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Antitrust: il potere della GDO
è un problema per la filiera
Materie prime e Made in Italy:
la risposta del Presidente ASSICA
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A pochi mesi dell’apertura del mercato americano ai salami, alle pancette, alle coppe e agli altri salumi italiani a breve stagionatura,
si fa concreta la possibilità di esportare negli Stati Uniti anche la bresaola italiana.
Le Autorità statunitensi hanno infatti confermato la possibilità per le aziende italiane di esportare bresaola ottenuta a partire da
materia prima di origine USA. Il divieto, in essere dal 2001, era dovuto a problematiche legate alla BSE; il recente riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale dell’Italia quale Paese a rischio trascurabile per questa malattia
ha senz’altro agevolato la rimozione del bando.
“Si tratta di un altro grande risultato - afferma Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA - fortemente perseguito dalla nostra Associazione
e ottenuto grazie alla tenacia e alla collaborazione del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del
Ministero della Salute. Anche la bresaola è un prodotto molto apprezzato per le sue qualità nutrizionali, che va ad aggiungersi alla
gamma dei salumi già esportabili, contribuendo a dare negli Stati Uniti un quadro completo della autentica salumeria made in Italy.
Alla 59° Summer Fancy Food di New York - la più importante fiera dell’agroalimentare del Nordamerica - abbiamo toccato con mano
il grande interesse di operatori e consumatori statunitensi verso la nostra salumeria”.
Nel 2012 sono state esportate dall’Italia negli Stati Uniti 5.892 tonnellate di salumi, con una crescita del 21,5% rispetto al 2011.
“Con la recente apertura degli USA ai salumi a breve stagionatura - conclude il Presidente Ferrarini - avevamo stimato per il 2014 un
incremento dell’export verso gli USA di 10 milioni; siamo fiduciosi che con quest’ultima notizia e in virtù dell’entusiasmo riscontrato,
tali stime possano superare i 12 milioni di euro”.
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DOPO I SALUMI A BREVE STAGIONATURA, GLI USA APRONO ALLA
BRESAOLA ITALIANA
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in primo piano
di Aldo Radice

L’Antitrust bacchetta la GDO
Le conclusioni dell’indagine conoscitiva iniziata più due anni fa mostrano un radicale cambio di
atteggiamento dell’Autorità verso la distribuzione organizzata
Da bravo studente che fa
qualche marachella a ragazzo problematico che tende a creare problemi a tutta la
classe: è questo il cambio di atteggiamento che traspare chiaramente dall’indagine conoscitiva dell’Antitrust conclusasi
ad agosto.
Per la prima volta, in maniera chiara e
inequivocabile, l’autorità ha verificato che
l’aumento del potere di mercato della
grande distribuzione organizzata nei rapporti commerciali con i fornitori, anche
attraverso un rafforzamento del ruolo delle centrali di acquisto, crea problemi sia
nelle condizioni economiche nel merca-

to a monte dell’approvvigionamento ma
anche in quello a valle delle vendite, con
possibili ripercussioni a danno dei consumatori finali. Quest’ultima considerazione è particolarmente preoccupante per
la GDO: l’antitrust, infatti, aveva sempre
“scusato” gli atteggiamenti della distribuzione verso i fornitori ritenendo che essi,
alla fine, avevano comunque effetti positivi per i consumatori. Se questi ultimi mancano, appare evidente che il metro di giudizio dell’Antitrust cambia completamente
(anche alla luce della normativa sulle pratiche sleali introdotta con l’art. 62).
L’indagine ha infatti evidenziato la presen-

za di criticità tanto nelle caratteristiche
strutturali quanto in quelle di funzionamento del settore della GDO, riscontrando un aumento della problematicità nei
rapporti tra fornitori e grandi distributori.
In questo contesto, l’Antitrust ha acceso il faro sulle centrali d’acquisto che
sembrano avere favorito la trasparenza
delle condizioni contrattuali con i produttori. Quello che a prima vista poterebbe
apparire come un aspetto positivo è, al
contrario, un aspetto molto problematico:
lo scambio di informazioni determinato
dal continuo rimescolamento nella composizione delle centrali porta a trasferire
condizioni troppo favorevoli a
soggetti che, dal punto di vista
del mercato, non le “meriterebbero”, riducendo il grado
di competizione tra le catene
distributive, con effetti negativi sulla possibile riduzione dei
prezzi a valle.
Anche il fenomeno del trade
spending – l’insieme dei compensi versati dai fornitori alle catene della GDO per remunerare
servizi promozionali, distributivi
e di vendita – appare aver contribuito, da un lato, ad aumentare la conflittualità tra produttori
e distributori e, dall’altro, ad
indebolire la competizione sui

