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Le 6 priorità per l’Export
Lisa Ferrarini - confermata presidente all‘Assemblea generale di ASSICA indica le azioni necessarie per rilanciare le esportazioni
Le 6 priorità per l’Export
alimentare sono state la centro del
discorso del Presidente Lisa Ferrarini all’Assemblea ASSICA: “Il difficilissimo 2012 che abbiamo alle
spalle e i primi preoccupanti dati del
2013, confermano che il futuro del
settore passa necessariamente dalla
capacità di crescere all’estero, in
particolare sui mercati extra-UE.
Agire rapidamente è fondamentale,
perché il tempo non è una variabile indipendente: mentre le nostre

aziende attendono i necessari provvedimenti i concorrenti europei e
internazionali guadagnano posizioni
difficilmente recuperabili in futuro”.

alcune Regioni in cui il livello di sicurezza veterinaria non è all’altezza
delle Regioni ad alta vocazione e
dei nostri partner comunitari.

In questo contesto, il settore delle
carni e dei prodotti a base di carne
è, come noto, particolarmente regolamentato. Molto spesso, infatti,
i Governi di Paesi terzi utilizzano le
misure veterinarie per introdurre barriere commerciali. In questo
contesto abbiamo purtroppo in Italia

Questo crea confusione in chi ci
guarda da lontano e deve acquistare i nostri prodotti e fornisce argomentazioni per impedire l’export dei
nostri salumi e della carne fresca.

1
ELIMINARE OGNI PRETESTO PER
LE BARRIERE NON TARIFFARIE

Continua alle pagg.4/5
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Molto spesso i Governi di Paesi terzi utilizzano le misure veterinarie
per introdurre barriere commerciali. In questo contesto abbiamo
purtroppo in Italia alcune Regioni (Calabria, Campania e Sardegna), in cui il livello di sicurezza veterinaria non è all’altezza
delle Regioni ad alta vocazione e dei nostri partner comunitari. Questo crea confusione in chi ci guarda da lontano e deve
acquistare i nostri prodotti.

CONCLUDERE ACCORDI DI
LIBERO SCAMBIO 			
(ELIMINARE I DAZI)

Nel settore dei salumi e della carne suina, le perdite commerciali dovute alle barriere veterinarie e tariffarie esistenti si
possono prudenzialmente stimare in 250 milioni di Euro.

Tra un anno, l’Italia sarà di nuovo alla presidenza di turno della Ue, dove si stanno discutendo importanti accordi bilaterali di libero scambio con le principali economie
mondiali, a partire dagli USA. Con lo stallo dei negoziati multilaterali di Doha, infatti, l’approccio bilaterale appare oggi come
l’unico perseguibile.

Non è più tollerabile che alcuni produttori di queste Regioni, che sommate rappresentano il 4% della suinicoltura italiana,
blocchino di fatto lo sviluppo di un intero settore. I ministeri
competenti, a partire da quello della Salute, si stanno impegnando
da anni. Ma oggi questa deve diventare una priorità di primo
livello sia per lo Stato centrale sia per le Regioni coinvolte.
Non è più accettabile alcuna tolleranza verso gli operatori che lucrano sugli indennizzi pubblici, creando danni al Paese.
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COORDINARE LE AZIONI DI PROMOZIONE, DALL’ICE ALLE FIERE
Quanto spende l’Italia per la promozione internazionale dei propri prodotti? Conosciamo il budget (troppo limitato) dell’ICE. Ma quanto spendono Regioni, Province, Camere
di Commercio, Ministeri? Forse il problema in Italia non è
“quanto” ma “come” spendiamo i soldi.
Dando una coerenza strategica ai mille rivoli della nostra
spesa potremmo ottenere, con gli stessi soldi, una efficacia
maggiore. Allo stesso modo, occorre superare i provincialismi fieristici che caratterizzano l’Italia. Servono al Paese poche, grandi fiere capaci di proiettare nel mondo il
“sistema Italia”, aggregando interi comparti, dai macchinari
alle materie prime, fino ai prodotti finiti.

L’Assembela genereale ASSICA ha confermato
Lisa Ferrarini presidente dell'Associazione per il
biennio 2013/2015

Il nostro Paese è deficitario di materie prime, ma ha una grande industria di trasformazione che esporta in tutto il
mondo.

Dobbiamo essere in prima fila per liberalizzare i mercati
internazionali, senza cadere in tentazioni protezionistiche.
Le autorità italiane e comunitarie devono necessariamente lavorare fianco a fianco in quanto reciprocamente indispensabili.

5

STRUTTURARE UNA “BANCA
PER L’EXPORT” ALL’ALTEZZA DEL
COMPITO
Va completata l’integrazione di Simest e SACE all’interno
di Casa Depositi e Prestiti (CDP) dando vita ad una vera
export Banca, che offra alle imprese finanziamenti e coperture assicurative a tassi competitivi.
Il target, funzionale e finanziario, a cui mirare è quello della
banca pubblica tedesca KFW-Ipex Bang, l'export bank
di Berlino (costola della loro CDP), che eroga importi annui
dell’ordine dei 60 miliardi di euro.

3

CREARE UNA CABINA DI REGIA
PER L’EXPORT
l supporto all’esportazione e l’azione per il superamento delle
barriere tariffarie e non tariffarie dovrebbe avvenire con una
gestione integrata delle competenze dei diversi ministeri (Ministero degli Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico/Commercio Estero, Ministero della Salute, nuovo ICE,
Camere di Commercio, eccetera) attraverso una cabina di
regia presso la Presidenza del Consiglio, effettiva ed
efficace.
Un’azione di questo tipo, che non si riduca all’ennesimo “tavolo” di coordinamento formale, permetterebbe una maggiore
capacità del nostro Paese di far valere le sue esigenze
nelle trattative bilaterali e - soprattutto - multilaterali.
Riducendo il vero e proprio “spread strategico” nelle possibilità esportative che paghiamo spetto ai Paesi del nord Europa.

6

QUALIFICARE LA NOSTRA
PRESENZA ALL’ESTERO:
DAI DESK ANTICONTRAFFAZIONE ALL’ADDETTO
COMMERCIALE 		
AGROALIMENTARE

Sull’esempio di quanto già
fatto da altri Paesi come
gli USA e il Regno Unito,
riteniamo di fondamentale importanza strategica
la creazione, presso
alcune Ambasciate italiane in Paesi chiave,
della figura di Addetto commerciale agroalimentare che abbia
competenza su macro aree geografiche, allo scopo di favorire
i negoziati per l’ingresso in quei mercati e presidiare la penetrazione commerciale e l’attuazione degli accordi sanitari.
Poiché i prodotti italiani sono tra i più imitati, inoltre, tra le misure più urgenti c’è il ripristino dei “Desk anticontraffazione” all’estero, almeno nei Paesi dove il fenomeno è maggiormente lesivo dei nostri interessi, ampliandone poteri e gamma
di servizi alle imprese e affidandoli a personale qualificate.
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Segue da pag. 3
Nonostante il successo della recente apertura degli
USA, infatti, risulta oggi ancora impossibile esportare verso importanti Paesi extra UE i salumi a media/
breve stagionatura (salami, pancette, coppe, ecc), la
bresaola e la carne suina e gli altri prodotti freschi.
Le perdite per la filiera dovute a queste barriere si

possono prudenzialmente stimare in circa 250 milioni di euro/anno di mancate esportazioni.
Per fare qualche esempio, La Danimarca esporta
ogni anno carne e altri prodotti freschi per oltre
1,2 miliardi di euro.
La Spagna per oltre 500 milioni di euro.
L’Austria, che ha meno della metà del nostro patrimonio suinicolo, esporta carne fresca per oltre 125 milioni di euro.

L’Italia ha esportato solo 70 milioni di euro, 1 diciassettesimo della Danimarca e 1 settimo della Spagna, poco più della metà dell’Austria.
Per questo occorre agire con decisione. ASSICA, in continuità con quanto fatto a marzo dell’anno scorso al Senato della Repubblica, ha quindi rilanciato il dialogo con
tutte le istituzioni che operano in quest’ambito, quelle
nazionali e quelle europee.

Squinzi: l’obiettivo è esportare
Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, espireme la propria gratitudine per l’invito all’Assemblea ASSICA.
Ho trovato una realtà in linea con i tempi, con imprese che sono un fiore all’occhiello della economia italiana.
Imprese che sorreggono il mercato interno e competono nel mondo. Trovo
quindi assai appropriato il tema dell’export.
Con la persistente crisi dei consumi
interni, lo sviluppo dell’agroalimentare
ha nell’espansione dell’export una via
quasi obbligata, anche se assistiamo a
tendenze protezionistiche in mercati per
noi particolarmente interessanti, con innalzamento di barriere tariffarie e non e
sempre più complesse normative tecniche, veterinarie e fitosanitarie.
È un metodo di regolazione commerciale, a mio avviso non sempre corretto,
che si sta pericolosamente diffondendo,
soprattutto nei mercati ad alta potenzialità di acquisto. Penso a Stati Uniti e
Canada, ma anche a Paesi emergenti in
Oriente e Sud America.
Per questa ragione ho già affrontato il
tema, e le conseguenze negative per il
nostro sistema produttivo, con il Ministro degli esteri Emma Bonino, ottenendo ampia disponibilità affinchè la rete
diplomatica e l’ICE collaborino strettamente con noi per tutelare i nostri prodotti.
Ritengo fondamentali una gestione integrata e azioni coordinate, con una autentica regia nazionale, che passi attraverso un riordino delle competenze ed
un riassetto delle funzioni.
Nostri punti prioritari, come Confindustria, sono il potenziamento ed una migliore accessibilità degli strumenti per
l’export per operazioni di star up, colla-
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borazioni industriali e il sostegno a reti
di impresa per l’internazionalizzazione.
La presenza oggi del Vice Ministro per il
commercio estero, del presidente dell’ICE e dell’amministratore delegato di
Fiere Milano è sicuramente un segnale
confortante in questa direzione.
Non ripercorrerò i dati presentati, ma lasciatemi sottolineare l’orgoglio con cui
Lisa Ferrarini ha ricordato il valore aggiunto che deriva dall’essere associati
ASSICA: ad esempio - dopo 15 anni di
lavoro – nell’accesso al mercato americano dei salumi di breve stagionatura.
È la doverosa soddisfazione di chi si impegna per un obiettivo comune e lo raggiunge: è la ragione profonda, per tutti
noi, di operare all’interno del sistema
Confindustria, a livello settoriale così
come a livello nazionale.
Le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi anni e la rapida
evoluzione dei bisogni dei consumatori
hanno arricchito di nuovi contenuti le
aspettative nei confronti del sistema
agroalimentare.
Nostro compito è contribuire a ridefinire
priorità, comportamenti e anche contesti, locali e globali.
Dobbiamo porci l’obiettivo, ambizioso
ma raggiungibile, di costruire una profonda evoluzione e ulteriore crescita per
il vostro settore, che dia nuovo valore e
centralità al cibo e a coloro che lo producono.
La tradizionale funzione economicoproduttiva del primario deve coniugarsi
con una pluralità di valori collettivi, legati alla valenza ambientale, sociale e
culturale della produzione di cibo e dei
territori di cui questo è l’espressione.
Sull’importanza di Expo 2015 ci ha parlato Diana Bracco. Sottolineo solo che
nessuna occasione sarà così profittevo-

le: ‘nutrire il pianeta’ è il suo tema. Uno
straordinario incrocio di tematiche che,
a vario titolo, intersecano il mondo della alimentazione: abbiamo davanti a noi
una grandissima opportunità per il settore e per i Paese. Sono certo che ne
saremo all'altezza.
L’evoluzione del settore va anche ricordata ed inserita nella revisione in corso delle linee di politica agricola della
Unione europea, che nei prossimi mesi
modificherà parti rilevanti dell’intero sistema di aiuti che l’UE trasferisce agli
Stati membri.
Stiamo lavorando - con difficoltà, nel
merito delle quali avremo altre occasioni di confronto - per inserire in questo
nuovo contesto il tema della competitività dell’impresa agroindustriale, come
momento insostituibile nei processi di
filiera, consapevoli del valore che oggi
modernità, dimensione, antichi saperi e
nuovi indicatori legati alla ricaduta delle
produzioni, rappresentano per il settore
e l’intera economia nazionale e comunitaria.
Tra poco più di un anno l’Italia sarà di
nuovo alla presidenza di turno della
Unione europea.
Insieme a molti dossier di grande rilevanza per l’industria, avremo in agenda anche importanti accordi di libero
scambio con approccio bilaterale, in
questo momento l’unico perseguibile a
seguito dello stallo dei negoziati multilaterali di Doha.
Il settore agroalimentare sarà tra i punti
più rilevanti di gran parte delle trattative,
dove il problema saranno parzialmente i
dazi, ma soprattutto le barriere non tariffarie.
Se dedicassimo una parte delle revisione della PAC a costruire o smontare, a
seconda delle necessità, quell’insieme

Giorgio Squinzi

di norme, standard, procedure, regimi
autorizzativi che, mimetizzati all’interno
del sistema regolamentare, ostacolano
l’accesso al mercato delle nostre produzioni, si farebbe una operazione di
grande intelligenza economica e commerciale. Anche qui, come altrove, serve più Europa. Ed una Europa attiva,
strettamente legata alle evoluzioni ed
alle necessità dell’industria.
I negoziati commerciali, così come i sistemi antidumping ed anti sovvenzioni,
le regole sull’accesso alle materie prime, la protezione degli investimenti, la
tutela della proprietà intellettuale e tanti altri elementi di politica commerciale
sono vere e proprie leve di politica industriale a sostegno della produttività.
In conclusione il successo dell’industria
delle carni, come quello di tutta la manifattura italiana, poggia sulle nostre capacità di imprenditori, che ed alla abilità
del sistema organizzativo di farle valere.
I tempi non sono facili ma noi non smetteremo di pedalare. Tutti insieme. Buon
lavoro a tutti noi.

in primo piano

Non è un caso che al dibattito fossero presenti Carlo Calenda, Vice Ministro – Ministero dello Sviluppo Economico, Maurizio Martina, Sottosegretario di
Stato – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, Romano Marabelli, Capo Dipartimento
Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e
organi collegiali per la tutela della salute – Ministero
della Salute, Roberto Luongo, Direttore generale di

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Lorenzo Terzi,
Capo Unità “Affari internazionali bilaterali” DG Sanco - Commissione europea e Enrico Pazzali, Amministratore Delegato - Fiere Milano.
L’obiettivo è quello di tornare a crescere. Il settore
non chiede aiuti o sussidi.

