PIL del 3,2% medio annuo,
almeno un punto in più rispetto all’insieme dei merca-

400
Margine di crescita del mercato al 2018
Livello delle importazioni nel 2012
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sull'incremento totale

Cina

67,6

34,9

India

24,0

12,4

Stati Uniti

18,4

9,5

Brasile

8,0

4,1

Russia

6,0

3,1

Messico

5,6

2,9

Indonesia

4,3

2,2

Turchia

2,9

1,5

Regno Unito

2,9

1,5

Sudafrica

2,7

1,4

Canada

2,3

1,2

Argentina

2,2

1,1

Bangladesh

2,0

1,0

Corea del Sud

1,9

1,0

Altri

42,7

22,1

193,5

100,0

Mondo

Un obiettivo di crescita (+29,2%
di export di alimentare BBF nei nuovi mercati in sei
anni) che potrà risultare ottimistico oppure conservativo,
a seconda dell’esito delle strategie di internazionalizzazione messe in campo dalle imprese italiane e delle condizioni competitive del sistema paese nel suo complesso.
I risultati dell’Italia dipenderanno comunque dalla capacità
delle nostre imprese di sfruttare tutte le leve, operative e
non, per diffondere la cultura e la tradizione alimentare
made in Italy e comunicare i vantaggi che offre anche in
termini di qualità e contenuti salutistici, soprattutto sui
nuovi mercati geograficamente e culturalmente più lontani. Se permanesse la tendenza osservata negli ultimi anni
di accelerazione delle quote di mercato italiane in molti
paesi strategici, Cina e Russia in primis, la soglia dei 2,3
miliardi al 2018 potrebbe essere agevolmente superata.

* Con i termini “classe benestante” e “nuovi ricchi” si intende l’insieme degli individui con un reddito pro-capite di
almeno 30mila dollari calcolato a parità di potere di acquisto (PPA) e a prezzi del 2005.

Fonte: elaborazioni e stime su dati Banca Mondiale, FMI e Global Insight.
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Fonte: elaborazioni e stime su dati Eurostat, Global Insight e Istituti nazionali di statistica.

Vicinanza geografica, affinità culturale e conoscenza veicolata attraverso i flussi turistici e migratori sono gli elementi che hanno decretato il successo delle nostre imprese nei paesi dell’Europa orientale.
In questi paesi, infatti, le quote di mercato dell’Italia nel
BBF alimentare sono pressoché allineate a quelle nei
mercati maturi e sono risultate sostanzialmente stabili negli ultimi cinque anni, evidenziando la buona
La metà dei nuovi ricchi verrà da Cina, India e Brasile
capacità di tenuta del posizionamento raggiunto, in
(Milioni di individui e quota % sul totale)
un contesto competitivo affollato.
Quota percentuale
Milioni di individui in più,
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Alimentare: le opportunità per
l’Italia
Nel 2018, le esportazioni italiane
di BBF alimentare nei nuovi mercati arriveranno a 2,3 miliardi di
euro, oltre 500 milioni di incremento nei prossimi sei anni grazie alle
opportunità offerte dalla sempre
più numerosa classe medio-alta
di questi paesi. Ciò si verificherà
se l’industria italiana manterrà, nei
prossimi anni, l’attuale posizionamento sui nuovi mercati esteri (con una quota del 5,1% sulle
importazioni dal mondo dei trenta
nuovi mercati selezionati).

Importazione di alimentare BBF dall'Italia
I primi 10 nuovi mercati (milioni di euro a prezzi 2011)

Cina

Questi i principali risultati della IV edizione della ricerca
“Esportare la dolce vita” 2013 presentata da Centro
Studi Confindustria e Prometeia, con il contributo di ANFAO, Assocalzaturifici, Federalimentare, FederlegnoArredo, Federorafi e Sistema Moda Italia, sul posizionamento
dei beni di fascia medio-alta nei settori chiave del made
in Italy e sulle opportunità che i nuovi mercati offrono alle
imprese che propongono prodotti non solo di qualità, ma
dal forte contenuto evocativo.

ti maturi e superiore comunque
all’economia più dinamica tra i
mercati tradizionali, gli Stati Uniti

Russia

Le importazioni dai Paesi emergenti di prodotti belli e ben fatti (BBF) cresceranno fino a 169 miliardi di euro nel 2018, 54 miliardi in più rispetto al 2012,
con un aumento del 47%. Oltre un terzo della domanda
aggiuntiva verrà da Russia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. I
prodotti BBF sono costituiti da beni di fascia medio-alta
(escluso il segmento del lusso) nell’alimentare, nell’arredamento, nell’abbigliamento e tessile casa, nelle calzature. La quota di mercato italiana sull’import di beni BBF nei
mercati analizzati era nel 2011 dell’8,7%. Se questa quota restasse inalterata, nel 2018 le importazioni di BBF
made in Italy in quei Paesi aumenterebbero di 4,4 miliardi
di euro, arrivando a 14,4 miliardi.

Le nostre imprese, soprattutto quelle di maggiori
dimensioni e con un radicamento più antico su questi mercati, stanno peraltro attuando anche strategie di internazionalizzazione diretta, sia per servire
il mercato locale sia per sfruttare maggiori disponibilità di materie prime. È il caso della Turchia, in
cui il posizionamento dell’Italia, in termini di quota
di mercato sulle importazioni, sta registrando da
diversi anni un costante ridimensionamento, per
effetto della sostituzione con produzioni italiane in
loco sia per la vendita sul mercato locale sia perché
il paese è anche una piattaforma al servizio dell’area caucasica e del Medio Oriente.
Se sui nuovi mercati europei le nostre imprese

vantano una buona competitività, sui mercati lontani,
invece, il posizionamento è in gran parte da costruire. I
recenti progressi delle imprese italiane su questi mercati,
in particolare in Cina e in Tailandia, appaiono tuttavia incoraggianti; i dati più recenti sulle esportazioni alimentari
italiane (riferite quindi non solo al BBF) segnalano una crescita vigorosa nel 2012, in particolare in Cina, soprattutto
di formaggi e pasta: +18,3% l’export 2012 in valore in
tutto l’alimentare, con pasta e formaggi oltre il +60%.
Risultati importanti che in parte derivano dal ritardo con
cui si è mossa l’industria alimentare italiana su questi mercati e che oggi si traduce in tassi di crescita elevati.
Per costruire un posizionamento su questi mercati, occorrerà tuttavia superare una serie di ostacoli e adottare nuove modalità organizzative e un approccio più
strutturato ai mercati, in termini di comunicazione e di
commercializzazione. Innanzitutto, occorre individuare le
adeguate vie di ingresso in questi paesi, caratterizzati da
sistemi distributivi complessi, frammentati e dominati da
operatori locali; l’assenza di insegne distributive italiane
all’estero, principale ostacolo alla diffusione dei prodotti
nazionali sui nuovi mercati, impone oggi alle nostre imprese di sviluppare accordi con le catene estere e di
puntare contestualmente ai canali alternativi al dettaglio,
quali la ristorazione e il travel retail (punti di vendita presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti).
Per esempio, per una PMI italiana entrare in Cina non
solo è complicato per le numerose barriere tariffarie e
sanitarie e per la presenza di un sistema distributivo
estremamente frammentato, ma è anche molto oneroso
in termini di investimento richiesto per essere presente
sugli scaffali dei punti di vendita e di tempo necessario per far conoscere il marchio. Stipulare accordi con
le insegne straniere già presenti sul territorio potrebbe
quindi risultare una strada per superare tali barriere.
Qualcosa sembra muoversi in tal senso, come per
esempio il recente accordo siglato tra Auchan e il Ministero delle politiche agricole e forestali, che consentirà a
oltre 100 prodotti realizzati da PMI italiane (I sapori delle
regioni) di trovare spazio sugli scaffali degli ipermercati
dell’insegna in Cina.

FESSMANN ecoline –
„Offensiva all‘ Energia“
TM

Isolata intelligentemente,
la FESSMANN ecolineTM lascia
il calore laddove deve rimanere.
Tramite il geniale isolamento
TRIPLEX si ottiene fino ad un 20%
in meno di dispersione del calore.
IN PIU’: la nuova tecnologia di
pulizia CIP, permette di ottenere in
modo automatico e comandato una
pulizia confortevole dell’impianto
forno e dell’affumicatore.
FESSMANN ecolineTM –
tutto il resto è il passato
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Per ogni carcassa si ottiene un’immagine tridimensionale dalla
quale il sistema rileva gli spessori del grasso e del muscolo
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perfettamente forma e composizione dei tagli primari.
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attualità

Conclusa la VII edizione di NutriMI
Le novità in materia di Nutrizione, Alimentazione e Sostenibilità Nutrizionale
NutriMI, VII Forum Internazionale di Nutrizione di Pratica, ha chiuso con successo la sua VII edizione che ha avuto luogo a Milano lo scorso aprile, riconfermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento in
campo scientifico in tema di Nutrizione e Alimentazione.
Grazie al suo carattere multidisciplinare ha visto coinvolti
esperti del settore che hanno presentato i loro studi più
recenti a nutrizionisti, dietisti, endocrinologi, cardiologi,
pediatri, medici di famiglia, e a tutta la comunità scientifica sensibile all'argomento.
Sono state coinvolte importanti società scientifiche italiane ed esperti nazionali ed internazionali per condividere le esperienze delle altre nazioni e favorirne lo scambio
di conoscenze per la formazione e l’aggiornamento.