I PUNTI SALIENTI DELL’INDAGINE

IL 90% DEL MERCATO IN MANO A 18 OPERATORI, MA
PESANO I MERCATI LOCALI
Il grado di concentrazione nel settore della GDO, comprensivo dei grandi gruppi distributivi e della distribuzione
organizzata, non risulta particolarmente elevato, soprattutto se confrontato con quello degli altri principali Paesi
europei: a gennaio 2011, in particolare, il 90% delle quote
di mercato risultava detenuta da circa 18 operatori, di cui
solo 2 con una quota superiore al 10%, e 6 con una quota
superiore al 5%. La presenza degli operatori non è tuttavia
uniformemente distribuita a livello nazionale. Le quote di
vendita, infatti, per quanto contenute a livello nazionale,
raggiungono in alcuni mercati locali valori piuttosto elevati,
dando luogo ad un grado di concentrazione anch’esso molto alto, che pesa sui rapporti di forza degli
attori della filiera.

SUPERCENTRALI A FORMAZIONE "VARIABILE"
È aumentata la presenza delle supercentrali d’acquisto,
7 in tutto, che aggregano 21 catene, con una quota delle
vendite nazionali complessive della GDO pari a quasi l’80
pe r cento. Nate per rispondere alla pressione concorrenziale dei grandi gruppi internazionali, le grandi centrali
d’acquisto, attraverso le quali le singole catene contrattano le condizioni con i fornitori, hanno subito, negli ultimi
anni, trasformazioni che sollevano problemi concorrenziali. Prima fra tutte la variabilità della loro composizione,
con operatori che entrano e escono dalle diverse
centrali.

Ne deriva un aumento della trasparenza delle condizioni
trattate con i fornitori, con una riduzione della pressione
concorrenziale sui costi e una tendenza all’uniformazione
delle condizioni spuntate da ciascuna supercentrale. Altro
elemento la complessità della contrattazione con i fornitori, che si sviluppa su più livelli decisionali, a detrimento
dell’efficienza aziendale e della conseguente riduzione dei
costi. L’indagine ha infatti evidenziato che la contrattazione
effettuata nell’ambito delle supercentrali non ha sostituito la
contrattazione con le singole catene. L’assetto raggiunto
riduce dunque gli incentivi a trasferire al consumatore i risparmi di costo ottenuti. Anche lo spostamento
di una parte crescente della contrattazione tra GDO e fornitori sui contributi che questi devono versare a fronte di
controprestazioni di servizi distributivi e promozionali (trade
spending) non sembra incentivare il trasferimento al consumatore dei vantaggi di costo negli acquisti.
FORNITORI IN DIFFICOLTÀ, PESANO I CONTRIBUTI
In base agli elementi raccolti nel corso dell’indagine,
anche attraverso l’elaborazione di questionari compilati da 320 imprese agroalimentari nazionali, emerge
un quadro di rapporti conflittuali tra produttori e GDO
relativamente ai contributi versati dai primi a fronte della prestazione di servizi espositivi, distributivi
e promozionali: si tratta di una voce che in genere
incide per circa il 40% sull’insieme delle condizioni
economiche trattate.
È emerso che i distributori, nella negoziazione relativa
alla vendita dei servizi, adottano effettivamente comportamenti quali:

prezzi finali, alzando il benchmark di costo
per la competizione di prezzo tra catene.
Nelle sue conclusioni, di conseguenza,
l’Autorità sottolinea che, alla luce dell’incremento del potere di mercato della
GDO dal lato della domanda (c.d buyer
power), ricorrerà a tutti gli strumenti di
intervento previsti dalla normativa a tutela della concorrenza, valutando gli eventuali effetti anticompetitivi sul benessere
del consumatore non solo in un’ottica di
breve periodo ma anche di medio-lungo
periodo. In materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, accanto agli
strumenti tradizionali (valutazione preventiva delle concentrazioni, accertamento e
sanzione di intese e abusi) l’Autorità dispone ora di una nuova leva d’intervento
costituita dall’articolo 62 della legge n.
27/2012, che le consente di sanzionare
condotte che rappresentano un indebito esercizio del potere contrattuale dal
lato della domanda a danno dei fornitori.
Grazie a questo nuovo potere, complementare rispetto a quelli già previsti dalla
normativa antitrust, l’Autorità potrà intervenire per proteggere l’interesse pubblico rappresentato dal corretto assetto
concorrenziale del mercato quando le relazioni commerciali di natura verticale (non
qualificabili come intese verticali o come
abusi di posizione dominante) tra GDO e
fornitori producano indirettamente effetti
negativi “apprezzabili” su tale assetto.

1) condizionare l’acquisto dei prodotti alla vendita
del pacchetto di servizi;
2) imporre prezzi di vendita sganciati dalle caratteristiche dei servizi e dall’effettivo vantaggio che da
essi deriva al fornitore;
3) fornire controprestazioni inadeguate al compenso versato, risultando peraltro la verifica di tale adeguatezza non sempre agevole per un piccolo produttore.
LA VENDITA DI “SERVIZI” INUTILI PER IL FORNITORE
Nessuna argomentazione “pro-efficienza”, in particolare, viene attribuita a quei contributi, tipicamente richiesti dal distributore, volti a trasferire
sul produttore costi e rischi tipici dell’attività
distributiva, quali sembrano essere, ad esempio, i
compensi per le nuove aperture, i cambi di insegna, i servizi di centrale, il compenso per il
mancato raggiungimento di un’adeguata marginalità.
Questi compensi, infatti, vengono generalmente versati a fronte di un servizio non richiesto dal produttore, e da cui quest’ultimo non necessariamente
trae vantaggio: è di tutta evidenza, infatti, che l’apertura di un nuovo punto vendita, anche se accompagnata da una specifica attività promozionale, può comportare, al più, un incremento delle vendite del distributore
a scapito di altre catene concorrenti, producendo pertanto un esito che, per i produttori che distribuiscono
presso diverse catene, è comunque a somma zero.
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in primo piano

Made in Italy, nessuna zona grigia
Materie prime: la risposta del presidente ASSICA all'articolo apparso su Il Giornale
“Golosità Made in Italy prodotte con materie prime che arrivano da lontano. Spesso da molto lontano. Tutto legale,
tutto vero, tutto piuttosto inquietante”.
Con queste parole l’articolo del quotidiano Il Giornale porta all’attenzione su una
questione molto dibattuta e controversa e
sulla quale il consumatore è disorientato
e poco informato: l’orgine della materia
prima. A tal proposito, il presidente ASSICA, Lisa Ferrrarini, ha scritto alla testata
rispondendo così a tali affermazioni.
"Ho letto con attenzione l’inchiesta di Andrea Cuomo di domenica 25 agosto sul
made in Italy prodotto con materie prime straniere. Vorrei fornire qualche dato
e qualche riflesso dal punto di vista
dell’industria alimentare.
Mi pare che l’articolo sia figlio della scarsa consapevolezza del fatto che l’Italia è
– anche nell’alimentare – un grande Paese trasformatore che, a parte in qualche settore, è strutturalmente in deficit di
materie prime. Una situazione oggettiva,
storica, che l’industria alimentare - a differenza della moda o del design - non ha
saputo comunicare lasciando spazio al
populismo di Coldiretti. Che non perde
occasione per amplificare i presunti rischi dell’importazione di cibo, ma diventa
afona tutte le volte che c’è un problema