Chiede allo Stato di mettere in condizione l’industria alimentare di lavorare in maniera più semplice e di poter espandersi nel mondo.
Ha bisogno di regole più semplici e chiare, di eliminare le duplicazioni burocratiche e i controlli inutili, di
avere l’amministrazione al suo fianco quando si muove sui mercati internazionali.

Expo 2015: un grande progetto nazionale

Diana Bracco

“Expo 2015 è un grande progetto nazionale che darà nuovo impulso
all’occupazione e all’economia italiana.
Un progetto che, in un momento difficile
come l’attuale, può avere davvero un ruolo anticiclico per il rilancio del nostro tessuto imprenditoriale e per l’immagine
complessiva dell’Italia nel mondo”. È questo il messaggio lanciato all’Assemblea
ASSICA da Diana Bracco. Presidente
Expo Spa e Commissario Generale di Sezione Padiglione Italia, oltre che Vicepresidente di Confindustria.
Si stima che la produzione aggiuntiva determinata da Expo nell’economia italiana,
nel periodo 2012-2020, potrà ammontare
a più di 24,7 miliardi di euro, cui corrisponde un incremento di valore aggiunto pari a
circa 10,5 miliardi e un fabbisogno di quasi
200 mila nuovi posti di lavoro. In tempi di
recessione, soprattutto quest’ultimo dato
sull’occupazione sembra davvero importante. Tra l’altro l’Expo rappresenta un
vero attrattore turistico: si prevedono 20
milioni di presenze e un maggiore indotto
per il settore turistico – nelle sue diverse

declinazioni: culturale, naturalistico, economico, di svago – pari a circa 4,8 miliardi
di euro.
“Sul fronte imprenditoriale” ha aggiunto il
presidente Bracco, “Expo, e il Padiglione
Italia in particolare, saranno una straordinaria vetrina per le nostre produzioni,
soprattutto per le tante piccole e medie
imprese che potranno beneficiare di un
palcoscenico internazionale per promuovere le loro eccellenze. A tale proposito,
ho letto con interesse che, nonostante la
crisi e le penalizzanti limitazioni doganali,
le aziende aderenti ad ASSICA mantengono standard elevati in termini di fatturato, esportazioni e occupazione. Più in
generale, tutto l’export agroalimentare
italiano è in crescita, in controtendenza
rispetto a molti altri settori. Sono sicura
che l’Expo di Milano 2015 non potrà che
dare una spinta ulteriore ad un comparto
già molto vitale”.
LE CIFRE DELL’EVENTO
Il mondo scommette su Milano 2015: lo
provano le tantissime adesioni (siamo a
130 partecipanti ufficiali). Sono 56 i contratti di partecipazione già sottoscritti e
più di 80 Commissari generali già nominati. A meno di due anni e mezzo dall’apertura, l’85% della popolazione mondiale
è rappresentato nella manifestazione: un
vero record.
Occorre evidenziare che gli investimenti
esteri in occasione dell’Expo potranno
raggiungere complessivamente un miliardo e trecentomila euro. In un momento di crisi in cui fatichiamo ad attrarre investimenti, sono risorse eccezionali
che porteranno sviluppo e occupazione
nel nostro Paese e che dovrebbero tacitare lo scetticismo e il pessimismo tipici
dell’Italia.

IL TEMA DELL’EXPO 2015
Il tema dell’Expo, “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”, permetterà all’Italia
di valorizzare le nostre numerosissime
eccellenze produttive, tecnologiche e
scientifiche in settori con un alto potenziale di crescita legati proprio allo sviluppo
sostenibile, alle energie rinnovabili e, naturalmente, all’industria alimentare.
In questo senso il modello alimentare italiano e l’Italian lifestyle, fatti di qualità, bellezza, gusto, rispetto dell’ambiente, sostenibilità delle produzioni, dieta equilibrata e
convivialità, possono fornire un esempio al
mondo intero. L’Expo sarà l’occasione per
mostrare attraverso un percorso virtuale
e interattivo la complessità e l’importanza
dell’agroalimentare, un settore strategico
per il nostro paese. Mostreremo le tecniche di coltivazione, la trasformazione dei
cerali in mangimi e il loro utilizzo all’interno
delle stalle da latte e degli allevamenti suinicoli e i prodotti di eccellenza del nostro
Paese, tra cui certamente i salumi.
Il Cardo (area dedicata all’Italia) ospiterà
anche il progetto di Confindustria, Federalimentare e Federchimica mirato a creare
una cultura della sostenibilità alimentare attraverso il contributo delle scienza,
tecnologia e innovazione dell’industria
italiana per la food safety e per la food
security.
Il progetto, che vede come partner scientifico il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano (MUST), prevede la realizzazione di un’area espositiva con installazioni
interattive e laboratori educativi per ragazzi, per affrontare e approfondire le relazioni
tra l’individuo, il cibo, la sua produzione e
la sua trasformazione e per confrontare
i possibili scenari futuri dal punto di vista
della ricerca scientifica e dello sviluppo
tecnologico.

Oggi l’Italia è tra i paesi di punta – oltre
che nel comparto agro-alimentare – anche
in tutta una serie di settori a esso collegati, tra cui le bio-tecnologie, la farmaceutica, la dietologia e la nutraceutica. Tra l’altro uno dei driver fondamentali dell’Expo
di Milano sarà proprio l’innovazione. Padiglione Italia dovrà mettere in vetrina le risposte che il nostro Paese potrà offrire ai
problemi legati all’alimentazione grazie alla
capacità innovativa e creativa del nostro
sistema di Ricerca pubblico e privato e
delle imprese italiane all’avanguardia che
hanno successo in tutto il mondo.
IL PADIGLIONE ITALIA
Durante il semestre dell’Esposizione il Padiglione Italia sarà lo snodo centrale di tutte le relazioni diplomatiche. Sarà il principale spazio espositivo di tutto l’Expo dove
sarà esposto il meglio della creatività e del
ben fare del nostro Paese. Nel Padiglione Italia attendiamo circa 130 Capi di
Stato, con delegazioni ufficiali, missioni
economiche, incontri B2B.
Il Padiglione comprende sia il Palazzo Italia
– circa 12.000 metri quadri calpestabili –
sia gli altri padiglioni posti lungo il Cardo,
che ospiteranno le attività espositive e
istituzionali lungo un viale che si estende
per 325 metri.
Il Padiglione sarà il luogo dove l’Italia incontrerà il mondo, per tutti i 6 mesi di
esposizione, e dove si terranno gli incontri istituzionali e commerciali. Nel Cardo i
territori italiani saranno valorizzati in modo
eccezionale. Ci saranno 4000 mq dedicati a una grande mostra sull’Italia, i suoi
territori, le sue tradizioni e i suoi prodotti;
2000 mq dedicati ai prodotti alimentari italiani; dei mega schermi ad alta definizione
per trasmettere messaggi, performances
e informazioni.
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Esportare di più si può, si deve
Il dibattito durante la Tavola Rotonda dell’Assemblea ASSICA
L’Assemblea ASSICA ha visto quest’anno
un interessante Tavola Rotonda sul tema dell’internazionalizzazione delle aziende. Il focus del dibattito si è
infatti incentrato sull’export dei prodotti di qualità del
Made in Italy.
Rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero della Salute, della Commissione europea, dell’ICE e di Fiera Milano si sono
confrontati sui dati del Centro Studi Confindustria e,
soprattutto, sui 6 punti per l’export posti sul tavolo dal
Presidente Lisa Ferrarini.
CARLO CALENDA (Vice Ministro – Ministero dello
Sviluppo Economico)
Il primo a intervenire è stato il Vice Ministro allo Svilup-

semplicissima ragione: che oggi l’Europa è già aperta, quindi ci può solo guadagnare”.
In questo contesto ci sono grandi aspettative sull’accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati
Uniti, che si inizia a discutere in questi giorni: “l’Italia
è il Paese in Europa che si avvantaggerebbe di più
dall’accordo di libero scambio. In particolare questo
vale per il settore tessile dell’abbigliamento, con il
18% con il potenziale di crescita delle esportazioni, e
per il settore agro-alimentare, con il 15% di potenziale
di crescita delle esportazioni”.
Si tratta quindi di un passaggio importante per il nostro
Paese, per questo il Governo italiano ha lavorato per
evitare che i veti incrociati (per esempio una indisponibilità europea a discutere di audiovisivi) portassero

ci separano dall’Esposizione universale e l’Expo per
preparare per bene il sistema Italia ad affrontare una
partita di relazioni internazionali che certamente si
svilupperà in questi mesi, ma che può vedere in Expo
un luogo strategico fondamentale. I capi di Stato e di
Governo di 130 Paesi e forse più non li abbiamo qui
tutti i giorni, e guai a noi se pensassimo che quell’Expo sia una fiera, punto e a capo. Il Presidente Bracco
lo sa meglio di me e insiste spesso su questo aspetto:
l’Expo e il padiglione Italia saranno un grande, grande
palcoscenico istituzionale, quindi bisogna veramente
attrezzarsi per fare un mestiere di relazioni politiche e
istituzionali".
L’Italia ha quindi la possibilità, con l’Expo, di dettare
l’agenda delle relazioni internazionali, con particolare
riferimento al tema dell’alimentare. Un’occasione che
non va sprecata rincorrendo
localismi e particolarismi.

da sinistra a destra: Carlo Calenda, Maurizio Martina, Romano Marabelli,
il moderatore Giorgio Santilli, Roberto Luongo, Lorenzo Terzi ed Enrico Pazzali.

po Economico Carlo Calenda, che ha peraltro la delega
per il commercio internazionale. Il Vice Ministro, che in
passato ha lavorato sul dossier internazionalizzazione
in Confidustria, ha centrato il suo intervento sul negoziato di libero scambio con gli Stati Uniti e sul problema
delle barriere non tariffarie.
“Quello che voi avete sperimentato nel vostro settore
è quello che sta accadendo ormai per tutti i settori,
vale a dire ai dazi si sostituiscono le barriere non tariffarie, ci hanno raccontato per un certo numero di
anni che si aprivano tutti i mercati del mondo contemporaneamente, attraverso la negoziazione del WTO.
Questo non è mai accaduto, alcuni mercati si sono
aperti (i nostri, quelli maturi) mentre gli altri mercati
non si sono aperti, grazie al persistere di barriere non
tariffarie o di specifiche tecniche, che, di fatto, bloccano l’ingresso dei prodotti”.
Se le trattative in ambito WTO, come pare, non porteranno a nulla “noi dovremo come Unione europea
attuare una strategia completamente diversa di approccio ai mercati. Sarà una strategia tendenzialmente bilaterale, tramite accordi di libero scambio. Gli
accordi di libero scambio vanno molto bene per una
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fuori dalla trattativa dossier che stanno molto a cuore
all’Italia, come quello delle indicazioni geografiche.
“Voi lo sapete meglio di me: le indicazioni geografiche
sono un concetto che gli Stati Uniti non vogliono per
niente. Perché un concetto che se entrasse a far parte
dell’accordo con gli Stati Uniti diventerebbe opponibile anche ad altri paesi. Da questo punto di vista può
essere un cambiamento davvero epocale. Sarà una
negoziazione molto difficile, su questo c’è una priorità
assoluta anzi è la prima priorità”.
MAURIZIO MARTINA (Sottosegretario di Stato – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)
Maurizio Martina, Sottosegretario alle Politiche Agricole con la delega per l’Expo, ha quindi spiegato la sfida
che l’Italia ha di fronte in questi due anni che ci porteranno all’appuntamento del 2015.
“L’intreccio tra il grande appuntamento di Expo 2015,
il semestre di presidenza italiano in Europa nel secondo semestre del 2014, e l’apertura di questi nuovi
fronti straordinari, come le trattative sul libero scambio UE-USA, mostrano la grandissima occasione che
abbiamo di fronte. Dobbiamo usare i due anni che

“La partita tra istituzioni,
corpi sociali e imprese deve
essere una partita univoca.
Perché noi non possiamo
presentarci lì con quattro
idee diverse, perché faremmo veramente una fatica
incredibile. Per fare questo abbiamo bisogno di un
punto di vista nazionale …
perché, per esempio, gli
americani non ci capiscono se differenziamo troppo
i punti di vista”.