Molte le novità rilevanti presentate al pubblico della comunità scientifica.
In tema di sostenibilità ambientale è stato sfatato il
falso mito della carne con una rivalutazione del suo
impatto ambientale nel nostro modello alimentare.

fica che l’impatto di questi 2 alimenti è praticamente
equivalente nel nostro sistema alimentare“ spiega Ettore Capri, professore dell'Università Cattolica di Piacenza
e direttore del Centro di Ricerca sullo Sviluppo Sostenibile in Agricoltura OPERA.

“Prendiamo come esempio il water footprint, cioè l’impronta idrica, della carne: se confrontiamo l’impatto
produttivo di un chilo di carne con quello di un chilo di
frutta, la frutta può sembrare un alimento ‘buono’ e la
carne un alimento ‘cattivo’. Ma, nel contesto di un’alimentazione equilibrata, un italiano consuma un chilo di
frutta in poco più di due giorni, mentre un chilo di carne
rossa è ‘sufficiente’ per ben 5 settimane: questo signi-

Sul ruolo della carne è stato presentato, in anteprima in
occasione di NutriMI, un dossier che affronta l’argomento in maniera completa ed approfondita, da un excursus
sul valore antropologico e culturale, fino ad un’analisi del
valore socio-economico di questa filiera, considerando
infine il suo ruolo di prim’ordine nella gastronomia italiana, dove oltre un terzo dei prodotti DOP e IGP italiani
derivano dell’allevamento.

Massimo Bottura sul podio dei 50 migliori
ristoranti del mondo
Le novità in materia di Nutrizione, Alimentazione e Sostenibilità Nutrizionale
Si è svolta lo scorso 30 aprile a Londra presso London
Guildhall la premiazione dei cinquanta migliori ristoranti del mondo
The World’s 50 Best Restaurants 2013. In terza posizione sul podio,
salendo di due rispetto all’anno passato, Massimo Bottura con il ristorante Osteria Francescana a Modena. Con il suo provocatorio
“Camouflage”, che rompe il confine fra dolce e salato, Bottura ha
affascinato tutti un piatto suggestivo al palato e alla vista che si avvicina molto, anche nella composizione, ad un’opera d’arte: un civet di
lepre arricchito da foie gras, sormontato da caffè, cioccolato, radici,
alghe disidratate, spezie ed altri ingredienti resi polvere sottile per
“dipingere” il risultato finale.
Un altro riconoscimento all'Italia è andato a Nadia Santini, del ristorante stellato “Dal Pescatore” di Canneto sull'Oglio (Mantova),
premiata alla carriera come “Best female chef 2013”.

La lista completa dei primi dieci vincitori
di quest’anno:
1. El Celler de Can Roca, Girona, Spagna
2. Noma Copenhagen, Danimarca
3. Osteria Francescana Modena, Italia
4. Mugaritz San Sebastián, Spagna
5. Eleven Madison Park Nueva York, USA
6. D.O.M. São Paulo, Brasile
7. Dinner by Heston Blumenthal, Londres, Gran Bretagna
8. Arzak San Sebastián, Spagna
9. Steirereck Viena, Austria
10. Vendôme Bergisch Gladbach, Germania

Un nuovo servizio sul sito ASSICA dedicato agli
Associati 									
Da maggio è attiva la “bacheca cerco-offro” sul sito www.assica.it
ASSICA prosegue l’opera, iniziata a fine 2012, di migliorare la navigabilità del proprio sito, che permette
di ottenere informazioni sempre più complete e aggiornate sulle tematiche del settore.
Aumentano quindi anche le potenzialità e i servizi fruibili sul sito. È infatti disponibile nell’area riservata
da maggio un nuovo servizio dedicato unicamente alle aziende associate.
La bacheca “cerco – offro” è uno strumento a disposizione delle aziende ASSICA limitato esclusivamente all’offerta o alla ricerca di beni strumentali, occasioni e opportunità per l’attività dell’azienda.
Un servizio rapido e mirato per favorire l’incontro di domanda e offerta.
Gli annunci pubblicati sono completamente gratuiti.

Confindustria premia una dipendente ASSICA
L’Assemblea di Confindustria , che quest’anno si è tenuta il 22 maggio a Roma, riserva abitualmente un momento speciale dedicato ai collaboratori che si sono contraddistinti per la lunga fedeltà al sistema confindustriale.
Questa volta tra i premiati la collega di ASSICA Cristina Albini.
Cristina premiata per i suoi 25 anni in ASSICA, ricorda ancora i tempi in cui l’Associazione si chiamava AICA e l’ufficio di
Roma, costituito da 2 sole persone, aveva sede in via XXIV Maggio.
In questi anni, Cristina ha vissuto, partecipandovi attivamente, la trasformazione dell’Ufficio di Roma da piccolo punto
di appoggio a presidio strategico delle Istituzioni.
“Sono molto contenta – ha detto - di aver festeggiato queste “nozze d’argento” con l’Associazione che mi ha dato l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro. Assica in questi anni mi ha accompagnato non solo nella mia crescita professionale ma anche nella evoluzione della mia vita personale. In questa occasione mi piace ricordare l’entusiasmo con il
quale negli anni 90 assieme a Domenico Paris avviammo l’esperienza della fornitura di servizi alle aziende associate, un
lavoro che mi ha portato a sviluppare competenze specifiche per il settore”.
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Gli incontri istituzionali dei Giovani Imprenditori
ASSICA a Bruxelles
Siccome il “ricambio generazionale” è
una questione molto sentita in ASSICA, gli scorsi
10 ed 11 aprile l’Associazione si è fatta promotrice
di una visita istituzionale del Gruppo Giovani Imprenditori a Bruxelles.
L’obiettivo era quello di non organizzare una semplice “visita informativa” ma di far loro assistere/
partecipare a dei veri e propri “incontri istituzionali” di alto livello. Per questo motivo i nostri giovani
sono stati accompagnati dal Presidente Lisa Ferrarini, dal Direttore Davide Calderone e dal responsabile dell’ufficio di Bruxelles Michele Spangaro.
La due giorni è cominciata con una “full immersion”
in DG SANCO dove hanno potuto confrontarsi con
il Direttore Generale Paola Testori Coggi ed il suo
team di esperti su questioni legate all’export Paesi terzi e sicurezza alimentare. Nel pomeriggio
passaggio obbligato in Parlamento europeo per
confrontarsi con l’On.le Paolo De Castro su temi
prettamente agricoli ma che hanno un impatto diretto ed indiretto sulle produzioni del settore. La
serata è stata invece l’occasione per incontrare il
Vice Presidente della Commissione europea Anto-

nio Tajani ed il suo Gabinetto da sempre vicino al
mondo produttivo europeo ed in particolare a quello italiano.
Il “tour de force” è terminato incontrando le alte
sfere della Rappresentanza Permanente italiana
presso l’UE ed in particolare il Rappresentante
Permanente Aggiunto, nonché Ministro plenipotenziario, Marco Peronaci ed il suo staff di stanza
a Bruxelles facente capo al Ministero della Salute
ed al MIPAAF.
L’11 aprile ha invece visto i giovani ASSICA incontrare il Direttore della Delegazione di Confindustria
presso l’UE, Gianfranco Dell’Alba, e familiarizzare
con il diritto comunitario europeo. La mattinata,
meno ricca di impegni della precedente, ha fornito
la possibilità di un primo approfondimento sul funzionamento delle Istituzioni comunitarie. Chiusura
in bellezza con un lungo e proficuo incontro con il
Gabinetto del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso sui grandi temi d’interesse generale e sul “dietro le quinte” di ciò che in Italia od in altri Stati membri si legge solo sui giornali.

Le attività svolte negli ultimi mesi dal Gruppo Giovani di ASSICA
Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA, Barbara Bordoni, traccia un breve bilancio del primo anno di attività.
“Se devo fare un bilancio di questi primi dodici mesi di
attività dei Giovani di ASSICA non posso che dichiararmi
molto soddisfatta. Soddisfatta delle iniziative portate a termine e soddisfatta della partecipazione degli altri membri
del gruppo, una partecipazione ampia a e sentita.

Ricordo la nostra visita istituzionale lo scorso ottobre
presso Confindustria e i Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a Roma.
Inoltre, sempre nel mese di ottobre, la cena con i giovani
YEMCO in occasione del Sial di Parigi.
Infine (vedi articolo sopra) la visita Istituzionale organizzata a Bruxelles presso la Commissione europea e il
Parlamento europeo.
La volontà è quella di proseguire su questa strada, con

l’entusiasmo che ci ha accompagnati in questa prima
fase.
L’obiettivo è di coinvolgere un numero ancora maggiore di Giovani Imprenditori ASSICA e renderli partecipi
delle attività future.
Tra le novità c’è la proposta di svolgere i nostri futuri
Consigli direttivi in modo “itinerante”, ossia presso
le nostre aziende e gli stabilimenti di produzione per
conoscere ancora meglio le nostre realtà”.