in Italia: dalle aflatossine
cancerogene nel mais nel
2012, alle migliaia di polli abbattuti quest’anno in
Italia - e solo in Italia - per
l’aviaria, per fare i più impattanti esempi degli ultimi due anni.
Vorrei essere chiara: se l’origine di un
prodotto coincidesse con quello della
materia prima, verrebbero privati del
carattere di italianità moltissimi dei
prodotti che sono un simbolo nazionale
e che l’industria di trasformazione ha saputo realizzare a volte a prescindere dalla materia prima italiana, che in casi non
marginali è assente (ad esempio caffè,
cacao, ecc.) o carente quantitativamente o qualitativamente (come per il grano
duro per la pasta, la soia, la carne suina e
bovina, il latte, ecc.). Sarebbe come dire
che la Ferrari non è italiana perché per
la scocca utilizza componenti in alluminio
prodotti in mezzo mondo e assemblati a
Modena.
In questo contesto voglio sottolineare il
termine “qualitativamente”: molto spesso
ci diciamo che le materie prime italiane
sono le migliori. Occorre essere chiari:
spesso è vero, ma non è sempre vero.
Per limitarmi a uno degli esempi dell’articolo in questione, ricordo come la bresaola viene prodotta da
più di cinquant’anni con
carne bovina brasiliana
(e non suina, come si
segnala
comicamente
nell’infografica dell’articolo) non per risparmiare: costa infatti in genere
di più di quella italiana.
Lo facciamo perché la
carne italiana, da quando gli allevatori non
portano più le mucche
al pascolo, non è più
adatta per produrre

la bresaola. Servono bovini che hanno
vissuto all’aperto, mangiando erba, come
quelli sudamericani, e non chiusi in stalla a nutrirsi di mais come quelli italiani.
Allo stesso modo, da sempre le cosce del
centro Europa vengono in Alto Adige per
essere trasformate in Speck secondo la
ricetta di questa provincia “meridionale” dell’Impero Austro Ungarico, ricetta
che prevede stagionatura e affumicatura
(e non solo affumicatura spinta come in
Germania o Austria).
Questo non vuol dire che gli imprenditori
sono contrari a una corretta informazione nei confronti del consumatore. Anzi,
quando questo ha un senso, già oggi i
nostri prodotti riportano l’indicazione d’origine della materia prima (che appunto, è
un concetto diverso da quello dell’origine
del prodotto). Italiana o meno che sia.
L’immagine del “prodotto italiano”,
tuttavia, è legata alla cultura della produzione di qualità, che non corrisponde
necessariamente all’utilizzo esclusivo di
materie prime italiane ma alla capacità
di selezionare le migliori materie prime,
a prescindere dall’origine. I celebri prodotti alimentari “made in Italy” sono dunque frutto della straordinaria capacità
dell’industria italiana di saper coniugare tradizione e innovazione tecnologica.
Segnalo, inoltre, che l’assurda identificazione tra materia prima e origine appare
ai nostri produttori come una ennesima
beffa: gli allevamenti italiani di suini, in alcune regioni, come Campania, Calabria
e Sardegna, presentano standard veterinari inferiori ai livelli internazionali. Una situazione che viene sfruttata da
molti Stati extra europei per imporre bar-

riere non tariffarie, che ci impediscono
di esportare da tutto il territorio nazionale
carne suina fresca e salumi a breve stagionatura. Questo crea un danno per il
settore che prudenzialmente può essere
quantificato in 250 milioni di euro.
Peraltro - nonostante Coldiretti si dimentichi di segnalarlo - la stessa agricoltura
utilizza moltissime materie prime provenienti dall’estero: dalle sementi (e dal
materiale vegetale da riproduzione) per
frutta e verdura, di cui si sono importate
l’anno scorso l’incredibile cifra di oltre 1
milione 200 mila tonnellate, dieci volte il
peso totale dei salumi esportati, ai cereali
per mangimi, il cui grado di autoapprovvigionamento non supera il 50% (e arriva
al 10% per la soia). Ma nessuno si sogna di mettere in dubbio l’italianità dei
prodotti che utilizzano queste materie
prime. Nessuno pensa che un pomodoro coltivato in Italia non sia italiano se il
seme – o addirittura la piantina - da cui
nasce è frutto della ricerca e della selezione genetica olandese o statunitense e
viene importato dalla Germania o da Israele. Nessuno pensa che un suino che deriva dalla genetica del nord Europa e viene nutrito con soia argentina non possa
essere la base delle nostre grandi DOP.
Ma per l’industria alimentare questo non
vale: siamo trattati nella migliore delle
ipotesi come opachi faccendieri, nella peggiore come truffatori. E adesso
vogliono impedirci di usare il tricolore.
Sembra quasi che nel nostro Paese lo
sport sia quello di spingere chi produce
da decine o centinaia di anni sul territorio, garantendo occupazione e sviluppo, a chiudere le imprese e far crescere i
dati già drammatici dei senza lavoro”.