ROMANO
MARABELLI
(Capo Dipartimento Sanità
pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi
collegiali per la tutela della
salute – Ministero della Salute)
Romano Marabelli ha affrontato in particolare la questione delle barriere non tariffarie e della nostra presenza qualificata nel mondo, a partire dalla proposta
messa sul tavolo da ASSICA della creazione, presso
alcune Ambasciate italiane in Paesi chiave, della figura di Addetto commerciale agroalimentare che abbia
competenza su macro aree geografiche, allo scopo
di favorire i negoziati per l’ingresso in quei mercati e
presidiare la penetrazione commerciale e l’attuazione
degli accordi sanitari.
“Abbiamo avuto un incontro con il Segretario Generale della Farnesina Palazzise e vogliamo portare a
compimento un’operazione che avevamo condiviso
anche con Confindustria, con ICE: quella di poter
avere una presenza maggiore di esperti anche nelle
ambasciate strategiche. Il fatto che, nel settore che
io seguo, in Europa tutto sommato in questi anni abbiamo avuto un certo ruolo positivo anche rispetto
ad altri comparti è legato proprio al fatto che noi a
Bruxelles abbiamo degli esperti dedicati. Se oggi il
mondo non è più Bruxelles ma è Pechino, piuttosto
che Washington o Brasilia, è importante che noi possiamo contare in queste sedi su esperti dedicati che
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possano accompagnare l’attività dei diplomatici”.
Per quanto riguarda le barriere non tariffarie, “anche
qui c’è un notevole strabismo: noi per esempio abbiamo raggiunto il primo livello nel caso della BSE, quindi
potremmo avere tutte le facilitazioni previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale di Parigi,
l’OIE. Queste facilitazioni sono concesse dall’Europa ai
Paesi extra-UE che hanno raggiunto questo obiettivo,
ma spesso questo non avviene su una base di reciprocità. È assolutamente indispensabile che anche l’Unione
Europea garantisca ai propri Paesi aderenti le stesse
capacità di concorrenza di quella che concede ai Paesi
che importano nell’UE”.
LORENZO TERZI (Capo Unità “Affari internazionali
bilaterali” DG Sanco - Commissione europea)
Lorenzo Terzi che è Capo dell’Unità Direzione Generale per la Salute e Protezione dei Consumatori della
Commissione europea, sarà in prima linea nelle negoziazioni con gli USA per il trattato di libero scambio.
“L’esportazione è stata identificata dalla Commissione
come priorità per recuperare dalla crisi economica, e
la Commissione ha messo in atto una serie di iniziative
che sono appunto una serie di negoziazioni, questi accordi di libero scambio che hanno tutti all’interno una
componente sanitaria e fitosanitaria.
Venendo agli USA sicuramente questo accordo di libero scambio, che inizieremo a negoziare a partire dalla
prima settimana di luglio, sicuramente è ricco di sfide
ma anche di opportunità: e sono più le opportunità che
le sfide. Il mercato transatlantico è a tutt’oggi il mercato più importante del mondo, il maggiore in termini
economici del mondo: per questo noi guardiamo dal
nostro punto di vista a questa negoziazione con estrema fiducia.

Per quanto riguarda il problema delle malattie animali “contiamo continuare le nostre relazioni per cercare
di arrivare alla soluzione soddisfacente anche per la
malattia vescicolare anche per le altre regioni d’Italia,
come le regioni del sud, e quindi in questo modo facilitare ulteriormente le esportazioni di questi prodotti
da tutta l’Italia. Sottolineo ancora una volta, quello che
è stato fatto dalla Dottoressa Ferrarini e dottor Marabelli, l’importanza di riuscire a cambiare la situazione,
la mentalità relativa alla peste suina africana, perché
il mondo guarda all’Europa non solo alla Sardegna e
quando si vede che c’è il bollino rosso sulla Sardegna
vi sono certi paesi che ancora chiudono l’intera Unione Europea o l’intera Italia per i nostri prodotti. Se non
riusciamo a sradicare la peste suina africana non ci
sarà il salto di qualità”.
ROBERTO LUONGO (Direttore generale di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)
Roberto Luongo Direttore Generale dell’ICE, ha centrato il suo intervento suo ruolo della nuova agenzia a
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese: “abbiamo sempre svolto, anche quando l’ICE ha vissuto
dei momenti della soppressione intorno al 2011, azioni
a sostegno delle imprese sui mercati internazionali. Il
rapporto con ASSICA e IVSI, poi, è consolidato: fra
poche settimane avremo una iniziativa negli USA e in
autunno partirà un programma a Hong Kong. L’agroalimentare è infatti uno dei settori chiave per noi: nel
corso del 2013 e fino al 2014 effettueremo circa 70
iniziative nel campo agro-alimentare e movimenteremo una forza di fuoco di circa 20 milioni di euro”. Per
quel che riguarda l’Expo: “vogliamo portare, operatori,
imprenditori, espositori a Expo a conoscere le eccel-

lenze italiane: l’Esposizione universale deve essere un
obiettivo strategico di tutto il Paese e soprattutto delle
agenzie come l’ICE”.
ENRICO PAZZALI (Amministratore Delegato - Fiere
Milano)
Infine, Enrico Pazzali, Amministratore Delegato di Fiere
Milano è intervenuto sulla necessità di coordinare le azioni di promozione. In particolare condividendo la necessità
di superare i provincialismi fieristici che caratterizzano
l’Italia. Servono al Paese poche, grandi fiere capaci di
proiettare nel mondo il “sistema Italia”, aggregando interi comparti, dai macchinari alle materie prime, fino ai
prodotti finiti.
“La Fiera è uno strumento di politica industriale, nasce
come strumento di politica industriale, poi il nostro Paese - purtroppo - l’ha portata a diventare uno strumento
di politica territoriale. La fiera deve tornare a essere un
acceleratore di business, soprattutto verso l’estero. Per
questo Fiera Milano ha una piattaforma ormai su sette
paesi, abbiamo cinque fiere sul food, stiamo investendo anche negli Stati Uniti d’America e nel continente
dell’Asia perché riteniamo che queste siano altre due
aree su cui sviluppare il business delle nostre imprese:
l’Europa occidentale è in decrescita mentre invece il resto del mondo cresce. Dobbiamo metterci in condizioni
di dare alle nostre imprese l’opportunità di proporre i
loro prodotti. Noi vogliamo essere uno strumento. Vogliamo essere utilizzati. Abbiamo alcuni settori chiave
come l’agro-alimentare, il fashion, il design, le macchine utensili e il turismo su cui possiamo ancora scommettere e vincere la partita mondiale, concentriamoci
su questi e mettiamo in condizioni strumenti come la
Fiera, e come l’ICE, di supportare veramente le nostre
imprese”.

PIÙ EXPORT UGUALE PIÙ CRESCITA
Le analisi del Direttore del Centro Studi Confidustria Luca Paolazzi
Il dibatto dell’Assemblea ASSICA è stato preceduto da
una interessante analisi di Luca Paolazzi, Direttore
del Centro Studi Confindustria. A metà 2013 la
manifattura italiana è in condizioni molto critiche, anche se iniziano a vedersi alcun segni di
inversione della tendenza. Le due violente recessioni hanno determinato una caduta così profonda e
prolungata dei livelli di attività da mettere a repentaglio
decine di migliaia di imprese. Se nel primo trimestre
dell’anno in corso il PIL è inferiore dell’8,6% al picco
pre-crisi, la produzione industriale è quasi del 25% al di
sotto, con diversi settori che registrano flessioni anche
superiori, spesso di molto.
Il CSC ha calcolato che la crisi ha già causato la distruzione di oltre il 15% del potenziale manifatturiero italiano, con una punta del 40% negli autoveicoli e
cali di almeno un quinto in 14 settori su 22. In Germania, invece, il potenziale è salito (+2,2%), anche se con
alta varianza settoriale. In condizioni analoghe a quelle
italiane versano le industrie francesi e spagnole.
Per difendere le vendite, a fronte di costi unitari in salita, le aziende hanno sacrificato i margini: sono
ai minimi storici sia il mark-up sia il MOL rapportato al
valore aggiunto. Si è gonfiato il fabbisogno finanziario,
sebbene siano stati fatti forti tagli agli investimenti.
Perciò il credit-crunch, che ha colpito in particolare

l’industria, minaccia la sopravvivenza di un numero
sempre più vasto di imprese.
In questo scenario spicca il dato positivi dell’export.

sche nell’orientarlo maggiormente in altri mercati extra-UE.
I principali ostacoli all’internazionalizzazione sono la
burocrazia e la mancanza di coordinamento tra
le istituzioni. Gli enti italiani a sostegno dell’internazionalizzazione sono numerosi e svolgono attività, a
diversi livelli territoriali, che spesso si sovrappongono.

Il riorientamento del fatturato verso l’export è stato sicuramente acFatturato interno in forte calo
centuato dal forte indebolimen(Italia, indici mensili in volume e destagionalizzati, medie mobili centrate
to della domanda interna. Ma è,
a 3 termini per il fatturato, gennaio 2007=100)
comunque, inevitabile per poter
cogliere appieno le opportunità
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Tuttavia, secondo i dati del CSC,
l’export italiano è ancora
poco orientato verso le economie più dinamiche, specialmente in Asia. Ciò penalizza
la sua performance. Nonostante questo le aziende sono state
più abili delle concorrenti tede-
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Una questione di sostanza: ridurre il sale
Lonneke van Dijk, Category Manager Meat, Purac
La riduzione del sale è una delle tematiche più importanti per l’industria
alimentare.
Il sale contribuisce notevolmente al livello di sodio contenuto nei prodotti a
base di carne e nonostante si tratti di un minerale fondamentale, un consumo eccessivo di sale può causare alta pressione sanguigna e malattie
cardiovascolari.
Gli stessi consumatori sono a conoscenza di dover evitare un consumo eccessivo di sale, e la carne è uno dei prodotti principali dove la riduzione di
sodio sembra essere possibile.

to visivo. Diminuendo la quantità di sale è dunque necessario considerare
quali possono essere le conseguenze sulla sicurezza alimentare e conservazione dei prodotti.
Anche il mantenimento della consistenza della carne trattata si presenta
come una sfida per i produttori, in particolare per coloro intenzionati a ridurre i livelli di sodio. Il sale è infatti un ingrediente chiave per la struttura della
carne in quanto possiede molteplici capacità, come proprietà di trattenere
l’acqua, di gelificazione delle proteine e di emulsione.

Sfide nella riduzione del sale

Purac conosce bene le problematiche affrontate dai produttori nel campo
della riduzione di sodio e per questo ha creato una gamma di ingredienti di
origine naturale, considerati come label-friendly che permettono una significativa riduzione di sodio, pur mantenendo l’aspetto, il gusto e la consistenza
tipica dei classici prodotti a base di carne.
PuraQ®Arome NA4, ad esempio, è un aroma di origine naturale studiato per
esaltare le note tipiche dei prodotti a base di carne ed è in grado di ridurre
il contenuto di sodio fino al 40%, con un’ulteriore riduzione del 2-3,5% in
prodotti a base di carne e pollame. Questo prodotto rappresenta inoltre un
valido aiuto per la conservazione e il mantenimento della sicurezza alimentare dei prodotti.

In passato, la necessità di ridurre il consumo di sale è stata più volte ribadita
da diverse organizzazioni sanitarie. Tuttavia, lo sviluppo di sistemi efficaci
e al contempo appropriati per raggiungere questo obiettivo rimane un processo complicato che prosegue con lentezza.
Nonostante la grande richiesta di alimenti a basso contenuto di sodio, questi vengono recepiti dai consumatori come prodotti di qualità e sapore inferiori, il che significa che molti produttori anziché pubblicizzare il minore
apporto di sale sulle confezioni, prediligono una strategia che consiste nel
ridurre gradualmente i livelli di sale per adattare poco alla volta i gusti dei
consumatori.
Ma quali sono le proprietà del sale che possono essere trascurate quando si
pensa di ridurre il livello di sodio nei prodotti a base di carne?
La conquista

del sale

Il sale viene specialmente utilizzato per arricchire il gusto dei prodotti - non
solo per aumentare l’intensità dei sapori, ma anche per mascherare i toni
amari di altri ingredienti.
Oltre a ciò, il sale svolge altri due ruoli fondamentali nei prodotti alimentari.
Il primo è la conservazione: riducendo l’attività dell’acqua negli alimenti, il
sodio è in grado di rallentare l’attività osmotica e quindi la crescita di batteri
nocivi, responsabili dell’alterazione del gusto, della consistenza e dell’aspet-

Trovare le soluzioni

PURASAL® è una gamma di prodotti che comprende lattati naturali sviluppati per soddisfare le diverse esigenze dei produttori di carne. PURASAL HiPure P Plus consente a quest’ultimi di ridurre il sale, mantenendo, o addirittura
prolungando la durata dei prodotti, aiutando – al contempo – a mantenere
gusto e sapori caratteristici. Secondo numerosi test, PURASAL HiPure P Plus
è il prodotto che sul mercato possiede il profilo aromatico più pulito.
Per maggiori informazioni, Lonneke van Dijk,
Category Manager Meat,
+31 183 695 279 ; l.van.dijk@corbion.com www.purac.com