GIORGIA VITALI nominata vice presidente del CLITRAVI
In occasione della 55a Assemblea Generale del CLITRAVI, che quest’anno si è svolta a Valencia (Spagna) dal 15 al 17 maggio 2013, Giorgia
Vitali è stata nominata Vice Presidente della nostra Associazione europea.
Giorgia Vitali, Laureata in Economia Aziendale presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nonostante la giovane età non è
nuova a cariche istituzionali di prestigio essendo dal 2009 Vice Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena e dal 2012 Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA.
Dopo un’esperienza professionale, dal 2004 al 2006, fuori dall’Azienda di famiglia – Salumificio Vitali S.p.A – è rientrata a tempo pieno in
Azienda dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile del settore commerciale (in particolare Mercati esteri) e di controllo qualità e
certificazioni.
L’Assemblea generale CLITRAVI ha inoltre visto la conferma dell’attuale Presidente Robert Volut (Francia) e degli altri due Vice Presidenti:
Jos Goebbels (Olanda) e Tamas Eder (Ungheria). Il novero delle cariche istituzionali è stato completato con la rielezione di Guido Bresseleers (Belgio) a capo del Gruppo di lavoro “Tecnico e Legislativo & Sicurezza Alimentare” e di Jos Goebbels (Olanda) alla guida del Gruppo di
lavoro “Catena di approvvigionamento”. Monica Flores (Spagna) è stata invece eletta Presidente del Gruppo “Nutrizione” in sostituzione
di Friedrich Bauer (Austria). Tutte le cariche scadranno a maggio del 2016.

EMMA MARCEGAGLIA COME
NUOVO PRESIDENTE DI BUSINESSEUROPE
NOMINA DI

Lo scorso 11 aprile le federazioni appartenenti a BusinessEurope hanno designato come nuovo Presidente
di BusinessEurope, la federazione che raggruppa tutte le Confindustrie europee, l’ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. La carica diventerà effettiva il 1° luglio 2013, quando Emma Marcegaglia succederà al Presidente attuale, il tedesco Jürgen R. Thumann.
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NOTIZIE IN BREVE
L’OIE RICONOSCE L’ITALIA PAESE A RISCHIO TRASCURABILE PER BSE
Nel corso della 81ª sessione generale della Assemblea Mondiale dei Delegati della Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), svoltasi a Parigi dal 26 al 30 maggio, con la risoluzione del 28 maggio è stato ufficialmente sancito per l’Italia il nuovo stato sanitario per l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con il passaggio dal livello di rischio
“controllato” a quello “trascurabile”.
Il livello di rischio trascurabile è il migliore sulla base della classificazione in tre categorie: trascurabile, controllato e indeterminato.
Analoga decisione è stata adottata dall’Assemblea per Giappone, Israele, Olanda, Slovenia e USA, che, con l’Italia, si sono aggiunti ai 19 Paesi che hanno attualmente la qualifica sanitaria
di rischio “trascurabile”.
È evidente come questo riconoscimento di livello internazionale potrà avere per il nostro Paese notevoli ricadute positive sul fronte delle possibilità di export di carni
e prodotti a base di carne bovina.
In particolare, l’aver conseguito lo stesso riconoscimento ottenuto dal Giappone dovrebbe agevolare la ripresa della negoziazione tra il nostro Ministero della Salute e quello dell’Agricoltura
giapponese (MAFF) sul progetto per l’esportazione di bresaola dall’Italia ottenuta con carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti dall’Autorità nipponica indenni da BSE
e da afta epizootica.
Il raggiungimento di un risultato così importante è frutto del costante lavoro, iniziato nel 2001, effettuato dai nostri Servizi Veterinari, dai laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
dal Centro di referenza nazionale, dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Commissione europea.

IL CANADA ABROGA L’OBBLIGO DI PRE-REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE
Sulla Canada Gazette dell'8 maggio è stata pubblicata la decisione con cui le Autorità canadesi hanno disposto l’abrogazione della norma che impone l’obbligo di registrazione
delle etichette e delle ricette delle carni e dei prodotti a base di carne presso il CFIA.
Le Autorità canadesi hanno precisato che questo provvedimento, di immediata applicazione, non modifica le norme vigenti in materia di etichettatura e che l’azienda produttrice
continua ad essere responsabile della corretta compilazione delle etichette. Il CFIA continuerà la propria attività di verifica del rispetto di tutte le prescrizioni vigenti e in caso
di riscontro di non conformità, sulla base della valutazione del rischio, adotterà le misure previste (emissione di lettere di avvertimento; richiesta di azioni correttive entro un periodo di
tempo specificato; sospensione o revoca di licenze, registrazioni o autorizzazioni; ritiro dei prodotti, ecc).
La norma prevede inoltre che qualora sia in corso un procedimento di valutazione delle etichette, avviato prima dell’abrogazione della norma, questo verrà portato a termine senza alcun
addebito dei costi all’operatore. Verranno invece rispedite al mittente richieste di valutazione presentate successivamente all’otto di maggio. Con riferimento alle etichette già registrate,
l’Autorità canadese raccomanda la conservazione della documentazione per un periodo di 10 anni.

IL MERCATO DEGLI EMIRATI ARABI APRE ALLE CARNI E AI PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA
I primi di maggio, le Autorità degli Emirati Arabi hanno adottato, a conclusione di una lunga negoziazione condotta dal nostro Ministero della Salute, la
decisione di revocare il bando all’importazione di carni bovine e prodotti derivati esportati dall’Italia posto per problemi legati alla BSE.
La risoluzione emiratina prevede che tutte le spedizioni siano scortate da apposita documentazione sanitaria e che siano soggette alle procedure di
quarantena.
Resta invece valido il divieto di importazione per le carni di tutti gli altri Paesi europei che non hanno ottenuto tale esenzione su base bilaterale.
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stagionati e insaccati.
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anche dopo l’acquisto, i nostri tecnici sono sempre al tuo fianco per assicurarti l’assistenza necessaria
e garantire una produzione 24 ore su 24, al massimo dell’efficienza.
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Incontro sugli additivi alla CUN di Parma
Convegno ASSICA - Stazione Sperimentale sulle nuove norme in vigore dal 1° giugno
L’ampia varietà di alimenti disponibili oggi sul mercato dimostra
come i consumatori desiderano avere
sempre più scelta di prodotti alimentari
accompagnata però da standard di igiene e sicurezza elevati. Queste richieste
possono essere soddisfatte mediante
l’utilizzo di moderne tecnologie di trasformazione alimentare tra cui l’impiego
di additivi alimentari. Gli additivi sono
essenziali per garantire la sicurezza,
conservare le qualità e le caratteristiche organolettiche degli alimenti i quali sono soggetti a diverse variabili ambientali, come le oscillazioni di
temperatura, l’ossidazione e l’esposizione a microrganismi che possono alterarne la composizione originaria.

La ricerca e gli
studi sugli additivi
sono in continua
evoluzione
Inoltre, tutti gli additivi autorizzati, oltre
ad avere un’utilità dimostrata, devono
essere sottoposti ad una rigorosa valutazione di sicurezza prima di essere
approvati per l’uso. Queste valutazioni
si basano sullo studio di tutti i dati tossicologici disponibili che stabiliscono la
dose giornaliera accettabile (DGA) consumabile di additivo alimentare, cioè la
quantità che può essere assunta giornalmente nella dieta quotidiana, anche per
tutto l’arco della vita, senza rischi per la
salute.
La ricerca e gli studi sugli additivi sono in
continua evoluzione e così anche la normativa che ne regolamenta l’autorizzazione e l’uso nei prodotti alimentari, normativa armonizzata nell’Unione europea a
partire dagli anni Novanta e che nel 2008
è stata oggetto di una nuova codificazione con il regolamento (CE) n. 1333. A distanza di qualche anno, nel 2011, è stato
pubblicato il reg. (UE) n. 1129 entrato in
applicazione proprio all’inizio di questo
mese, istituendo l’elenco positivo degli
additivi alimentari e loro condizioni d’uso.
Date le novità in ambito normativo che
si dovranno affrontare e data l’importanza dell’argomento, ASSICA ha organizzato il 24 maggio scorso in collaborazione con Camera di Commercio
di Parma e Stazione Sperimentale per
l'Industria delle Conserve Alimentari,
l’incontro-dibattito “Impiego degli additivi alimentari nei prodotti a base di
carne” tenutosi presso la sala dei 300
della Borsa Merci di Parma, sede della
Commissione Unica Nazionale “tagli
di suino” e sempre più luogo dove gli