Meno sale, più qualità
Una delle sfide principali nel ridurre il contenuto di sodio nei prodotti a base di carne e pollame risiede nel ruolo
svolto dal sale nel mantenimento della consistenza, nella conservazione e nel gusto della carne. Clean label e
vincitrici di numerosi premi, le soluzioni offerte da Purac permettono di ridurre il contenuto di sodio nei prodotti a
base di carne, migliorandone al contempo la qualità.
Le soluzioni Purac per la riduzione di sodio sono di origine naturale e create grazie a oltre 80 anni di esperienza nel
settore alimentare.
Per maggiori informazioni www.purac.com/sodiumreduction
Purac, Gorinchem, Paesi Bassi, T +31 183 695 695, E pnl@purac.com

attualità

La salumeria italiana a New York
Dopo la recente apertura del mercato USA ai salumi italiani a breve stagionatura, primo banco di
prova superato a pieni voti. Giovanna Botteri premiata Reporter del Gusto
Si è svolta dal 30 giugno al 2 luglio la 59a edizione del Summer Fancy Food di New York, la principale
manifestazione fieristica di tutto il Nord America dedicata
all’agroalimentare. Questa è stata l’occasione per presentare al mercato americano l’importante novità relativa all’esportazione dei salumi a breve stagionatura
dall’Italia. Come noto, infatti, a partire dallo scorso 28
maggio, il mercato americano è ufficialmente aperto a tutti i prodotti della salumeria Italiana a base di carni suine
provenienti dalla “macroregione” del nord Italia, riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare del suino. Le

numerosi importatori di origine italiana, storici operatori
della zona di New York, sono entusiasti di poter offrire la
gamma completa dei prodotti della salumeria italiana e i
distributori locali hanno a loro volta manifestato l’assoluto
interesse verso questi prodotti.
Le degustazioni sono state accompagnate dalla distribuzione di materiale informativo, grazie alla presenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Oltre al booklet
scientifico sui valori nutrizionali e alla brochure IVSI, è
stata creata e distribuita una nuova brochure sui nostri
salumi, contenente anche alcuni abbinamenti di gusto e
benessere.
Numerosi giornalisti hanno visitato lo stand
testimoniando anche il notevole interesse
mediatico che tale apertura ha provocato.
Si rammenta, infatti, che molte testate italiane hanno dato ampio risalto alla liberalizzazione del mercato statunitense per i salumi
a breve stagionatura e anche oltreoceano la
notizia è stata ripresa, tra gli altri, dal New
York Times, dal Los Angeles Times e dal Boston Globe. La RAI ha coperto la notizia con
diversi servizi da New York curati da Giovanna Botteri, corrispondente per gli Stati Uniti.
E proprio a Giovanna Botteri è stato assegnato da IVSI e ASSICA il premio speciale
Reporter del Gusto 2013, un premio che da
Il console italiano Natalia Quintavalle in visita allo stand
7 anni viene assegnato alle migliori firme del giornalismo
trattative tra le Amministrazioni italiane e statunitensi
italiano ed internazionale.
sono a buon punto nella definizione delle certificazioni saIl Premio è stato consegnato alla Botteri da Nicola Levoni,
nitarie necessarie a scortare i prodotti verso gli USA e il
Vice Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani,
nostro Ministero della Salute sta redigendo le normative
e da Davide Calderone, Direttore di ASSICA, nel corso
tecniche che le aziende esportatrici dei nuovi prodotti dodella serata celebrativa organizzata dall’ufficio ICE di New
vranno osservare. È ragionevole stimare che i salumi itaYork - con l’imprescindibile collaborazione dei funzionari
liani potranno effettivamente “sbarcare” negli USA il
romani - presso il ristorante The Leopard at des Artist,
prossimo autunno.
uno dei più leggendari della città grazie alla presenza di
Al Summer Fancy Food, al corner allestito da ASSICA
una serie di affreschi monumentali con scene di bellezze
e IVSI nell’ambito dello spazio ICE della collettiva itanude, dipinti da Howard Chandler Christy negli anni ‘20.
liana, si sono presentati numerosissimi importatori e
Tra i frequentatori molti personaggi famosi della politica,
operatori del settore food, mostrando un enorme indel cinema, del giornalismo e dell’alta società newyorketeresse verso questa novità. I salumi importati per l’ocse. All’evento hanno partecipato importatori, distributori
casione (diversi tipi di salame) - oltre ai prodotti già da
e giornalisti di diverse testate sia locali che italiane, oltre
tempo presenti negli USA (prosciutto crudo stagionato,
a rappresentanti di aziende associate presenti al Fancy
prosciutto cotto, mortadella, speck) - hanno riscosso un
Food.
grande successo presso i frequentatori degli stand new“Il mercato americano rappresenta uno sbocco essenyorkesi. Molti visitatori e esibitori hanno potuto assaggiaziale per i prodotti della salumeria italiana, afferma Dare gli “authentic Italian salumi” evidenziando sempre un
vide Calderone. Gli ottimi risultati conseguiti negli anni
grande apprezzamento per i prodotti in degustazione. I
precedenti - in particolare dai prosciutti crudi stagionati
- sono certamente un importante viatico
per l’affermazione delle altre tipologie di
salumi negli USA e il grandissimo interesse suscitato al Fancy Food ne è la prova. Ci auguriamo inoltre - prosegue Calderone - che la riconosciuta leadership
mondiale degli USA in campo sanitario/
veterinario faccia da “apripista” anche
questa volta per permettere l’esportazione di prodotti a breve stagionatura anche
verso altri importanti Paesi terzi”.
La partecipazione di IVSI e ASSICA al
Summer Fancy Food di New York è solo
l’inizio. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani crede nelle prospettive del mercato
americano e sta già programmando per
il 2014 delle iniziative di promozione dei
L'intervista di I-Italy TV a Davide Calderone, direttore di ASSICA
salumi italiani negli Stati Uniti.

PREMIO SPECIALE
REPORTER DEL GUSTO 2013

Motivazione: “Nei suoi servizi, Giovanna Botteri, giornalista
RAI e corrispondente da New York, è riuscita a dar voce ad
un intero comparto del Made in Italy e a trasmettere l’impatto positivo che l’apertura del mercato USA ai salumi a
breve stagionatura avrà per l’economia nazionale; una notizia che non ha esitato a definire, e ne siamo più che mai
convinti anche noi, una svolta epocale”.

3 DOMANDE A … GIOVANNA BOTTERI

1

Giovanna Botteri: inviata di guerra, corrispondente
RAI da New York, abituata a seguire temi di primario
interesse a livello internazionale... e molte altre attività di
spicco in campo giornalistico. Cosa l'ha spinta a occuparsi
dell'apertura del mercato americano ai salumi italiani?
L'importanza della notizia, per gli Stati Uniti e soprattutto
per l'Italia. Per gli americani è il segno che il periodo del
protezionismo sta lasciando il posto ad una nuova era, di
apertura, di confronti e di interesse sul piano alimentare. C'è
attesa tra i consumatori, per i nuovi prodotti italiani DOC/
DOP, che arrivano già accompagnati dal marchio d'eccellenza
che contraddistingue l'autentico "made in Italy". Ristoranti e
negozi che vendono prodotti nostrani potranno finalmente
riempire piatti e scaffali di "roba genuina", e non imitazioni. È
un piccolo evento per le tavole americane, raccontato da tutti
i media del Paese.
Per l'Italia è invece una straordinaria occasione economica in
un periodo di crisi. L'apertura di un mercato immenso, ricco e
pieno di prospettive!

2

Ha dedicato il premio "Reporter del gusto" a suo nonno.
C'è un motivo particolare?
Mio nonno Domenico, detto Giovanni, faceva il salumaio. Da
Strembo, in Val Rendena - Austria Ungheria quando è nato, e
poi Italia dopo la seconda guerra mondiale - si è trasferito a
Trieste, dove ha aperto, nel rione di San Giacomo, la salumeria
Botteri. Mio padre e i miei zii hanno tutti lavorato dietro il bancone, una sorta di rito iniziatico alla vita adulta anche per chi,
come mio padre, poi ha deciso di fare altro.

3

Da profonda conoscitrice degli Stati Uniti, quali attività
ritiene importanti per divulgare la cultura della salumeria italiana sul mercato Americano?
Credo che adesso sia importante far conoscere agli americani,
che finora han mangiato salumi del New Jersey, i veri sapori
della nostra produzione. È evidente che il discorso è molto
più generale e riguarda tutti i nostri prodotti, dalla pizza
alla pasta passando per i formaggi. Prodotti che vengono
largamente venduti, e comprati, nelle peggiori imitazioni
dell'originale... bisogna fare una battaglia di conoscenza, più
che legislativa sul marchio DOC/DOP e sulla qualità. Il salame
che viene messo sulla peperoni pizza non è nemmeno un
lontano parente del vero salame. Bisogna arrivare all'America
profonda, parlare, come sempre anche alla "pancia" del
Paese, non solo ai raffinati newyorchesi, o ai californiani più
glamour. È un lavoro difficile, e lungo da fare, in cui bisognerà
avere molte idee, molto coraggio e tanta fantasia. ma la posta
in gioco è altissima, e ne vale la pena.
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ricerca

Il canale tradizionale e il banco assistito nella GDO
Sono ancora un driver di crescita del mondo salumi?
Nonostante la crisi colpisca anche la performance dei beni di largo consumo, si può tranquillamente affermare che i prodotti freschissimi non hanno ancora saturato la domanda e dal punto di vista di
canale, sono l’unica area di crescita per la distribuzione moderna e il normal trade. Confermandosi come
una delle poche aree nelle quali è possibile per il retailer
o il dettagliante differenziarsi rispetto alla concorrenza.

la carne in macellerie/pollerie. Da una recente Global
Survey Nielsen fatta in oltre 50 Paesi è emerso che Il
fresco è la voce di conto più importante nel carrello della spesa per gli Italiani, un 5% sopra la media europea;
La Grande Distribuzione oggi in Italia copre il 35% del
fresco, questa è un’area di crescita. Al centro sud l’espansione dei discount e l’aumento delle strutture di
vendita del freschissimo in questi store ha tolto terreno
alla grande distribuzione. Una situazione che la GD oggi
non ha ancora colto.
Quali sono le aree di forza e di debolezza dei canali?
Perché la GD non riesce a sottrarre vendite al piccolo
dettaglio tradizionale?

Il comparto dello sfuso e del deperibile rappresenta da
sempre il fiore all’occhiello del nostro Bel Paese caratterizzato da una polverizzazione di negozi specializzati
come gastronomie, salumerie, formaggerie, macellerie/
pollerie, frutta e verdura pronti a offrire prodotti tipici
della tradizione locale. Testimoniano l’importanza di
questo canale il fatto che nel corso dell’ultimo anno,
oltre il 30% delle famiglie Italiane si rivolge al canale tradizionale per l’acquisto salumi e formaggi, il 39% acquista frutta e verdura dal fruttivendolo e il 46% acquista

La qualità differenzia ancora oggi l’acquisto di carne
e pollame dal macellaio, negli iper e super mentre sul
canale discount la variabile vincente è il vicinato a cui
segue il risparmio di tempo e un buon rapporto qualità
prezzo. Allora 4 buone ragioni per sostenere il banco
taglio.

L’ANDAMENTO DELLO SCONTRINO MEDIO
PER CANALE IN 5 ANNI

Importante ed in crescita lo scontrino medio dell’ambulante.
Discount e Liberi servizi hanno per i salumi lo stesso scontrino.
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Dal 2003 l’Associazione, in collaborazione con Nielsen Store Audit, offre ai propri associati a condizioni
dedicate il servizio “Osservatorio Salumi ASSICA”. La
reportistica mirata, che Nielsen Store Audit rilascia
ogni mese, facilita l’utilizzo delle rilevazioni all’interno delle singole Aziende oltre a ridurre notevolmente i tempi e gli oneri dell’analisi delle informazioni.
Per le Aziende che aderiscono all’Osservatorio Salumi l’accordo mette a disposizione anche l’importante accordo sul servizio Folder@net ASSICA per
monitorare ogni giorno l’attività promozionale dei
volantini distribuiti dal Trade e poter giustificare e
certificare gli investimenti sul punto di vendita rego-

Il canale Tradizionale ha anche uno scontrino medio più alto
di un supermercato, di un libero servizio e di un discount.

2008

Convenzione
“Osservatorio Salumi ASSICA”
con Nielsen Store Audit
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Nielsen Consumer Panel – Anno terminante Dic 2012

1) Per la Grande Distribuzione il fresco vale oltre
13 mld di euro in crescita
del +1,9%, in particolare
crescono tutte le categorie
banco taglio eccetto che
salumi e foramggi (-3,3% a
valore) ma la gastronomia/
rosticceria è la voce più dinamica con crescita a due
cifre e si conferma come categoria anticiclica;
2) Costituisce un’opportunità di crescita per i pdv
GDO e discount: quelli che
hanno il banco assistito crescono o perdono meno grazie a maggior frequenza di
acquisto;

lati dalle fatture promozionali.

3) Attira 19 milioni di famiglie acquirenti con una frequenza di acquisto alta per Super e Liberi Servizi.
Per non dimenticare che nonostante le chiusure (5.000
pdv in 5 anni), il Normal trade rappresenta ancora il
canale più importante per i prodotti da banco. Soprattutto i salumi che valgono 2,2 mld di Euro. Conta
infatti 68 mila punti di vendita, attrae circa 7,4 mio di
famiglie acquirenti e ha una frequenza di acquisto superiore al Discount e uno scontrino medio più alto di
un supermercato o un libero servizio. La rotazione per
metro quadro è paragonabile alla GDO.
4) Gli alto consumanti sono famiglie con figli e una
predisposizione all’acquisto premium price, i loro pasti
sono strutturati (primo, secondo e contorno) e preferiscono i prodotti di marche note.

event

i
Il Consorzio Mortadella Bologna
protagonista a La Notte Rosa con MortadellaBò
Le iniziative delle anteprime
“Filo Rosa” condotte dal Consorzio Mortadella Bologna e create in avvicinamento alle date di MortadellaBò - in programma a Bologna dal 10 al 13 ottobre
prossimo - sono proseguite anche a La
Notte Rosa della Riviera Romagnola di
venerdì 5 luglio.
La Mortadella Bologna IGP è così diventata l’alimento ufficiale de La Notte
Rosa, un evento che ha dato modo di
promuovere ad un vastissimo pubblico
di ospiti e residenti uno dei prodotti più
rappresentativi del territorio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, dando
grande visibilità anche a MortadellaBò,
l’evento che “colorerà di rosa” il centro
storico a ottobre (vedi pag. 22).
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Il pubblico ha potuto gustare no-stop,
dalle ore 10.00 di venerdì 5 luglio fino
alle ore 6.00 di sabato 6 luglio, prelibati
e invitanti assaggi di Mortadella Bologna
IGP, offerti in degustazione sia nel cuore
pulsante di Rimini, a Piazzale Fellini, che
nel centro di Riccione, a Piazzale Roma,
nella magica atmosfera della serata tra
musiche e spettacolarità.
Per godere delle prelibatezze offerte i visitatori hanno partecipato alla simpatica
e divertente iniziativa “È qui la fetta?”:
sono stati protagonisti di una divertente attività fotografica che ha coinvolto
l’intera Rete 2.0! Presso i punti MortadellaBò il pubblico si è infatti fatto immortalare in simpatici scatti fotografici
in compagnia della “Maxi Fetta di Mor-

tadella”, che sono poi stati
condivisi live attraverso i più
gettonati Social Network: da
Facebook, tramite la Fan Page
ufficiale di Mortadella Bò e
de La Notte Rosa, al sito web
www.mortadellabo.it, fino a
Twitter, attraverso l’account
@MortadellaBo.
La Mortadella Bologna IGP è
stata inoltre una vivace protagonista nei ristoranti, bar,
enoteche di tutti i Comuni della Riviera che hanno ospitato
La Notte Rosa e che hanno
celebrato assieme al Consorzio un’indimenticabile notte
all’insegna di allegria e bontà.

ricerca
di Viviana Romanazzi

Il consumatore è disposto a pagare fino al 20% in più
per la Mortadella Bologna IGP
Una ricerca CERMES Bocconi, condotta su 500 famiglie e sui principali gruppi della GDO, dimostra
che, anche in periodo di difficoltà economica, gli italiani premiano la qualità
Produrre qualità in Italia paga.
È quanto emerge da uno studio realizzato
dal CERMES (Centro di Ricerche su
Marketing e Servizi dell’Università Bocconi) in collaborazione con il Consorzio
Mortadella Bologna, che ha avuto l’obiettivo di individuare le percezioni e le valutazioni sulla mortadella sia da parte dei
consumatori sia da parte dei responsabili
acquisti della Grande Distribuzione.
La ricerca, svolta da un lato attraverso
un’indagine su 500 famiglie e dall’altro attraverso un’indagine sui principali gruppi
della Grande Distribuzione, ha evidenziato
che i primi tre valori che i consumatori associano spontaneamente alla mortadella
sono quelli del sapore (91%), del profumo
(90,7%) e del gusto (84,4%) a conferma
che nella maggior parte dei casi l’acquisto
del prodotto non viene sempre programmato, ma è il risultato di una decisione
“d’impulso”, stimolata dai sensi dell’olfatto e della vista che solo un prodotto come
la mortadella riesce ad appagare.
In questo contesto una crescente importanza sta assumendo il marchio “Mortadella Bologna IGP”. Si tratta di un brand
che gode di una buona notorietà nelle
famiglie italiane tanto che circa 2 consumatori su 3 sono in grado di spiegare il
significato della sigla IGP.
Secondo la ricerca, il consumatore ama
scegliere prodotti tutelati perché percepisce la Mortadella Bologna IGP come
maggiormente sicura e tutelata associandone al contempo anche una qualità
maggiore. In questo senso la ricerca ha
evidenziato che il Consorzio Mortadella
Bologna può svolgere un ruolo determinante, in collaborazione con i punti di
vendita, per garantire la coerenza tra le
caratteristiche dei prodotti tutelati e le
aspettative di qualità e rassicurazione da

parte dei consumatori.
“L’obiettivo del Consorzio - ha affermato
il Presidente Corradino Marconi - è quello di aumentare il valore percepito della
Mortadella Bologna IGP in tutta la filiera. Questo obiettivo si può raggiungere
attraverso la valorizzazione qualitativa,
territoriale e commerciale del prodotto.
Per questo dal 17 giugno 2013 il sistema
di controllo del Consorzio è stato intensificato: abbiamo aumentato numericamente i controlli e questo si tradurrà in
un ulteriore “up grading” qualitativo della produzione, con un impegno maggiore
da parte delle aziende Consorziate. Inoltre dal 10 al 13 ottobre è programmato
un evento di grande impatto nella città di
Bologna, proprio per enfatizzare il legame del prodotto col suo territorio originale di produzione. Per quanto riguarda la
valorizzazione commerciale, infine, quello di oggi vuole essere il primo passo di
un confronto e una collaborazione sempre più stretta ed efficace con la Distribuzione, per valorizzare questo grande
prodotto della nostra tradizione proprio
sul punto di vendita”.
Non è un caso, infatti, che il 70,6% dei
consumatori associno al marchio “Mortadella Bologna IGP” un differenziale di
prezzo del 20% in più rispetto al prodotto “convenzionale”. Si tratta di una
percezione che non corrisponde alla situazione reale che si caratterizza invece per un differenziale di prezzo molto
più contenuto. Nonostante il momento
economico non favorevole, tuttavia,
questa percezione non rappresenta
una barriera all’acquisto, poiché oltre
il 54,2% dei consumatori è disposto a
pagare un prezzo più alto pur di acquistare una mortadella di “alta qualità”.
Segno che la Mortadella Bologna IGP

La disponibilità a pagare un Premium Price
per una Mortadella di “Alta Qualità”
(% consumatori - 2012)
Sarebbe disposto a pagare di
più per comprare una
Mortadella di "Alta Qualità"

% consumatori

NO

45,8

SÌ

FINO A QUANTO
DI PIÙ?

54,2

+ 19,3%
TOTALE CONSUMATORI
Fonte CERMES - Università Bocconi

100,0

La percezione del prezzo della Mortadella Bologna IGP
(% consumatori - 2012)
La Mortadella Bologna IGP...

% consumatori

Ha un prezzo superiore a
quello delle altre mortadelle

70,6

Ha un prezzo uguale a quello delle altre
mortadelle

28,5

Ha un prezzo inferiore a quello delle altre
mortadelle
TOTALE CONSUMATORI

0,9
100,0

Fonte CERMES - Università Bocconi

incorpora un “valore” molto alto nel
vissuto dei consumatori.

sioni di consumo “fuori casa”, come ad
esempio gli happy hour, per il 25%.

“La mortadella rappresenta senza dubbio
un patrimonio della gastronomia italiana.
Si tratta, infatti, di un salume consumato regolarmente nell’85% delle famiglie
italiane e apprezzato dai consumatori di
tutte le fasce di età e di tutte le aree territoriali. Il consumo di mortadella viene
associato ad un sistema di valori positivi che fanno riferimento alle dimensioni
edonistiche del sapore, del profumo e
della socialità” hanno dichiarato i ricercatori del CERMES. “La sua semplicità e la
sua versatilità d’uso, in casa e fuori casa,
anche come ingrediente per la preparazione di piatti “tipici” della tradizione culinaria nazionale, fanno della mortadella
un elemento molto importante nelle abitudini di consumo delle famiglie italiane.
In questo contesto il marchio Mortadella Bologna IGP si caratterizza per una
crescente notorietà, grazie alle recenti,
efficaci, iniziative di comunicazione realizzate dal Consorzio dei produttori con il
supporto dei punti di vendita moderni. In
particolare, la marca IGP rappresenta un
elemento importante per i consumatori e
per i distributori in quanto contribuisce a
certificare la salubrità e la sicurezza delle
mortadelle in una fase di crescente sensibilità delle vendite ai contenuti salutistici dei prodotti alimentari”.

La mortadella risulta anche ampiamente utilizzata (in oltre il 50% delle famiglie
italiane) come ingrediente con modalità
diverse a seconda dell’area geografica. Al
Nord, infatti, viene utilizzata come ripieno
di polpette e tortellini, al Centro per farcire la focaccia e al Sud come condimento
per la pasta al forno e la parmigiana. Si
tratta quindi di un prodotto estremamente versatile che viene adattato a diversi
impieghi in modo semplice, funzionale ed
immediato.

Dove viene consumata la Mortadella
Bologna IGP
Il 75% degli intervistati consuma la mortadella principalmente a casa, soprattutto come farcitura nel panino, ma anche
come antipasto o secondo piatto; inoltre
di recente si sono diffuse nuove occa-

Dove si acquista la Mortadella 		
Bologna IGP
Lo studio ha inoltre evidenziato che la
mortadella si acquista ancora per una
buona parte nei negozi alimentari tradizionali, anche se ormai oltre il 50% degli
acquisti si concentra nei supermercati e
ipermercati. Tuttavia, le vendite di mortadella nella Distribuzione Moderna vengono ancora realizzate prevalentemente, a differenza di quanto avviene per gli
altri salumi, non tanto allo scaffale self
service, quanto piuttosto al “banco taglio” (80,2%) dove è possibile apprezzarne profumo e colore.
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 Emilia-Romagna.
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export
di Giada Battaglia

La Commissione europea ottiene il mandato 			

a negoziare con gli USA

Al via la trattativa per l’accordo di libero scambio transatlantico

La finalità prima dell’accordo è incrementare il flusso commerciale e di investimenti tra l’UE e gli USA mediante
l’eliminazione dei dazi e delle barriere
non tariffarie.
Gi altri obiettivi riguardano l’abolizione delle restrizioni ai servizi commerciali – assicurando il massimo livello
possibile di tutela, certezza e parità di
condizioni agli investitori europei negli
USA – e il miglioramento dell’accesso al mercato statunitense degli appalti
pubblici.
L’eliminazione dei vincoli normativi superflui che gravano sul commercio costituisce un tema di cruciale importanza
per l’UE, alla pari dell’ottenimento di
maggiore tutela per le indicazioni geografiche europee, dello snellimento delle formalità doganali e della discussione
sulle norme sulla concorrenza.
Sarà comunque preminente, tra gli obiettivi, lo sviluppo sostenibile. Si punta ad
assicurare che l’accordo rispetti i trattati
e gli standard internazionali in tema di tutela dell’ambiente e del lavoro e promuova alti livelli di protezione dell’ambiente,
dei lavoratori e dei consumatori.
L’effettiva conclusione di un accordo di
portata globale su commercio e investimenti, secondo le ipotesi correnti, comporterebbe per la famiglia media europea
un aumento del reddito di 545 euro e
per l’economia del vecchio continente un
impulso aggiuntivo tra lo 0,5% e l’1%
del PIL, pari ad un incremento annuo di
119 miliardi di euro una volta completata
l’attuazione.
Secondo lo studio effettuato dal Centre
for Economic Policy Research di Londra,
le esportazioni di beni e servizi dall’UE
verso gli Stati Uniti potrebbero aumentare del 2%, cioè di 187 miliardi di euro, e
il commercio dell’Unione europea e degli
Stati Uniti con il resto del mondo di oltre
33 miliardi di euro.
Tali vantaggi non verrebbero ottenuti a

scapito degli altri Paesi. Al contrario, la
liberalizzazione del commercio tra questi due enormi mercati avrebbe, secondo le previsioni, un impatto positivo sul
commercio e sui redditi a livello globale: il PIL del resto del mondo potrebbe
aumentare di quasi 100 miliardi di euro.
Alcune riduzioni dei costi delle transazioni commerciali sarebbero positive anche
per gli altri partner, i quali, data l’importanza economica dell’Unione europea e
degli USA, sarebbero indotti ad allinearsi
ai nuovi standard transatlantici.

“
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 Potenziale estensione
dei vantaggi del
TTIP all'intera
economia globale

“

Gli Stati membri dell’Unione
europea hanno approvato, il 14 giugno
scorso, il mandato negoziale che autorizza ufficialmente la Commissione ad avviare le trattative per un Accordo di libero
scambio con gli USA (Transatlantic Trade
and Investment Partnership – TTIP).
Oltre ad approvare l’avvio del negoziato
bilaterale, il Consiglio ha fissato gli obiettivi che la Commissione deve tenere presenti nel negoziare in nome dell’Unione.

Esiste quindi una potenziale estensione
dei vantaggi all’intera economia globale
caratterizzata da un’interconnessione
sempre crescente.
I PRINCIPALI ELEMENTI DEL MANDATO
Il mandato comprende sostanzialmente
tre elementi: accesso ai mercati, allineamento delle regole e norme in materia
di commercio che sappiano rispondere
alle comuni sfide globali.
Accesso ai mercati
Tariffe: L’accordo si propone di avvicinarsi il più possibile all’abolizione di
tutti i dazi sul commercio transatlantico di prodotti industriali e agricoli, con
regimi di trattamento speciale per i prodotti maggiormente sensibili. Le attuali
barriere tariffarie sono relativamente
basse, con una media di 5,2% per l’UE
e 3,5% per gli USA (stime dell’OMC). In
considerazione però degli enormi volumi del commercio tra l’UE e gli USA, le
tariffe impongono comunque costi non
trascurabili.
Norme in materia di origine: Si mirerà
all’avvicinamento delle norme che definiscono come determinare l’origine
dei prodotti, con l’obiettivo di agevolare i rapporti commerciali, tenendo però
ben presenti gli interessi dei produttori
dell’Unione.
Misure di difesa commerciale: L’UE
si propone di istituire colloqui regolari
con gli USA in merito alle misure an-