operatori del settore, oltre a discutere
dell’andamento del mercato, possono
trovare seminari e approfondimenti su
molti importanti aspetti legati alla filiera
suinicola.
Lo scopo principale della giornata è stato quello di dare alcune indicazioni per
garantire un uso corretto degli additivi alimentari nelle preparazioni e nei
prodotti di carne, approfondendo sia gli
aspetti normativi del nuovo regolamento
con l’intervento di Marinella Collauto
del Ministero della Salute sia gli aspetti
di carattere analitico, tecnologico e nutrizionale grazie alle relazioni di Cristina
Schivazappa e dalla dottoressa Monica
Bergamaschi della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma.
Ha aperto il convegno con un saluto
all’attenta platea, Andrea Zanlari Presidente della Camera di Commercio di
Parma e della Stazione Sperimentale
per l'Industria delle Conserve Alimentari, evidenziando l’importanza e la necessità di una stretta collaborazione tra
industria e ricerca per garantire la sicurezza e difendere la qualità dei prodotti.
In seguito, Sergio Franchi presidente della Commissione per i Rapporti
Giuridico-Sanitari di ASSICA, ha moderato l’incontro ricordando che a livello
nazionale il decreto ministeriale 209 del
1996 ha rappresentato sino a pochissimo tempo fa la disciplina fondamentale
in materia di additivi, avendo recepito
i principi dettati da cinque direttive comunitarie in materia, mentre ora il legislatore comunitario, così come ha fatto
recentemente anche per l’etichettatura
dei prodotti alimentari, ha adottato lo
strumento del regolamento comunitario per disciplinare tale materia al fine di
rendere queste disposizioni immediatamente applicabili agli Stati membri senza
che sia necessario un recepimento nazionale della normativa. L’intento delle
nuove disposizioni è quello di garantire
un efficace funzionamento del mercato
interno e al contempo un elevato livello
di tutela della salute umana comprese la
tutela dei loro interessi garantendo prassi leali nel commercio degli alimenti.
Marinella Collauto ha illustrato in modo
approfondito e chiaro l’evoluzione della
normativa comunitaria ricordando che
tutti gli additivi saranno sottoposti ad
una nuova valutazione del rischio effettuata dall’EFSA, entro il 2020. Grande
attenzione è stata posta sul sistema di
categorizzazione degli alimenti proposto
dal regolamento che ha evitato quella

suddivisione per “casi di impiego” che
portava a non avere un’immediata percezione degli additivi utilizzabili in un
dato alimento, creando un’ impostazione più organica suddividendo gli alimenti
in macrocategorie, riprese dal Codex
Alimentarius, declinate a loro volta in
più specifiche “sottocategorie” per ciascuna delle quali è possibile rinvenire gli
additivi alimentari autorizzati e le relative
condizioni di impiego. Tutto è quindi raccolto in una lista positiva rappresentata
dal regolamento (UE) n. 1129/2011.
Tale lista, per seguire l’esigenze e le
evoluzioni del mercato, si presenta
come una lista dinamica cioè può subire integrazioni o modifiche riguardante
l’uso degli additivi come previsto dal
regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli
aromi alimentari.

capacità di trattenere l’acqua, di controllare lo sviluppo microbico, di influenzare
le attività enzimatiche e di conferire sapore ed aroma agli alimenti, sia importante ma soprattutto di come poterne
ridurne la quantità per evitare gli effetti
negativi, se assunto in eccesso, sulla
salute. Come soluzione si può pensare
ad una parziale sostituzione nei prodotti
di carne, del sale - inteso come cloruro
di sodio- con altri sali (cloruro di calcio,
magnesio e lattato di potassio). Tuttavia
si deve ricordare che tale sostituzione
deve essere fatta nel rispetto della sicurezza e della ‘’tipicità’’ del prodotto
(disciplinari di produzione).

Marinella Collauto ha inoltre ricordato l’importanza dell’etichettatura degli
additivi alimentari non destinati al consumatore finale ma utilizzati dagli operatori. L’etichetta riporta infatti informazioni fondamentali per l’utilizzo come ad
esempio: le condizioni particolari di conservazione e/o impiego, le istruzioni per
l’uso e l’indicazione delle quantità massime di ciascun componente o gruppi di
componenti soggetti ad una limitazione
quantitativa negli alimenti.

anche se è importante sottolineare che il
regolamento 1129 non ha modificato il limiti di utilizzo previsti dalla precedente direttiva. Risulta però difficile trovare ingredienti (es. licopene, antociani, estratti di
piante o spezie) e/o dei processi tecnologici come il mantenimento a basse temperature o l’applicazione di alte pressioni
idrostatiche che se sostituiti totalmente
o in parte ai nitriti e nitrati garantiscano
la stessa stabilità ossidativa, le stesse
caratteristiche sensoriali e soprattutto la
stessa sicurezza dei prodotti.

Terminata l’analisi della nuova normativa, la parola è passata a Cristina Schivazappa che ha approfondito le caratteristiche e cosa influenza l’efficacia di
alcuni additivi di origine vegetale come
l’estratto di rosmarino (E 392) e la curcumina (E 100) questi additivi hanno effetti
positivi sul controllo dell’ossidazione
nei salumi e possono avere un impatto
positivo sul consumatore data l’origine
vegetale. Sempre Cristina Schivazappa
ha parlato di come il sale viste le sue

Monica Bergamaschi ha invece trattato
un tema sempre attuale approfondendo
alcuni spetti riguardanti i nitriti e nitrati.
La loro riduzione, sostituzione ed eliminazione è da tempo oggetto di ricerche

L’incontro è quindi terminato con un interessante dibattito tra i relatori e il pubblico presente che ha visto la partecipazione oltre che delle aziende del settore
interessate, anche delle aziende produttrici di budelli, del Ministero della Salute,
dei Servizi veterinari della Regione Emilia
Romagna e dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Lombardia ed EmiliaRomagna.

Giugno 2013 23

sanitarie
di Michele Spanagaro

Modernizzazione ispezioni carni
nell’Unione europea
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e salute Animale dell’Unione europea (SCoFCAH) a seguito del parere EFSA, ha adottato il 22 maggio scorso, tre
regolamenti che modificano i regolamenti comunitari (CE)
2073 e 2075/2005, 853 e 854/2004 modernizzando le
ispezioni condotte dalle autorità nazionali sulle carni suine.
Per quanto concerne il regolamento (CE) 2075/2005 le
principali novità riguardano il supermanto dei concetti, non
più previsti dall’OIE, di “aziende esenti da trichine” e “Stati
o Regioni a basso rischio di presenza di trichine” attraverso l’introduzione del concetto di “condizioni di stabulazione
controllata dei sistemi di produzione integrata” che corrisponde ad un allevamento sottoposto a titolo permanente
a controlli da parte dell’operatore alimentare per quanto
riguarda l’alimentazione e le condizioni di stabulazione dei
suini. Viene inoltre introdotta la definizione di “compartimento”, cioè di tutte quelle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata dei sistemi di produzione
integrata.

L’introduzione del concetto
di condizioni di stabulazione
controllata dei sistemi di
produzione integrata
Il regolamento prevede alcune modifiche in merito al prelievo sistematico di campioni delle carcasse di suini domestici,
nei macelli, nell’ambito degli esami post-mortem e l’intro-

duzione di deroghe al prelievo di campioni delle carcasse
qualora una o più aziende siano ufficialmente riconosciute
come applicanti condizioni di stabulazione controllata. Tutti
i requisiti necessari saranno inseriti in allegato al regolamento.
Le modifiche al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto
riguarda la Salmonella nelle carcasse suine nascono in seguito al parere EFSA dell’ottobre 2011 nel quale si raccomandava il rafforzamento dei “criteri di igiene del processo”
per Salmonella nelle carcasse suine. Il nuovo regolamento
diminuirà pertanto il valore indicativo di contaminazione al
di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a
mantenere l’igiene del processo: si passerà da 5 (attuali) a
3 unità campionarie (su 50 campioni) in cui la rilevazione di
Salmonella farà scattare l’immediata applicazione di misure
correttive previste dal regolamento quali il miglioramento
delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei
controlli di processo, dell’origine degli animali e delle misure
di biosicurezza nelle aziende di origine.
Le modifiche all’allegato II del Regolamento 853/2004
che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale, prescrivono invece come le
informazioni relative alle eventuali deroghe per i test per
Trichinella da parte di una o più aziende ufficialmente riconosciute come applicanti “condizioni di stabulazione controllata” debbano pervenire al macello.
Nello specifico, l’obiettivo è quello di far giungere al macello
- con dimostrabile correlazione alle partite di animali - tutte le

informazioni in materia di sicurezza alimentare che devono
figurare nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza
degli animali come quelle riguardanti la salute degli animali,
lo status dell’azienda di loro provenienza, gli esiti delle ispezioni ante-mortem, i farmaci somministrati e la presenza
di eventuali malattie che possono incidere sulla sicurezza
delle carni.
Altra novità è rappresentata dal fatto che le carni di animali
che sono stati sottoposti a macellazione d’urgenza, qualora
abbiano superato con successo le procedure d’ispezione,
non dovranno più – in quanto idonee al consumo umano –
recare uno speciale marchio sanitario ed essere immesse
sul mercato soltanto nello Stato membro in cui si effettua
la macellazione.
Le modifiche apportate all’Allegato I del regolamento (CE)
n. 854/2004 stabiliscono che in relazione all’ispezione ante-mortem ed ai controlli relativi al benessere degli animali,
gli assistenti specializzati ufficiali possano solo effettuare
mansioni di carattere esclusivamente pratico le quali possono includere la preselezione di animali con anomalie. Tali
modifiche stabiliscono inoltre che per evitare i fenomeni di
contaminazione crociata si evitino le tecniche di palpazione/incisione nelle ispezioni post-mortem di suini sottoposti a macellazione di routine e che il controllo di Salmonella
sarà gestito in modo specifico del veterinario ufficiale soprattutto in caso di non conformità con la legislazione UE.
Le nuove disposizioni entreranno in applicazione dal 1°
giugno 2014.