tidumping e antisovvenzioni, fermo restando il diritto dell’Unione di applicare
tali misure nel contesto delle pertinenti
norme dell’OMC.
Servizi: Entrambe le parti dovrebbero
aprire il settore dei servizi almeno allo
stesso livello ottenuto negli altri accordi commerciali già in essere, includendo nuovi settori, quali i trasporti. L’UE
intende inoltre ricevere garanzie che le
qualifiche professionali europee verranno riconosciute e che le imprese europee potranno operare negli USA alle
stesse condizioni delle società di
diritto statunitense.
Investimenti: Lo scopo è ottenere
il più alto livello di liberalizzazione e
protezione degli investimenti raggiunto dalle parti negli altri accordi commerciali finora negoziati. L’UE intenderebbe inserire nel futuro accordo
garanzie di tutela dall’espropriazione, nonché norme in merito al libero
trasferimento dei capitali, al trattamento
giusto ed equo e all’assenza di condizioni
discriminatorie nei confronti delle imprese
dell’UE che investono negli USA.
Appalti pubblici: L’UE si porrà come
obiettivo un maggiore livello di trasparenza nelle procedure d’appalto e l’eliminazione delle restrizioni a livello locale.
Problematiche di regolamentazione e
barriere non tariffarie
Il più grande vantaggio economico potenziale offerto da questo negoziato su
commercio e investimenti riguarda proprio la convergenza sulle regolamentazioni. Attualmente, infatti, l’ostacolo più
importante agli scambi transatlantici non
è costituito dalle tariffe doganali, bensì
dalle differenze nelle regolamentazioni
tecniche, dalle barriere non tariffarie. Per
questo le parti intendono negoziare un
accordo ambizioso sugli ostacoli di ordine sanitario e fitosanitario agli scambi
(norme relative alla salute e all’igiene, ad
esempio in materia di prodotti alimentari)
oltre che sulle barriere di natura tecnica.
I negoziatori lavoreranno sulla compatibilità della regolamentazione in settori
specifici quali quello chimico e quello automobilistico, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in altri
ambiti connessi alla salute, come quello
dei dispositivi medici.
Poiché non è possibile eliminare tutte
le divergenze di regolamentazione in
un’unica operazione, entrambe le parti

prevedono di creare il contesto per stipulare un “accordo vivo” che consenta
di raggiungere progressivamente nel
tempo una maggiore convergenza fissando obiettivi e scadenze. Tale formula dovrebbe permettere non solo di eliminare gli ostacoli esistenti, ma altresì
di impedire che ne insorgano di nuovi.
Affrontare le sfide e cogliere le opportunità comuni del commercio internazionale globale nel ventunesimo secolo
Viste le dimensioni del partenariato
transatlantico globale e le sue ripercussioni sui flussi commerciali, i negoziatori affronteranno temi che vanno al di là
commercio bilaterale e contribuiscono
al rafforzamento del sistema multilaterale degli scambi.
Diritti di proprietà intellettuale: Sia
l’UE che gli Stati Uniti sono impegnati
a mantenere e a promuovere un livello
elevato di protezione della proprietà intellettuale. Per quanto concerne l’UE,
rivestono particolare importanza le indicazioni geografiche (IG).
Commercio e sviluppo sostenibile: Entrambe le parti intendono collaborare
sugli aspetti sociali e ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile sulla
base di quanto già negoziato negli accordi commerciali già in essere.
Altre sfide e opportunità a livello globale: Entrambe le parti intendono procedere
alla modernizzazione e alla semplificazione in ambiti quali le dogane e l’agevolazione degli scambi, la concorrenza e le
imprese statali, le materie prime e l’energia, le PMI e la trasparenza.
Al momento, considerato che la legislazione comunitaria sui servizi audiovisivi
non è ancora stata elaborata, si è convenuto che questi non rientrino nel mandato, ma che la Commissione abbia facoltà
di interpellare nuovamente il Consiglio in
futuro per ricevere ulteriori direttive di
negoziato.
Durante il round negoziale, che dovrebbe partire prima della fine dell’estate, la
Commissione intratterrà contatti regolari
con gli Stati membri in seno al Consiglio,
riferirà regolarmente al Parlamento europeo sull’avanzamento del negoziato e
comunicherà in modo trasparente con i
rappresentanti della società civile. L’auspicio comune è la conclusione di un accordo entro un paio d’anni ma, ovviamente, la cosa più importante sarà ottenere
un buon risultato.
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NATO PER RESISTERE
Fino a ieri di Klinker non volevamo nemmeno sentirne parlare. Poi abbiamo trovato quello
che fa per noi. Così da oggi i nostri clienti possono richiedere una pavimentazione in
Klinker con tutta la sicurezza e l'affidabilità a cui li abbiamo abituati con le nostre superfici
in resina. Qualcuno dirà che era ora ma volevamo essere assolutamente certi della qualità
di ciò che vi offriamo. Perché se c'è una cosa che abbiamo in comune con i nostri nuovi
pavimenti in Klinker è la testa dura.
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di Michele Spangaro e Giovannibattista Pallavicini

Proposta della Commissione europea
in materia di sanità animale
Un’occasione da cogliere per finalizzare gli sforzi di eradicazione di alcune malattie suine ancora
presenti sul territorio nazionale
Il 6 maggio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento in materia di sanità
animale atta a sostituire in un unico testo le numerose e complicate norme attualmente in vigore. Il testo che nella
sua versione finale, dopo il lungo iter
legislativo che lo aspetta, dovrebbe vedere la luce nel 2015, prevede apposite
disposizioni per l’eradicazione di alcune
malattie animali e può rappresentare
un’ulteriore ottima occasione che il nostro Paese non può lasciarsi sfuggire per
finalizzare gli sforzi di eradicazione della
PSA (Peste Suina Africana) e della MVS
(Malattia Vescicolare Suina) che limitano pesantemente le esportazioni di salumi, carni e frattaglie suine, frenando di
conseguenza la competitività del nostro
Paese rispetto al resto della UE.
PREMESSA
L’attuale quadro normativo dell'UE in materia di sanità animale comprende quasi
50 direttive e regolamenti di base e circa
400 atti di diritto derivato, alcuni dei quali
sono stati adottati già nel 1964.
Nel 2004 la Commissione ha avviato una
valutazione esterna per esaminare attentamente i risultati dell’azione dell’UE nel
campo della sanità animale, che ha portato nel 2007 ad una nuova strategia in
materia di salute animale. Un insieme di
circostanze ha imposto una nuova valutazione della politica UE:
• gli elementi principali della politica attuale sono stati sviluppati principalmente
negli anni dal 1988 al 1995, quando la Comunità contava ancora 12 Stati membri;
• sono emerse nuove sfide: sono apparse malattie sconosciute un decennio
fa, mentre i recenti casi di malattie note
come l’afta epizootica, la febbre catarrale
degli ovini, l’influenza aviaria, hanno ricordato alle Autorità sanitarie competenti
che continuiamo a correre rischi molto
gravi;
• anche le condizioni degli scambi commerciali sono cambiate radicalmente: il
volume degli scambi di animali e di prodotti di origine animale è aumentato notevolmente, sia all'interno dell'UE che con i
Paesi terzi;
• la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno subito un’evoluzione significativa.
OBIETTIVI DELLA PROPOSTA
La normativa in materia di sanità animale
è il quadro giuridico a sostegno della strategia per la salute degli animali nell’UE,
pubblicata nel 2007. Gli obiettivi specifici

della presente normativa in materia di sanità animale sono:
• istituire un quadro normativo unico,
semplificato, trasparente e chiaro che
definisca sistematicamente gli obiettivi, il
campo di applicazione e i principi dell’intervento normativo e che sia basato
sulla buona governance e conforme alle
norme internazionali (p. es. OIE), concentrandosi sulle misure di prevenzione
a lungo termine e in collaborazione con
tutti i soggetti interessati;
• introdurre principi generali, che consentano di disporre di un quadro giuridico
semplificato per essere pronti ad affrontare le nuove sfide, vale a dire per permettere di reagire rapidamente in caso
di malattie emergenti, garantendo al contempo il mantenimento della qualità della
reazione della legislazione vigente;
• ridurre, nella misura del possibile, l’impatto delle malattie degli animali sulla
sanità animale e pubblica, sul benessere
degli animali, sull'economia e sulla società, migliorando la sensibilizzazione alle
malattie, la preparazione, i sistemi di sorveglianza e di risposta alle emergenze a
livello nazionale e dell’UE;
• garantire il buon funzionamento del
mercato interno degli animali e dei prodotti di origine animale.
• Gli obiettivi operativi della presente normativa in materia di sanità animale sono:
• mettere il nuovo approccio basato sulla
prevenzione e orientato agli incentivi al
centro della politica in materia di sanità
animale;
• ripartire in modo chiaro ed equilibrato
i ruoli e le responsabilità fra le autorità
competenti, le istituzioni dell’UE, il settore agricolo, i proprietari di animali e le
altre parti;
• introdurre la classificazione delle malattie come base per l'intervento dell’UE;
• disporre di meccanismi efficaci per dare
una risposta rapida al manifestarsi delle
malattie, comprese le nuove sfide, come
le malattie emergenti;
• garantire una preparazione efficace alle
situazioni di emergenza e una reazione
tempestiva alle malattie degli animali e
alle zoonosi, compreso l’utilizzo di vaccini, se del caso;
• introdurre procedure semplificate, ove
possibile per ragioni tecniche e di altro
tipo, considerando le specificità dei piccoli allevatori e delle microimprese e eliminando gli oneri e i costi amministrativi
ingiustificati, ove possibile;
• garantire che il nuovo quadro giuridico
offra sufficiente flessibilità per adattarsi
agevolmente ai futuri sviluppi scientifici e

tecnologici;
• ridurre il rischio di perturbazione degli
scambi perseguendo un livello di convergenza appropriato con le norme internazionali pertinenti e garantendo al
contempo un impegno deciso a favore di
standard elevati di sanità animale.
ELEMENTI DELLA PROPOSTA
Parte I: Norme generali
La normativa in materia di sanità animale stabilisce principi generali di buona
sanità animale nella legislazione dell’UE.
Riunisce misure di sanità animale per gli
animali terresti e acquatici. La parte I inoltre mette in ordine di priorità ed elenca
le malattie che potrebbero avere un impatto significativo. Per la prima volta, ciò
consentirà di mettere sistematicamente
in ordine di priorità le risorse dell’Unione
sulla base di prove scientifiche.
Per la prima volta sono esplicitamente
definite le responsabilità di tutti i diversi
attori che hanno un ruolo fondamentale
nella tutela della sanità animale, come gli
operatori, i veterinari e i detentori di animali da compagnia. In particolare, gli operatori e i professionisti degli animali hanno ora l'obbligo di acquisire conoscenze
di base sulla sanità animale e le questioni
connesse.
Parte II: Notifica, sorveglianza,
programmi di eradicazione, status di indenne da malattia
La parte II chiarisce le responsabilità in
materia di notifica e di sorveglianza, comprese le visite di sanità animale. Chiarisce i ruoli degli operatori, delle autorità
competenti e delle altre parti per quanto
riguarda la sorveglianza della situazione
della sanità animale nell'Unione. Il nuovo
sistema permette di sfruttare meglio le sinergie tra le attività di sorveglianza svolte
dai diversi attori del settore per garantire

l’uso più efficace e più efficiente in termini di costi delle risorse di sorveglianza.
Un altro cambiamento significativo è che
i compartimenti, attualmente ammessi
solo per le misure connesse all'influenza
aviaria e nell'acquacoltura, possono ora
essere utilizzati in un numero maggiore di
situazioni. Ciò aumenta la flessibilità delle
misure di lotta alle malattie, introducendo la possibilità di non interrompere gli
spostamenti e il commercio in determinate circostanze, considerate dal punto di
vista del rischio.
Parte III: Preparazione, sensibilizzazione e lotta alle malattie
La parte III mantiene l’obbligo per gli SM
di elaborare piani di intervento per fronteggiare alcune malattie e di esercitarsi
ad attuarli. Si fornisce in modo esplicito
e coerente il quadro normativo per le
vaccinazioni. Si stabiliscono le norme per
l'utilizzo delle banche degli antigeni, dei
vaccini e dei reagenti. Si definiscono le
norme sulle misure di controllo da adottare in caso di focolai sospetti o confermati di determinate malattie, apportando
poche modifiche al sistema attuale, che è
considerato funzionare bene.
Parte IV: Prescrizioni in materia
di registrazione, riconoscimento,
tracciabilità e spostamenti
La parte IV è suddivisa in tre titoli, con
regole diverse per gli animali terrestri,
gli animali acquatici e gli altri animali. È
necessario considerarli separatamente
visto che i loro metodi di produzione e
la loro epidemiologia sono diversi. I titoli relativi agli animali acquatici e terrestri
stabiliscono misure che contribuiscono
a identificare e tracciare gli animali e gli
stabilimenti. La tracciabilità degli animali
è di fondamentale importanza in presenza di un focolaio di una malattia per poter
Continua a pag. 17
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ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali ad alto rischio di contaminazione come quelli
dell'industria alimentare. La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento associato ad un materiale
ceramico che ne uniforma il rendimento rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti Sirec
agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche: interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi
di trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo
naturale e senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec
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comprendere e controllare meglio l’epidemiologia della malattia. Tali titoli prevedono
inoltre la possibilità di registrare e tracciare
con mezzi elettronici un numero maggiore
di animali, promuovendo la semplicità e
una migliore regolamentazione e riducendo il carico amministrativo grazie all’utilizzo
della tecnologia. Un terzo titolo sugli altri
animali è aggiunto solo per eventuali future
prescrizioni, qualora emergessero nuove
minacce in relazione a tali animali.
Parte V: Ingresso nell'Unione ed
esportazione
La parte V stabilisce le norme e le prescrizioni per i paesi terzi che inviano nell’Unione animali, materiale germinale, prodotti di
origine animale e altro materiale che potrebbe trasmettere malattie degli animali, al
fine di prevenire l’introduzione di malattie.
Stabilisce inoltre le condizioni per l’esportazione. Non sono previsti cambiamenti
pratici rispetto alla legislazione vigente,
che è considerata funzionare bene.
Parte VI: Misure di emergenza
Le misure di emergenza sono un elemento
fondamentale della gestione delle malattie.
La parte VI stabilisce le procedure da seguire in caso di emergenza, per garantire
una risposta rapida e coerente dell’Unione.
Sono previsti solo alcuni cambiamenti pratici rispetto alla legislazione vigente, che è
considerata funzionare molto bene.
Parte VII: Disposizioni finali e
transitorie
Le disposizioni finali e transitorie stabiliscono le disposizioni nazionali, le condizioni
per l’adozione di atti delegati, le disposizioni relative all’abrogazione e altre disposizioni giuridiche necessarie.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
DI ASSICA
L’impegno all’eradicazione delle malattie
MVS e PSA è stato forte e costante da parte del Ministero della Salute, ma, come pro-

vano i fatti, non sufficiente. L’impostazione
del Sistema Sanitario Nazionale che conferisce autonomia alle Regioni e la disponibilità di fondi di indennizzo per gli allevamenti
colpiti da queste malattie, hanno rappresentato due significativi freni alla totale eliminazione di queste malattie dal suolo nazionale,
impedendo di fatto la realizzazione di piani
nazionali fra loro coerenti e coordinati.
La normativa sulla sanità animale proposta
dalla Commissione europea prevede apposite disposizioni per l’eradicazione di alcune
malattie animali e può rappresentare un’ulteriore ottima occasione che il nostro Paese
non può lasciarsi sfuggire per superare questo pluriennale limite alla crescita economica della filiera suinicola.
A tal fine, ASSICA suggerisce e raccomanda che l’azione di governo si orienti verso le
seguenti azioni prioritarie:
1. Impegnare la Commissione, nella stesura dei propri atti delegati previsti dagli artt. 5
e 8 della proposta, a conservare l’indicazione della MVS e della PSA tra le malattie da
assoggettare ad eradicazione obbligatoria
secondo appositi programmi;
2. Coordinare l’azione nazionale con i programmi europei per consentire all’Italia di
avere il giusto tempismo coerente con le
iniziative degli altri Stati membri;
3. Coordinare l’azione della Pubblica Amministrazione affinché, nell’attuazione dei piani
di eradicazione di cui all’art. 30 della proposta si possa istituire una sorta di “comitato
eradicazione” o una cabina di regia che, sotto l’indispensabile competente egida del Ministero della Salute, veda la partecipazione
attiva delle altre amministrazioni interessate, a cominciare in particolare dalle Regioni
colpite dalle malattie citate: il coordinamento fra autorità sanitarie e veterinarie centrali
e periferiche è indispensabile per assicurare
coerenza e tempestività delle azioni da intraprendere. Nonostante la tematica sia
palesemente di natura veterinaria e quindi
di competenza afferente il Ministero della
Salute, potrebbe essere previsto anche un
coordinamento con il Ministero dello Svi-

Da decenni la presenza nel nostro Paese di focolai di PSA (Peste Suina Africana)
e MVS (Malattia Vescicolare Suina) limita pesantemente le esportazioni di salumi, carni e frattaglie suine, frenando di conseguenza la competitività del nostro
Paese rispetto al resto della UE. In questi anni di perdurante crisi con un domanda
interna in forte contrazione e quella europea in declino, l’export rappresenta un
traino irrinunciabile, capace di sviluppare nel 2012 ben 1.235 milioni di euro (+8%
sul 2011). Queste due malattie della specie suina esclusivamente animali - che non
coinvolgono in nessun modo l’uomo - sono localizzate principalmente in poche
regioni d’Italia (Calabria, Campania e Sardegna) e riguardano poche migliaia di capi
(non oltre il 4%) a fronte dei circa 13 milioni di suini che compongono la produzione
annua italiana. Ciò nonostante, la maggior parte dei Paesi terzi adotta divieti totali
o parziali all’importazione di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
Subiamo di conseguenza una forte limitazione della gamma dei prodotti di salumeria esportabili e l’impossibilità di esportare carni suine non lavorate e frattaglie
verso numerosi e importanti mercati terzi. Questo si traduce in una perdita annua
di fatturato per 250 milioni di euro (200/210 milioni di euro di carni e frattaglie 40/50
milioni di euro di salumi) e penalizza di fatto l’intero potenziale della filiera suinicola.
Eradicare queste malattie dal nostro Paese significa:
• Abbattere i danni che la filiera subisce per la perdita di fatturato da
mancate esportazioni: l’apertura di mercati oggi preclusi o l’ampliamento della
gamma di prodotti esportabili in Paesi con divieti parziali assicurerebbe continuità
alla crescita dell’export nazionale che vede incrementi via via minori al perdurare
della crisi;
• Garantire una miglior redistribuzione del valore del suino sui suoi tagli:
accedendo a nuovi mercati di export, oggi preclusi, si avrebbe la possibilità di meglio valorizzare anche tagli del suino oggi destinati a smaltimento o produzioni di
scarso valore aggiunto (le esportazioni di frattaglie rappresentano oltre il 30% delle
esportazioni UE verso i Paesi terzi per il comparto suino). Per meglio comprendere
tale opportunità basti dire che le esportazioni di carni e frattaglie suine dall’Ue
verso i Paesi terzi, nel 2012 hanno fatturato 4.800 milioni di Euro (+11,5% sul 2011).
Di questi, solo 71 milioni sono andati all’Italia (appena 1,5% sui partner europei);
• Riguadagnare competitività sullo scenario internazionale: l’eradicazione
delle malattie suine darebbe una rinnovata immagine del sistema Paese, accompagnando ai benefici economici diretti un recuperato prestigio della suinicoltura italiana sui tavoli internazionali e comunitari dove ancora oggi deve invece continuare a
scontare la “macchia” di queste limitazioni sanitarie;
• Contrastare con decisione i fenomeni di italian sounding che oggi si
diffondono agevolmente proprio a causa dell’impossibilità di proporre ai mercati
esteri il prodotto originale in sostituzione di quello imitativo o contraffatto.

luppo Economico (per l’influenza positiva
che l’eradicazione di tali malattie avrebbe
sulle politiche commerciali nazionali) e con
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (per il necessario peso che
questa tematica deve avere nello sviluppo
dell’agricoltura nazionale) le cui politiche
di incentivo, sostegno o rilancio collegate
allo sviluppo della filiera suinicola non possono prescindere da questo fondamentale
aspetto di forte impatto economico;
4. Assicurare un costante impegno per

un uso sempre più virtuoso dei contributi pubblici destinati all’indennizzo degli
allevamenti colpiti da MVS o PSA; non
è accettabile che gli indennizzi vengano
erogati senza verificare preventivamente
che l’allevamento in questione sia conforme a tutte le normative comunitarie e
nazionali in materia; è indispensabile che
vengano compensate con piena efficacia
esclusivamente le sedi produttivi che già
si sono adeguate per evitare l’insorgere
di tali malattie.

Unione europea a 28: la Croazia
nuovo Paese membro
Il 1° luglio 2013 la Croazia è diventata il 28°
Stato membro dell’UE. Dopo essersi candidata all’adesione nel 2003 e aver avviato i negoziati nel 2005, nei
successivi dieci anni di preparazione a questo appuntamento, il Paese è stato guidato nel recepimento delle
norme, degli orientamenti dell’UE in materia, ad esempio, di diritti umani, di lotta alla corruzione, di sicurezza
alimentare, di salute pubblica, ecc. L’obiettivo è ora
un’ulteriore integrazione: il Paese dovrebbe diventare
membro dello spazio Schengen nel 2015 e abbandonare la kuna per adottare l’euro non appena l’economia nazionale rispetterà i criteri stabiliti in materia di

inflazione, finanze pubbliche, stabilità dei tassi di cambio e tassi di interesse.
La Croazia avrà 12 seggi al Parlamento europeo e 7
voti in Consiglio.
L’adesione della Croazia costituisce un’altra pietra
miliare nel completamento della costruzione dell’UE;
fornisce nuove prove del potere di trasformazione della politica di allargamento dell’UE: lacerato da conflitti
solo due decenni fa, il Paese è oggi una democrazia
stabile, in grado di assumere gli obblighi che comporta l’adesione all’UE e di aderire agli standard europei.

Questo è un segnale forte per tutti i Balcani occidentali
e anche una prova della credibilità della politica di allargamento dell’UE.
Con l’ingresso della Croazia nell’Unione europea si
rafforza la stabilità nella regione balcanica, si espande mercato interno con nuove opportunità per le imprese e per i cittadini comunitari. Inoltre, si espande
l’area in cui vigono le norme della UE, sia che si tratti
di energia, di trasporto o di protezione dell’ambiente.
E migliora anche la diversità culturale dell’Unione europea e del potenziale umano, facilitando la mobilità e lo
scambio di opportunità per studenti e ricercatori.
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CSC: ripresa rimandata al 2014, nel 2013 PIL in
calo dell’1,9%, fisco record al 53,5%
Slitta a fine anno la ripresa secondo il Centro
studi Confindustria, che nel seminario di giugno ha rivisto per l’ennesima volta al ribasso le precedenti previsioni sul PIL. Nel 2013 secondo gli esperti di Viale
dell’Astronomia il PIL italiano scenderà del -1,9% (la
precedente stima era di -1,1%) per mostrare un modesto +0,5% nel 2014 (la precedente stima era di +0,6%).
Una previsione che allontana dunque la fine della crisi
ma che, tutto sommato, guarda al futuro con ottimismo.
La ripresa negli USA, la buona dinamica delle economie
emergenti (ormai emerse), la nuova politica economica
giapponese, l’accelerazione nell’accordo di libero scambio Ue-Usa dovrebbero imprimere infatti nuova forza
all’economia mondiale facendo sbocciare la tanto attesa
ripresa anche nell’Area dell’Euro.
Un treno - questo della ripresa - che l’Italia, non può
permettersi di perdere. Innegabili le difficoltà. Il nostro
Paese dopo 9 trimestri negativi consecutivi arriverà
nell’ultima frazione del 2013 a questo importante appuntamento fiaccato, con 8,7 punti di PIL perduti dal picco
pre-crisi e con una disoccupazione ai massimi dal 1977
anno in cui si è cominciato a monitorarla.
Nonostante le evidenti difficoltà in cui si muove il nostro
Paese l’ipotesi degli esperti del CsC è che nel quarto
trimestre dell’anno i germogli della ripresa si tradurranno
in un incremento nei tre mesi del +0,2% nel PIL. Alcuni elementi concreti contribuiscono, a rendere credibile
questo obiettivo: oggi c’è un minor costo dell’energia
e dunque una minore inflazione; c’è una conferma del
miglioramento dell’economia globale, c’è sottolinea
Confindustria una maggiore stabilità di azione di governo orientata alla crescita e c’è un cauto risaldarsi della
fiducia. Inoltre – fatto non trascurabile- l’Italia è l’unico
dei Paesi per i quali era stata aperta la procedura di infrazione per deficit eccessivo ad aver visto chiudersi positivamente tale procedura e può ora concentrarsi sulle
misure per la crescita. Infine c'è grande fiducia nell’export e nella ripresa del commercio internazionale.
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notizie in breve

Agroalimentare

d’eccellenza: le garanzie
dell’ICQRF
Il convegno al Sanit per ricordare il ruolo
dei controlli agroalimentari a garanzia
dei consumatori e dei produttori
Lo scorso 19 giugno presso il Palazzo
dei Congressi a Roma EUR si è svolto l’annuale
appuntamento con Sanit, il forum internazionale
dedicato alla salute e a tutti i suoi aspetti.
In tale contesto che ha richiamato addetti e operatori del settore, ma anche scuole, professionisti e studenti di discipline a vario titolo afferenti il mondo della sanità, l’ICQRF (Ispettorato Centrale per la tutela della
Qualità agroalimentare e Repressione delle Frodi) ha organizzato un convegno per
illustrare il ruolo della struttura dell’ICQRF e degli enti da esso autorizzati che tramite
i quotidiani controlli svolti sul territorio sono in grado di offrire a produttori e consumatori costante garanzia delle derrate agroalimentari sul territorio del nostro Paese.
Laura La Torre e Emilio Gatto dell’Ispettorato, Riccardo Cotarella presidente enologi
italiani, Federico Grazioli presidente ACCREDIA e il Vincenzo Peretti dell’Università
Federico II di Napoli hanno avuto modo di meglio illustrare al pubblico cosa sottendono le migliaia di controlli annuali svolte dal personale degli enti di certificazione
rigorosamente autorizzati dall’ispettorato attraverso rigide procedure di conformità.
Debito spazio è stato anche dedicato a illustrare il ruolo dell’ICQRF che da solo
copre circa il 40% dei controlli in ambito agroalimentare, irrogando sanzioni amministrative secondo la specifica competenza statale.
Una competenza che è stata particolarmente sviluppata negli ultimi anni con processi
attuati dalla Direzione Generale preposta (direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore) che hanno permesso di snellire le procedure burocratiche connesse agli interventi repressivi necessari e
soprattutto all’evasione delle pratiche sanzionatorie derivanti. Tale progresso ha consentito da un lato una maggior certezza nell’applicazione delle norme per i produttori
e i consumatore e dall’altro ha permesso di sviluppare l’attività di presidio degli agenti
sul territorio, rafforzandola ed rendendola maggiormente in grado di comprimere con
efficacia il livello di illeciti presenti sul mercato.