LINEE GUIDA per la sicurezza, la conformità e l’idoneità
degli involucri per SALUMI
All’interno del Convegno riguardante l’impiego
degli additivi alimentari nei prodotti a base di carne”, sono state presentate le linee guida per la
sicurezza degli involucri per salumi. Turno Pedrelli
della Stazione Sperimentale di Parma ha illustrato
questo importante documento elaborato da ASSICA con la collaborazione della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, dei rappresentanti delle aziende produttrici di
salumi e delle aziende che commercializzano gli
involucri per salumi. Il documento è stato redatto
con l’obbiettivo di sopperire alla carenza legislativa del settore fornendo uno strumento atto a
garantire la sicurezza, la conformità e l’idoneità
degli involucri per salumi, diversi dai budelli naturali cioè gli involucri costituiti/ottenuti da parti anatomiche ben definite dell'animale.
Nel documento oltre ai riferimenti normativi sono riportati i requisiti minimi degli
involucri per salumi per le forniture di involucri edibili sia collagenici edibili che naturali multistrato e non edibili sia collagenici che cellulosici, plastici e di tessuto. Nel
documento sono inoltre fornite indicazioni per la compilazione della dichiarazione
di conformità per gli involucri per salumi e informazioni sulle metodiche analitiche
e di campionamento di questi ultimi.
La stesura di questo nuovo documento di indirizzo conferma l’attenzione che il
settore dei prodotti di salumeria pone al rispetto dei requisiti di conformità delle
materie prime che entrano a far parte dei processi di produzione, nell’ambito del
concetto più ampio di qualità di processo e di prodotto.
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prodotti tutelati

Il CONSORZIO di Tutela Prosciutto 		
di NORCIA IGP entra in ISIT
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati
(ISIT), lo scorso 19 maggio, ha accolto con
entusiasmo la domanda di ammissione presentata dal “Consorzio di Tutela Prosciutto di Norcia IGP”.
Con l’aggiunta di questa denominazione
IGP, ISIT associa oggi 15 Consorzi che
rappresentano 20 dei 37 salumi DOP e
IGP italiani, accrescendo ulteriormente
il ruolo di coordinamento tra i Consorzi
associati e di portavoce di un comparto
sempre più “fiore all’occhiello” per il settore agroalimentare del Paese.
Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Nor-

cia IGP nasce nel 2003, con l’obiettivo di
tutelare, promuovere e valorizzare il prodotto forse più rappresentativo della secolare
tradizione norcina umbra, la cui indicazione
geografica protetta è stata riconosciuta
con regolamento della commissione della
Comunità europea n. 1065 del 12 giugno
1997.
Il prodotto si contraddistingue per la caratteristica forma “a pera”, con un peso non
inferiore a 8,5 Kg, e un’aspetto al taglio
compatto, di colore dal rosato al rosso, profumo tipico, leggermente speziato, sapido
ma non salato.
L’elaborazione del “Prosciutto di Norcia”

deve avvenire nella zona tradizionalmente
vocata comprendente i comuni di Norcia,
Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine
superiore ai 500 m.s.l. Il regime climatico
dell’area di elaborazione del prosciutto di
Norcia è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato
all’andamento meteorologico caratteristico
e alle particolari condizioni ambientali.
Il prosciutto di Norcia ha una storia antichissima, fatta di abilità manuali e di vocazioni
artigianali, di tradizioni tramandate da secoli
e ormai insite nell’anima del luogo.
La giusta valorizzazione della tradizione pro-

duttiva del prosciutto di Norcia può partire
dalla sua storia per far emergere qualità
uniche quali un processo di lavorazione e
stagionatura raffinato, un sapore non salato
ma saporito, un aspetto magro ed invitante
e caratteristiche nutritive d’eccezione.

Premiato lo spot TV

L'UOMO È CACCIATORE
Lo spot “L’uomo è Cacciatore”, promosso dal Consorzio di Tutela e andato in onda a ottobre-novembre 2012 e febbraio-marzo
2013 scorso sulle principali emittenti nazionali (Rai1, Rai2, Rai3, La7,
La7d, SKY e Cielo), ha ricevuto il “Salumi&Consumi Award” come
miglior spot Tv 2012. Si tratta del premio dell’eccellenza assegnato dal retail e organizzato dalla rivista “Salumi&Consumi”, testata
specializzata del settore edita da Tespi Mediagroup. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nel corso della 4a edizione di
Tuttofood a Milano, durante la quale il Presidente del Consorzio
Cacciatore, Lorenzo Beretta, ha ritirato il premio.
“Mi ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento - dichiara il Presidente del Consorzio - che conferma le tante manifestazioni di apprezzamento ricevute dai telespettatori già durante
la messa in onda dello spot. La trasversalità del nostro prodotto,
che incontra i gusti di tutta la famiglia, si è riflessa anche nel buon
andamento della campagna pubblicitaria”.

DOP E DOPPIONI: il prosciutto di San Daniele
sfida la sua imitazione canadese
Ogni anno le imitazioni danneggiano l'export
agroalimentare italiano per milioni di euro, minacciando soprattutto i prodotti DOP e IGP del nostro Paese che rappresentano da soli il 38% in valore delle produzioni tutelate
dalla Comunità europea e un fatturato di 6 miliardi. Un danno da cui è difficile difendersi, perché spesso perpetrato
con mezzi ai confini con la legalità, ad esempio registrando
marchi che ammiccano al prodotto italiano di qualità.
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele in collaborazione con AICIG (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche) ha avuto però un'idea originale per dare al
consumatore la percezione esatta del problema, organizzando una degustazione comparata tra il prosciutto
originale e una sua imitazione.
È nato così, l’incontro per la stampa e gli operatori del
settore dal titolo "DOP e DOPPIONI" e che ha messo a
confronto la celebre DOP friulana con un prosciutto canadese che viene commercializzato come “San Daniele”.
“Il caso del Prosciutto di San Daniele è particolarmente significativo – ha commentato il Presidente di AICIG
Giuseppe Liberatore al termine dell’incontro – perché è

un esempio di come all’estero, in assenza di adeguati strumenti legislativi di tutela per i nostri prodotti, si
renda possibile produrre e commercializzare qualcosa
che non solo sfrutta l’italiansounding ma addirittura si
appropria dei loghi che lo identificano. Uno degli obiettivi principali di AICIG è proprio quello di contrastare
questi fenomeni, e lo fa battendosi quotidianamente
anche in sedi internazionali perché venga riconosciuta
la massima tutela alle eccellenze rappresentative del
made in Italy agroalimentare. Questo incontro è servito
non solo a mettere al centro dell’attenzione l’importanza della denominazione, ma ha altresì ribadito la necessità di lavorare insieme per garantirne la protezione”.

contribuisce per circa il 50% al giro di affari dell’azienda
stimato in 1 miliardo di dollari canadesi (ca 748 mln di
euro).
“È importante realizzare iniziative come questa – ha affermato il Direttore del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele Mario Emilio Cicchetti - perché consentono di
portare a conoscenza dei media la problematica facendo
toccare con mano le differenze. La produzione italiana di
DOP e IGP costituisce un asset della produzione industriale del nostro paese oltre che un importante comparto per le esportazioni. Tutelare i marchi e le denominazioni italiane all'estero costituisce un primo importante
passo per sostenere il settore ed incentivare l'export".

Il caso della nazione nord americana è dunque un buon
esempio delle problematiche che incontrano le DOP
italiane in giro per il mondo. Dagli anni '70 infatti la St.
Maria Foodsltd di Brampton utilizza la denominazione
“San Daniele” grazie a una registrazione del marchio in
Canada che viene apposto su prosciutti crudi, mortadelle e speck, tutti però prodotti localmente. Un’attività che

Problematiche simili a quella del Prosciutto di San Daniele in Canada si riscontrano un po' per tutte le DOP
italiane nel mondo e questo incontro ha rappresentato
il primo passo per una serie di confronti simili, destinati
a educare il consumatore e a sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla tutela di quello che è un inestimabile patrimonio italiano.
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comunicazione

IVSI:diario di un anno di comunicazione
e PROGRAMMI FUTURI
Nutrizione, media relation, comunicazione online e promozione all’estero
Il 2012 è stato un anno ricco di attività, molte
delle quali dedicate ad informare giornalisti, consumatori,
classe medica e operatori sulle rinnovate qualità nutrizionali dei salumi italiani emerse dalla ricerca INRANSSICA. I nuovi dati nutrizionali sono diventati protagonisti
di varie iniziative e IVSI ha partecipato a diversi eventi,
come il forum sull’alimentazione NutriMI (a Milano), Eurocarne (a Verona), il 7° Forum Risk Management in
Sanità (ad Arezzo) e il Convegno ECM di Bologna dal
titolo “I salumi nell’alimentazione moderna: aggiornamento dati nutrizionali e sicurezza”, organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con ASSICA. Durante tutti gli eventi sono stati presentati i dati
nutrizionali, evidenziati i miglioramenti registrati e distribuito materiale scientifico.
L’autunno ha visto la settima edizione del premio giornalistico Reporter del Gusto - con la premiazione di 10
giornalisti/nutrizionisti impegnati a informare correttamente su cibo, alimentazione e corretti stili di vita – e il ritorno al Festival della Scienza di Genova, con i laboratori
di AuGusto, spettacolo didattico-educativo pensato per
far conoscere i salumi italiani e le loro qualità nutrizionali.
Ma il 2012 è stato anche l’anno del rinnovamento della
comunicazione online di IVSI: a settembre è stato pre-

sentato il restyling del sito www.salumi-italiani.it, arricchito di nuove sezioni per facilitare la navigazione degli
utenti, sempre più in cerca di informazioni precise e complete. Fra queste anche un canale video e un’area dedicata a salute e benessere, che ha registrato l’apprezzamento di giornalisti e opinion leader. Di lì a poco è stata
pubblicata anche la versione in lingua inglese, in virtù del
sempre crescente interesse straniero nei confronti dei
salumi italiani.
Sul fronte estero IVSI è tornato per la terza volta in Germania con gli aperitivi SalumiAmo organizzati in collaborazione e con il contributo dell’agenzia ICE: un’edizione
particolarmente riuscita, che ha contato quasi 15.000
ospiti nei 14 locali selezionati durante le settimane di degustazione, organizzate in tre città (Amburgo, Düsseldorf
e Berlino).
Ottime notizie anche sul fronte mediatico: il costante impegno dell’Ufficio Stampa interno ha raggiunto risultati
notevoli nel 2012 (149.881.000 audience con 194 spazi
radiotelevisivi e 443 articoli pubblicati su quotidiani e periodici), consentendo di rinforzare ulteriormente l’autorevolezza che media e Istituzioni attribuiscono al settore.
Se il 2012 è stato ricco di eventi, il 2013 è iniziato con
la stessa intensità: IVSI ha partecipato alla 52a Rasse-

gna Suinicola Internazionale (in aprile a Reggio Emilia),
organizzando un Convegno ECM in collaborazione con
ASSICA e la Regione Emilia-Romagna, un aperitivo SalumiAmo allo Spazio Gerra e tre show cooking in fiera
con uno chef della scuola ALMA. A maggio era presente,
nello spazio ASSICA, alla manifestazione fieristica Tuttofood (a Milano).
Nel corso dell’anno continuerà l’opera di valorizzazione
all’estero dei salumi italiani, con l’imminente partecipazione al Summer Fancy Food di New York, il Programma
promozionale a Hong Kong e l’avvio delle iniziative del
Programma triennale europeo, organizzato in collaborazione con Federdoc in Italia, Regno Unito e Germania.
“Tutto questo mostra con sempre più chiarezza - ha dichiarato Francesco Pizzagalli, Presidente di IVSI - quanto l’attività dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sia
preziosa, per promuovere nelle sedi e con gli strumenti
giusti, il patrimonio unico rappresentato dalla nostra
salumeria: per questo motivo IVSI, anche in virtù delle recenti aperture di mercati strategici per l’export, sta
incoraggiando l’ingresso di nuovi consorziati, al fine di
accrescere ulteriormente la rappresentatività dell’Istituto e assicurare un futuro sempre più ricco di soddisfazioni per tutto il comparto”.

consigli di lettura

La mortadella:52 ricette tradizionali e creative
Uno dei salumi più amati, raccontato nelle creazioni della Food Reporter Valentina Cipriani
Se vi chiedessero di preparare una
ricetta a base di salumi, quante ne riuscireste
ad elencare? La maggior parte di quelle che vi
vengono in mente, sono ricette che ricorrono
nella tradizione culinaria italiana, che in effetti
include diverse preparazioni a base di salumi,
spesso provenienti dai libri di cucina regionali.
Ma sfogliando le pagine del libro di Valentina
Cipriani "La Mortadella", si scopre che per
questo salume, ad esempio, sono state raccolte oltre cinquanta ricette, dalle più tradizionali
alle più creative. Protagonista indiscussa in
uno spuntino veloce e sfizioso, se abbinata ad
un panino croccante, si trasforma da salume a
peccato di gola, in preparazioni più elaborate,
magari accostata a formaggi, salse o altri piatti che ne esaltano gusto e colore.

Autori: Valentina Cipriani
Editore: Morganti
Pagine: 64
Prezzo: € 8,50
Collana: Pantagruel

Nel libro, utile vademecum per rinnovare la propria
tavola, la mortadella viene proposta come regina di
numerosi antipasti, di primi piatti per tutti i gusti e di
molti secondi sfiziosi: da provare, oltre alle proposte
più classiche, le espressioni culinarie più moderne,
come le quiche di mortadella e zucchine, i plumcacke salati o i muffin di mortadella e formaggio. Ricette facili e spesso di rapida esecuzione, adatte anche
a chi in cucina, si destreggia meno. Con un’ampia
introduzione riservata ai cenni storici del salume in
rosa e le fotografie di ogni ricetta (scattate dall’autrice stessa), "La Mortadella" è un interessante pubblicazione da tenere su quello scaffale della cucina,
che torna utile quando la fantasia ai fornelli scarseggia. 52 ricette: per un anno intero, potrete stupire i
vostri ospiti ogni settimana.

VALENTINA CIPRIANI (Originaria dei Castelli Romani, con una
nonna di origini mantovane, ha apprezzato la buona cucina fin dalla
tenera età. Appassionata di cucina e fotografia, è riuscita a far convivere le sue passioni: attraverso la collaborazione con l’Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia, di cui è fotografa ufficiale, ha avuto modo
di imparare a conoscere un territorio ricco di eccellenze e prodotti
spesso sconosciuti nel resto d’Italia. Foto reporter enogastronomica, ha pubblicato alcuni libri di cucina, da lei scritti e fotografati.
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economia
di Giovannibattista Pallavicini