FEDERALIMENTARE E MAE INAUGURANO 		
IL TAVOLO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
È stato inaugurato il 3 luglio scorso un tavolo tra industria alimentare e
Istituzioni per promuovere e sostenere l’export del food and drink
italiano. Che, allo stesso tempo, detta l’agenda della sua competitività nei
prossimi anni: individuazione e presidio dei nuovi e più strategici mercati, lotta
a contraffazione e Italian sounding, superamento delle barriere tariffarie e non
tariffarie per i nostri prodotti.
Una delegazione di Federalimentare ha incontrato, presso il Ministero degli
Affari Esteri, i rappresentanti dei principali Ministeri di riferimento (Ministero
degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e dell’Agenzia ICE, per
avviare un percorso coordinato di “diplomazia economica” in favore del made
in Italy alimentare.
Tra le proposte che l’industria alimentare ha portato al “tavolo internazionalizzazione” la necessità di eliminare ogni pretesto per le barriere non tariffarie
anche attraverso un maggiore coordinamento delle Amministrazioni italiane
coinvolte; la conclusione di accordi di libero scambio (ridurre/eliminare i
dazi), rafforzando il ruolo dell’Italia nei negoziati bilaterali; la creazione di una
cabina di regia tecnica per l’export finalizzata anche ad evitare la dispersione di risorse oggi esistente; la strutturazione di linee di credito adeguate
per le imprese che esportano e la qualificazione della nostra presenza all’estero: dai desk anticontraffazione all’Addetto agroalimentare. Ma soprattutto
la creazione di piattaforme distributive con sinergie tra Grandi Imprese e PMI,
unica soluzione per assicurare sui mercati emergenti la distribuzione delle nostre eccellenze alimentari.
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FESTIVAL DEL PROSCIUTTO DI PARMA
Il Festival del Prosciutto di Parma animerà dal 6 al 22 settembre tutta la provincia di Parma celebrando il suo prosciutto: i comuni della zona di produzione del Re dei prosciutti saranno coinvolti in un calendario ricco di appuntamenti
all’insegna della gastronomia, dello spettacolo e della cultura.
Finestre Aperte resta il momento più entusiasmante della manifestazione
grazie alla sua forza attrattiva sui visitatori, esperti o semplicemente appassionati. Tutti i prosciuttifici della zona tipica di produzione saranno aperti al pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di lavorazione. Saranno i produttori a illustrare tutte le fasi di lavorazione delle cosce di suino che per una magica
combinazione di clima, tradizione e passione, diventano Prosciutti di Parma.
www.festivaldelprosciuttodiparma.com

prodotti tutelati
di Andrea Aiolfi

Con ISIT, i salumi italiani tutelati al Congresso Nazionale
della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione
Continuano le iniziative ISIT a supporto
della campagna di comunicazione e sensibilizzazione
rivolta alla classe medico-scientifica, che ha tra gli
obiettivi il rendere facilmente accessibile alla classe
medica le informazioni e i dati ufficiali sui profili nutrizionali e sviluppare così una corrente di opinione favorevole sulla loro rilevanza all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata.
In un contesto in cui le esigenze alimentari sono in

continua evoluzione, i salumi italiani possono vantare un importante miglioramento nei valori nutrizionali. È quanto emerso da un’indagine promossa da
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) e IVSI (Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani) e certificata da INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) - ora CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) - e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari).
Non è quindi un caso se l’Istituto Salumi Italiani Tutelati, da tempo
impegnato in un percorso mirato a
promuovere la salute e il benessere
a partire dalla tavola, ha partecipato con un Simposio a cui è seguito
una degustazione, al XVII Congresso
Nazionale della Società italiana di
Scienza dell’Alimentazione, svoltosi
a Roma il 21 e il 22 giugno 2013.
Monica Giroli, Biologo Nutrizionista
del Centro Cardiologico Monzino di
Milano, ha illustrato i risultati dello
studio INRAN-SSICA 2011 relativo al
miglioramento nutrizionale dei salumi
italiani, con particolare riferimento ai
prodotti tutelati DOP e IGP e all’impegno di tutta la filiera per raggiunge-

re tali risultati. Di seguito, Emanuele Cereda, Medico
Specialista in Scienza dell’Alimentazione operativo
nel Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia, ha delineato
il possibile ruolo dei salumi in un’alimentazione sana
ed equilibrata.
L’evento ha registrato una grande affluenza: 100 partecipanti al Simposio e alla degustazione.
Il Simposio si è chiuso con un ringraziamento e un
saluto da parte di Pietro Migliaccio che ha espresso
un parere positivo sui salumi e sul loro inserimento in
una dieta bilanciata.
«I salumi italiani, se abbinati a una fonte di carboidrati, frutta e verdura, rappresentano una buona alternativa per un pasto veloce ed equilibrato, ideale
per chi ne consuma almeno uno al giorno lontano da
casa», ha spiegato Monica Giroli. In questo modo
è assicurato l’apporto di tutti i nutrienti necessari a
garantire un pasto leggero e completo.
I salumi sono dunque da considerarsi una categoria di
alimenti rinnovata. Nel rispetto delle raccomandazioni
dietetiche diffuse dalla comunità scientifica, i salumi
DOP e IGP – oltre ad essere un’eccellenza gastronomica nostrana riconosciuta in tutto il mondo – possono diventare alimenti adatti a tutti e ai diversi momenti di consumo, nel rispetto di un trend alimentare che
valorizza la qualità delle materie prime.

Clippare in una nuova “classe di efficienza”
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La FCA 160 è all’avanguardia per quanto riguarda la produttività. La clippatura High-Speed della FCA 160 viene ulteriormente incrementata grazie al nuovo controllo
PC100 che consente un’elaborazione dei segnali molto più veloce. Un'altra innovazione per clippare in una classe di efficienza superiore: il nuovo „SAFETY TOUCH“.
La nuova FCA 160, ulteriormente migliorata, chiude in modo più sicuro ed affidabile
budelli in plastica, fibra e collagene con calibro da 38 fino a 160 mm, raggiungendo
una velocità di 160 battute al minuto. In combinazione con un elevato grado di automazione, la nuova FCA 160 rappresenta il punto di riferimento mondiale per quanto
riguarda la produttività.
La varietà di tipologie di produzione ad altissima velocità è solamente una delle sue
forze. L’economicità di questa clippatrice high-tech pone un nuovo punto di riferimento. Soprattutto grazie al nuovo controllo PC-100. Gli aggiornamenti software
della macchina possono essere eseguiti senza problemi attraverso l’ingresso USB
conforme allo standard WS-Food e con la possibilità di manutenzione remota, su richiesta del cliente. Il controllo elabora i dati in modo più veloce e chiaro, consentendo
così una miglior diagnostica della macchina. Nel caso di riavvio del sistema i tempi di
attesa si limitano a pochi secondi. Lo “shutdown” impiega soltanto 8 secondi, incluso
il salvataggio dei dati.
Il nuovo pannello di controllo della FCA 160 va di pari passo con il nuovo campo di immissione „SAFETY TOUCH“. La macchina resiste perfettamente alle rigide condizioni
dell’ambiente di produzione: la nuova superficie è antigraffio, antiurto, impermeabile
ed idonea al contatto con i generi alimentari.
Il „SAFETY TOUCH“, più grande e con una maggior risoluzione, è anche ora più facile
da pulire. Anche la diagnostica degli errori è stata ottimizzata. Testo chiaro e visualizzazioni precise di eventuali errori direttamente sul „SAFETY TOUCH“ distinguono
la FCA 160.
La FCA 160 lavora in altissimo livello di efficienza con clip originali SAFE-COAT dotate
di rivestimento di sicurezza, certificate dall’ istituto SGS INSTITUT FRESENIUS. Garantiscono un alto standard in qualità e igiene: la produzione delle clip è ora certificata
anche ISO 22000, in rispetto delle normative HACCP.
www.techpartnersrl.com
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manifestazioni

MortadellaBò... è qui la Fetta!
Il grande evento promosso dal Consorzio Mortadella Bologna, aprirà i battenti 						
in Piazza Maggiore dal 10 al 13 ottobre 2013
È MortadellaBò il nome della
manifestazione che inaugurerà il prossimo autunno bolognese con un grande
evento interamente dedicato alla Mortadella Bologna IGP.
L’iniziativa coinvolgerà l’intera città di
Bologna e in particolare la splendida
Piazza Maggiore e i circuiti commerciali
della città, con iniziative dedicate a festeggiare il celebre salume: sono attesi
oltre 50.000 visitatori tra famiglie, turisti, appassionati e operatori del settore.
La quattro giorni di gusto, da giovedì 10
a domenica 13 ottobre, proporrà numerose iniziative a partire dal Mortadella
Bologna Show, il grande emporio dedicato alla Mortadella Bologna IGP dove
saranno in vendita i prodotti delle aziende produttrici.
Gli esercizi commerciali della città potranno partecipare attivamente ad MB
Tour, il circuito rivolto alla Regina Rosa
con percorsi guidati a gustosi assaggi.
Non mancherà una ricca sessione didattica e culturale con attività rivolte a
grandi e piccini: nelle mattinate di gio-

vedì e venerdì infatti le scuole di ogni
ordine e grado potranno partecipare ad
“A scuola di Mortadella!” e ad “ABC
della Mortadella”, con giochi, laboratori e lezioni rivolte a scoprire i segreti
della Mortadella Bologna IGP.
Ai più grandi invece sarà dedicato l’appuntamento letterario di Mortadella
con l'autore, con presentazioni di libri di cucina alla presenza di autori ed
esperti del settore, in compagnia di
gustosi assaggi di Mortadella Bologna
IGP. MortadellaBò sarà anche Cucina
in rosa con corsi e laboratori culinari per amatori e professionisti condotti
da esperti del settore, showcooking in
collaborazione con i ristoratori locali e
degustazioni guidate gratuite dedicate
ad abbinamenti classici ed originali.
Ed ancora mostre fotografiche con
scatti inediti e percorsi espositivi sulla
storia della mortadella, in un excursus di
testi ed immagini risalenti al 1661, anno
in cui il Cardinale Farnese pubblicò il
bando che codificava la produzione del

salume bolognese: in programma anche
un seminario di approfondimento dedicato ai 350 anni della mortadella che
ripercorrerà le tappe fondamentali del
celebre salume.
Immancabile lo special event del
weekend al grido di “È qui la Fetta?”
(vedi pag. 10): MortadellaBò inviterà
infatti il pubblico della kermesse al Pig
Nic, un originale pic nic in chiave urbana! Agli appassionati di social&web sarà
invece rivolta la sessione Mortadella
Blog, dove foodblogger del panorama
internazionale condivideranno foto, video e post sulla Rete 3.0… in diretta
dall’evento!
Inoltre Mortadella Bologna Menu!
in collaborazione con il progetto Menu
Vera Bologna e con le Associazioni di
Categoria locali, saranno proposti speciali menu tra i locali del centro storico a
base di Mortadella Bologna IGP.
Infine, per i visitatori provenienti da fuori regione, sarà possibile usufruire di
speciali pacchetti turistici realizzati in
collaborazione con Bologna Welcome

per abbinare la visita del grande evento
con la scoperta delle bellezze turistiche
del territorio emiliano.
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Omas: un’anima artigianale e un forte
senso d’innovazione tecnologica
Omas fu fondata nel 1950 da Carlo Rabolli e la gestione familiare non si è mai interrotta grazie all’impegno del figlio
Walter, amministratore delegato della società. Da sempre l’azienda produce affettatrici, tritacarne, segaossa, inteneritrici e tagliastrisce, tagliaverdure, cutter, pressa hamburger e macinapane: prodotti destinati a un uso professionale,
nel settore horeca, grande e piccola distribuzione. Tutti i prodotti Omas infatti sono marchiati CE per uso professionale e rispettano le normative di sicurezza previste per il settore. L’intera produzione è realizzata all’interno degli
stabilimenti Omas: dalla fusione dell’alluminio fino all’imballaggio finale. Prodotti, quindi, totalmente Made in Italy.
Il nostro core business è rappresentato dalle affettatrici: costruite con l’esperienza di 60 anni di lavoro e con l’ausilio
delle più avanzate tecniche di lavorazione, rappresentano oltre il 60% della produzione. I materiali tradizionalmente
usati nel mondo dell’affettatrice sono alluminio anodizzato e acciaio inox. In Omas stiamo studiando l’introduzione di
materiali innovativi, estranei fino ad ora al mondo delle affettatrici. Riteniamo che agire nel campo dell’innovazione
dei materiali sia l’unico modo per garantire sempre un prodotto di alta qualità ad elevato contenuto tecnologico e
andremo nella direzione richiesta dal mercato: prodotti efficienti e convenienti.
La continua ricerca e il costante affinamento tecnico sono quindi alla base del successo di Omas, ma non è solo questo che ci ha permesso di essere riconosciuti in tutto il mondo. Consideriamo la nostra azienda come una sartoria
d’alta moda. Omas, infatti, ha mantenuto un’anima artigianale che ci ha permesso di andare incontro alle esigenze di
ogni singolo cliente e di personalizzare la produzione per i più esigenti. Crediamo di avere una specie di mania per la
qualità. Questo significa che non adottiamo la politica del prezzo, perché riteniamo che ogni singolo prodotto uscito
dall’azienda rappresenti non solo un oggetto ma tutte le persone che hanno concorso alla sua realizzazione, da chi
ha pensato al progetto, a chi ha fuso il metallo a chi l'ha lavorato e poi assemblato, a chi si impegna ogni giorno per
fare un buon lavoro. Purtroppo la tendenza oggi da parte del mercato è di chiedere solo il prezzo e la continua richiesta di prezzi bassi ha obbligato molti ad andare alla ricerca di manodopera a basso costo fuori dall'Italia, ma questo
non fa per noi: abbiamo vissuto per più 60 anni nel paese dell'affettatrice, abbiamo contribuito a dare al piccolo
paese di Oggiona S. Stefano, in provincia di Varese, la fama di patria dell’affettatrice e proseguiremo con la nostra
scelta, pur a fatica, perché l'economia e le leggi non aiutano, a stare dove siamo, per continuare la produzione di un
orgoglioso Made in Italy da esportare nel mondo.
www.omasfoodmachinery.com
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ACCANTO A UNA GRANDE
CLIPPATRICE TIPPER TIE
C’È SEMPRE UN
GRANDE TECNICO.

CLIPPATRICI TIPPER TIE
Con la clippatrice Tipper Tie l’innovazione tecnologica incontra l’elettronica digitale più evoluta.
Per darti il meglio dell’efficienza, anche dopo l’acquisto, i nostri tecnici sono al tuo fianco con
un’assistenza continua e di altissimo livello a garanzia delle migliori performance di prodotto.
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