Pacchetto innovazione: contributi ancora
disponibili per lo sviluppo delle PMI
Un insieme di misure per sostenere gli investimenti e la crescita delle PMI in Italia e all’estero
La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello
Sviluppo Economico ha recentemente confermato che sono
ancora disponibili fondi per l’accesso alle misure di finanziamento destinate a sostenere l’innovazione tra le PMI italiane,
mediante la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale,
i c.d. intangible assets che sono troppo spesso uno degli
elementi più complessi da valutare e tutelare.
L’insieme dei contributi a disposizione delle Piccole e Medie
Imprese (secondo la definizione di micro, piccole e medie
imprese data dalla Commissione europea) viene individuato con il nome di Pacchetto Innovazione e ricomprende
provvedimenti messi a punto dalla Direzione Generale lotta
alla contraffazione – UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) volti alla valorizzazione di brevetti, disegni o modelli e
marchi privati, siano essi nuovi oppure esistenti. Vengono
quindi finanziate differenti tipologie di iniziative aziendali
che possono spaziare dalla costruzione o ampliamento di
uno stabilimento produttivo, alla revisione del processo industriale, alla registrazione di nuovi brevetti o marchi, all’utilizzo di brevetti esistenti per la commercializzazione di nuovi
prodotti.
Ogni ambito di intervento è dotato di una propria misura specifica che a sua volta si articola in iniziative differenziate a seconda del tipo e della finalità dell’investimento da sostenere.
FONDO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE
Il Fondo Nazionale per l’Innovazione eroga due linee di sostegno, senza necessità di garanzie da parte delle aziende.
La prima linea denominata “capitale di rischio” è dedicata
agli investimenti finalizzati a introdurre sul mercato nuovi
prodotti o a innovare prodotti esistenti mediante la valorizzazione di brevetti di cui si può essere sia titolari sia anche
soltanto licenziatari. Il contributo funziona mediante una
compartecipazione societaria commisurata all’investimento pianificato: il fondo acquisisce pertanto una quota fino a
un massimo di 1,5 milioni di euro ad impresa in dodici mesi
che verrà poi restituita a condizioni prefissate al termine
dell’investimento.
Le aziende in tal modo si assicurano non solo un apporto di
capitale da parte di un azionista consolidato quale il Fondo,
ma, proprio in virtù della presenza del Fondo nel capitale
societario, ottengono anche benefici indiretti grazie al miglior rating ottenibile presso il sistema creditizio e quindi il
più facile accesso a linee di finanziamento tradizionale.
L’altra linea del Fondo è denominata “capitale di debito” e
consente di utilizzare non solo lo strumento della brevettazione, ma anche i disegni e modelli industriali. Anche in
questo caso si può avere accesso alla linea sia in qualità
di titolari del brevetto/disegno sia in qualità di semplici
licenziatari.
A differenza della precedente, in questo caso non sono
previste quote di partecipazione societaria da parte del
Fondo, ma questa linea opera istituendo da parte del Ministero una garanzia per la concessione di linee di credito
da parte di istituti bancari selezionati (Mediocredito, Unicredit e, per i disegni, anche Deutsche Bank) fino a un
tetto massimo di 3 milioni di euro da 36 a 120 mesi. I fondi
così ottenuti dovranno essere utilizzati per la creazione di
nuovi stabilimenti, l’estensione di stabilimenti esistenti, la
diversificazione della produzione o la trasformazione sostanziale del processo produttivo.
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BREVETTI+
La misura è volta a sostenere tanto lo sviluppo di nuovi brevetti, quanto l’adozione di quelli già esistenti. Sono
previsti contributi per agevolare il deposito di nuovi brevetti o l’acquisto di licenze d’uso. Per ciascuna tipologia di
iniziativa, la misura prevede dei tetti massimi ai contributi
erogabili.
Nel caso si intenda procedere al deposito di nuovi brevetti,
sarà possibile ottenere un contributo fino a 30.000 euro
complessivi per il deposito di nuovi brevetti, anche per più
brevetti (fino a un massimo di 5 richieste complessive).
Nel caso si preferisca invece procedere alla valorizzazione di brevetti mediante il meccanismo della licenza, sarà
possibile finanziare l’adozione di servizi specialistici (come
l’industrializzazione, l’ingegnerizzazione, l’organizzazione,
lo sviluppo o il trasferimento tecnologico) fino a una soglia
massima di 70.000 euro.
DISEGNI+
La misura è volta a sostenere tanto lo sviluppo di nuovi
disegni o modelli industriali, quanto l’adozione di quelli già
esistenti. Anche in questo
caso, come già per la misura Brevetti+ sono previsti
contributi per agevolare il
deposito di nuovi disegni
e modelli o l’acquisto di licenze d’uso.
Il funzionamento è pressoché analogo a quanto visto
in precedenza; per la registrazione di nuovi modelli
in questo caso vengono
introdotte soglie di contribuzione massima erogabile
differenziate per numero
e tipo di Paesi interessati
dalla registrazione.
Per l’uso di disegni o modelli esistenti e la loro valorizzazione economica, sono
previste invece tre aree di
intervento con tetti massimi di erogazioni in conto
capitale. Per l’area progettazione e ingegnerizzazione e l’area commercializzazione la soglia massima è
pari a 10.000 euro, mentre
per l’area produzione la soglia massima raggiunge i
60.000 euro.
MARCHI+
La misura è volta a favorire
la registrazione dei marchi
aziendali a livello comunitario e internazionale, supportando di fatto la tutela
legale a livello internazionale dei segni aziendali, del
nome, del brand e dei sim-

boli identificativi dei propri prodotti che l’azienda intenda
registrare come marchi.
Sono previsti anche in questo caso tetti massimi di contribuzione, che variano in funzione del Paese o dei Paesi in cui
si intende depositare il marchio.
In ogni caso i contributi erogati possono coprire al massimo l’80% delle spese effettivamente sostenute per tutto
l’iter connesso al deposito di un marchio, dalla sua ideazione
(se trattasi di nuovo marchio) fino ai costi e tasse di deposito presso gli organismi internazionali preposti alla registrazione in sede comunitaria (OAMI) e internazionale (WIPO).
Per favorire l’accesso e la fruizione di queste importanti risorse per la competitività, la Direzione Generale lotta alla
contraffazione – UIBM ha attivato anche un contact center
dedicato a cui le aziende possono richiedere tutte le informazioni sulle modalità di accesso.
Il Call Center è operativo al numero 06-4705-5800 dalle
ore 9:00 alle ore 17:00 escluso il sabato e i festivi, oppure è
possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo contactcenteruibm@mise.gov.it.

filiera

Il rinnovo delle cariche di INEQ e IPQ
Eletti i nuovi presidenti: Alberto Morgante (INEQ) e Beniamino Maini (IPQ)
Si sono insidiati, nello scorso mese di maggio, i nuovi consigli direttivi dell’Istituto Nord Est Qualità
e dell'Isitituto Parma Qualità. I due Isitituti, come noto,
sono preposti al controllo delle DOP e delle IGP della
filiera suinicola italiana.
Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche INEQ, Alberto Morgante, cinquantun anni, sandanielese, amministratore e manager delle omonime aziende friulane, già
a capo del Consorzio del Prosciutto di San Daniele per
alcuni anni, è stato eletto presidente del consiglio direttivo al termine del recente round triennale per il rinnovo
delle cariche sociali per il 2013-2015.
Proposto a ricoprire tale incarico dalla componente che
rappresenta i prosciuttifici di San Daniele, Morgante è
stato eletto con il voto di tutti i componenti del nuovo
consiglio direttivo dell’istituto, eletti dall’assemblea dei
soci – il Consorzio di San Daniele, ASSICA e UNAPROS – tenutasi alla fine di aprile.

ha interessato tutti
indistintamente
gli
8.265.384 capi macellati nello scorso
anno, con un saldo
congiunturale pari al
–3,3% sul 2011).
Sempre nel corso
del 2012, gli ispettori di INEQ hanno controllato oltre
700.000 cosce in rifilatura al macello e ben 1.378.000
alla consegna nei diversi distretti seguiti direttamente
(San Daniele, Veneto, Toscano, Carpegna, Sauris e
Bosses), ottenendo significativi risultati selettivi rispetto
ad una offerta complessiva peraltro tendenzialmente in
miglioramento per effetto della griglia imposta dalla stessa classificazione delle carcasse che, sempre nel corso
del 2012, ha originato la preliminare inidoneità di tutte
le cosce ottenute da carcasse leggere o appartenenti
alle classi H-E e H-P, complessivamente incidenti per il
7,58% del totale.

Composizione del consiglio direttivo INEQ
Oltre che dal presidente Alberto Morgante, il consiglio direttivo in carica è composto da Mario Emilio
Cichetti, Carlo Dall’Ava, Alberto Bellegotti e Angelo
Coradazzi in rappresentanza dei produttori di San Daniele, da Massimo Poletti, Moritz Pignatti, Gabriele
Giacometti, Silvano Ferrucci e Luigi Allasia in rappresentanza dei macellatori, Roberto Barge, Renzo Cinausero, Silvio Marcuzzo, Francesco Ronconi e Claudio Veronesi in rappresentanza degli allevatori di suini.
Nella stessa occasione, il consiglio direttivo ha anche eletto vice presidenti con funzioni vicarie Massimo Poletti e Francesco Ronconi.

Il consiglio direttivo ha così già cominciato il proprio lavoro il 15 maggio scorso, con una ampia ricognizione
del complesso quadro organizzativo dell’istituto e delle
sue principali funzioni - da anni accreditate ai sensi della
Norma EN 45011 ed autorizzate dal Ministero dell’Agricoltura - che oggi interessano una ventina di prodotti a
DOP - IGP in altrettanti distretti collocati nel centro-nord
del paese e, dal 2012, anche in Sardegna.
Lo scenario esaminato dall’assemblea dei soci del 24
aprile - che ha anche approvato il bilancio del 2012 - è
costituito da una realtà sempre più variegata ed articolata, che l’attività dell’Istituto contribuisce a delineare ogni
anno, con una sorta di istantanea statistico-descrittiva
che, ad esempio, ha evidenziato la certificazione della
produzione di prosciutti, mortadelle, speck, salami ed
altri prodotti appartenenti a diversi ambiti con il rilascio
di ben 4.256 certificati di conformità, ed un incremento
del 5,5% sulla propria corrispondente attività del 2011, il
tutto supportato da quasi 10.000 audit svolti nello scorso anno dagli ispettori di INEQ.
Nel contempo, si è parallelamente articolata in 2.613
sessioni l’attività di controllo degli allevamenti svolta
d’intesa con IPQ, associata a 787 audit per la verifica
della materia prima nei macelli, integrata dalle oltre 400
ispezioni operate dagli Istituti sull'attività di classificazione delle carcasse suine (quest’ultima, nel 2012, si è per
la prima volta sviluppata sull’intero segmento annuale e

L’assemblea di aprile ha anche preso atto dell’importante risultato costituito dalla sentenza che il TAR del
Lazio ha depositato alla fine del marzo in materia di misure di non conformità assunte dai servizi di INEQ e di
IPQ nei confronti dei riproduttori del tipo genetico PIC
1109; gli interessati, dei quali la Giunta di Appello di
INEQ aveva già respinto un ricorso presentato a metà
del 2012, avevano infatti richiesto al competente Tribunale Amministrativo centrale la sospensione e la revoca delle misure di non conformità. Il Tribunale, dopo
avere preliminarmente respinto l’ipotesi di sospensiva, ha da ultimo validato le motivazioni e le procedure
seguite dagli istituti, confermandone le decisioni, che
sono quindi da poco divenute definitivamente esecutive (vedi apposite notizie sul sito internet degli Istituti)
con effetti immediati nel sistema di controllo.
Questa sentenza apporta un contributo rilevante
all’attività di INEQ e di IPQ, sia perché valida uno dei
percorsi più complessi ed articolati del piano di controllo della conformità rispetto alle prescrizioni dei disciplinari Parma - San Daniele, sia perché conferma la
correttezza delle procedure e dei requisiti di valutazione seguiti dalle istruttorie corrispondenti per le quali,
attualmente, sono 29 i diversi tipi genetici classificati
e pubblicati come non conformi – e, quindi, non ulteriormente utilizzabili – mentre continuano anche tuttora altre verifiche.
Gli Istituti dedicheranno a questi temi, anche con approfondimenti statistici circa consistenza e tipologia
dei riproduttori in uso, un imminente approfondimento
condiviso con tutti gli interpreti della filiera.
Nel corso dell’assemblea sono stati infine presentati
anche i recenti sviluppi del sistema di controllo delle
DOP Pecorino Romano e Pecorino Sardo per il quale, alla fine del primo anno di attività, INEQ ha oramai
collaudato l’allestimento di un portale che smaterializza
l’intera documentazione formale in uso e dà quotidianamente conto, anche alla autorità pubblica competente ed ai Consorzi di tutela, delle attività produttive e
di controllo di una ottantina di caseifici e di migliaia di
greggi, prevalentemente ubicati in Sardegna, ma anche
in Lazio ed in Toscana.

Sul fronte dell’Istituto Parma Qualità, lo scorso 28 maggio si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Istituto
che inizia così, secondo le previsioni statutarie, il proprio
mandato triennale.
Il nuovo Presidente è Beniamino Maini, sessantatre
anni, noto imprenditore e da anni contitolare della Industria di Macellazione Suini Annoni SpA di Busseto; Maini
eletto con il voto unanime dei consiglieri presenti, è stato proposto per l’incarico da parte di ASSICA, la componente che rappresenta i macellatori, nel quadro della
“rotazione” che i soci dell’Istituto - UNAPROS, ASSICA
e Consorzio del Prosciutto di Parma - hanno da sempre
adottato.
Il Consiglio Direttivo, così come nominato dalla Assemblea dei soci stessi lo scorso 19 aprile, è quindi così
composto.

Composizione del consiglio direttivo IPQ
Beniamino Maini, presidente, Marco Ferrari, Lorenzo Boschi, Cesare Fumagalli, Stefano Gennari
e Paolo Vescovi in rappresentanza dei produttori
di Parma, Franco Carnevali, Marco Martelli, Achille
Rizzi e Nicola Seresini in rappresentanza dei macellatori, Ugo Franceschini, Eugenia Bergamaschi,
Piergiuseppe Bonetto, Alberto Cavagnini e Mirco
Carbognani in rappresentanza degli allevatori di
suini.
Durante la seduta del 28 maggio sono anche stati
nominati quali Vice Presidenti Marco Ferrari, con
funzioni vicarie, e Ugo Franceschini.

Nella stessa occasione il Consiglio ha inoltre provveduto a confermare l'attuale composizione del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità, organo statutario
cui spetta il compito di sorvegliare sulla conformità
delle azioni dell’Istituto rispetto ai principi di imparzialità e terzietà prefissati, nel quale sono rappresentate tutte le categorie interessate al funzionamento del
sistema di certificazione, comprese le Associazioni
dei Consumatori e gli Enti di regolazione e ricerca,
e della Giunta di Appello, cui compete la valutazione
dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti assunti
dall’Istituto e che è composta da esperti indipendenti.
A conclusione della seduta, il Presidente Maini, nel
ringraziare i soci ed i consiglieri per la fiducia accordatagli, ha tratteggiato alcuni degli aspetti più significativi dell’impegnativo lavoro che attende prossimamente l’Istituto, con particolare riferimento alla
esigenza di un costante aggiornamento della struttura organizzativa nonché agli adempimenti connessi
al rinnovo dell’Accreditamento, fissato per il 2014.
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Conclusa l’edizione 2013 di IFFA
Aumento del 2,5% dei visitatori, per un totale di oltre 60.000 presenze
IFFA 2013 si è conclusa registrando positivi risultati sia in termini di
affluenza di visitatori ed espositori, che di
superficie occupata. Per sei giorni 960
aziende (942 nel 2010) provenienti da 47
paesi hanno presentato i loro nuovi prodotti e servizi a un pubblico di operatori
specializzati. Va segnalato in particolar
modo l’elevato grado d’internazionalità di
questa edizione della fiera leader mondiale dedicata all’industria della lavorazione
della carne e alle macellerie.
IFFA ha segnato un incremento di presenze del 2,5% totalizzando 60.266 visitatori
specializzati (2010: 58.2451) provenienti
da 142 nazioni. Il 61% degli operatori presenti in fiera proveniva dall’estero.
Simile è il dato relativo agli espositori: il
57% delle aziende espositrici possiede
infatti una sede all’estero. Per quanto riguarda la superficie espositiva è stata registrata una crescita del 6% per un totale
di 110.000 metri quadrati (2010: 103.900

- dati certificati FKM -).
“IFFA 2013 è stata un’edizione vincente
per tutti. Sia gli espositori che i visitatori sono altamente soddisfatti della fiera
e dei risultati conseguiti. La tendenza in
aumento di tutti i dati salienti rispecchia il
dinamismo del settore”, ha commentato
Wolfgang Marzin, presidente del Comitato direttivo di Messe Frankfurt.
I principali paesi di provenienza dei visitatori sono stati la Russia, l’Italia, i Paesi
Bassi, la Spagna, la Polonia, l’Austria, gli
Stati Uniti, la Svizzera e la Cina. C’è stato inoltre un buon afflusso dall’Australia
così come dal Sudamerica e dall’est Europa. L’elevata percentuale di visitatori stranieri rappresenta un fattore determinante
per una valutazione positiva della fiera da
parte dell’industria.

volta sono stati occupati entrambi i piani del padiglione 11 (11.0 e
11.1). Qui le aziende fornitrici di
tecnologie per il confezionamento, impianti di distribuzione e sistemi
di misurazione e pesatura hanno presentato
tutte le loro novità. Nel padiglione 11.1 erano
presenti anche i più importanti espositori del
settore della lavorazione e del taglio.
Per la prima volta sono stati occupati anche entrambi i piani del padiglione 4. Il padiglione 4.1 ha ospitato l’offerta espositiva dedicata al tema “vendita – tutto per
le macellerie” e le aziende di materiali per
il confezionamento. Su entrambi i piani, i
principali produttori dei segmenti ingredienti, spezie e frattaglie hanno presentato le loro novità. Nel padiglione 4.0 erano
presenti anche gli espositori specializzati
in additivi.

La Fiera si è presentata con una nuova
configurazione dei padiglioni. Per la prima

Secondo Ina Stoltze, Direttore Responsabile IFFA, “L’edizione 2013 di IFFA si è

conclusa con grande successo. Durante i
sei giorni di fiera, 960 aziende espositrici
hanno presentato a oltre 60.000 visitatori professionali le loro novità di prodotto.
Da sottolineare l'alto grado di internazionalità: il 61% dei visitatori e il 57% degli
espositori proveniva dall'estero. Espositori e visitatori sono stati molto soddisfatti della manifestazione e dei risultati raggiunti. L'incremento dei dati fondamentali
della manifestazione, quali il numero di
espositori, la superficie espositiva e il
numero di visitatori riflette le dinamiche
del settore. In questo modo, IFFA ha dimostrato ancora una volta di essere la
piattaforma numero uno di innovazione e
il luogo di incontro principale per l'industria della carne”.

ARIA DI FESTA, un appuntamento tipicamente friulano
Dal 28 giugno al 1° luglio a San Daniele del Friuli (UD)
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.
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.
Il programma completo della manifestazione è disponibile: 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).

Prossime fiere e manifestazioni di settore

28 GIUGNO - 1° LUGLIO
San Daniele del Friuli (UD)
ARIA DI FESTA
Per info:
info@prosciuttosandaniele.it		
www.prosciuttosandaniele.it
(Festa del Consorzio del Prosciutto
di San Daniele)
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30 GIUGNO - 2 LUGLIO
New York City (USA)
59TH SUMMER FANCY FOOD SHOW 2013
Jacob K. Javits Convention Center - Level 3
Per info:
newyork@ice.it
www.specialtyfood.com
(Fiera dell’alimentazione e delle bevande)

7-10 SETTEMBRE
Bologna
SANA
Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 6

16-19 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab, 14

Per info:
sana@bolognafiere.it
www.sana.bolognafiere.it
(Salone del biologico e del naturale)

Per info:
food@ite-exhibitions.com
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Salone dell’alimentazione e delle
bevande)

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 e 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 2007 dal
tavolo tecnico della filiera 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, fissandone 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.

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

Modalità di ingresso alla
Borsa Merci
Nella localizzazione, di 1.200 mq,
sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

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