LA CE RESPINGE LA RICHIESTA ITALIANA DI INDICAZIONE DI ORIGINE DEL LATTE
È di questi giorni la notizia che la Commissione europea ha respinto, analogalmente a quanto avvenuto nel 2010. il progetto di legge italiano recante modalità di
indicazione d’origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura.
In particolare, nel mese di novembre 2012, le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto che prevedeva, inter alia, prescrizioni obbligatorie in tema di etichettatura per le tipologie di latte sopra indicate. Più precisamente avrebbero dovuto recare l’indicazione del Paese di origine dell'azienda
lattiera di provenienza del latte trattato o, comunque, riportare quantomeno l'indicazione “UE” o “Paesi terzi” qualora il latte provenisse, rispettivamente, da uno o
più Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi.
Le Autorità italiane adducevano l’esigenza di garantire la protezione degli interessi dei consumatori e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, precisando che, ”contrariamente alla convinzione dei consumatori italiani, il latte commercializzato in Italia non è esclusivamente di origine nazionale”, cosicché
l'indicazione dell'origine sull’etichetta sarebbe risultata indispensabile per evitare che i consumatori fossero indotti in errore.
La Commissione europea, tuttavia, ha ritenuto la normativa italiana non adottabile, in quanto le Autorità nazionali non hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti
i quali subordinano l’emanazione di normative nazionali non armonizzate in materia di etichettatura.
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filiera
di Davide Calderone

Quotazione del suino a peso morto
Presto al via il periodo sperimentale presso la CUN suini da macello
classificare in base al contenuto percentuale in carne
magra (griglia EUROP). La peculiarità della suinicoltura italiana, tuttavia, ha reso necessario derogare la
presentazione della carcassa alla pesa attraverso la
possibilità di lasciare sulla carcassa la sugna e/o i
reni e/o il diaframma e calcolarne l’incidenza attraverso l’applicazione di
coefficienti di correzione.
Alla luce di quanto espresso
sopra, nel febbraio del 2012,
il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, nel redigere
il
Regolamento
di funzionamento
della CUN Suini da macello per
l’anno 2012 sottoscritto dalle parti,
ha introdotto – all’articolo 14 – un periodo
sperimentale di sei mesi per la quotazione
del suino a peso morto. Le successive riunioni di carattere tecnico, convocate allo
scopo di condividere le questioni con la
componente allevatoriale, hanno permesso di addivenire ad un accordo sulla definizione della composizione della carcassa

“

da sottoporre a quotazione. Considerando che l’applicazione dei sopra ricordati coefficienti di correzione in base alla permanenza o meno sulla carcassa di
sugna/reni/diaframma non veniva considerata dalla
componente allevatoriale praticabile ai fini commerciali, le parti (ASSICA e componente agricola) hanno
concordato che la carcassa
da presentare alla pesa e
da sottoporre a quotazione mantenesse la presenza
della sugna e del relativo
diaframma sottostante. In
tal modo, la quotazione dovrebbe avvenire sulla base
di un peso realmente rilevato e non calcolato.
L’accordo sulla definizione
di carcassa da sottoporre a
quotazione è stato oggetto
di ratifica lo scorso 8 luglio presso la Camera di Commercio di Mantova, attraverso la sottoscrizione di una
specifica “intesa di filiera per il settore suinicolo”.
L’intesa è stata resa possibile grazie all’intervento
delle principali Regioni a vocazione suinicola (EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto – alle quali
si è aggiunto da ultimo anche il Friuli Venezia Giulia)
che, oltre alla rappresentanza del mondo della macel-

L'accordo sulla
definzione di carcassa
da sottoporre a
quotazione attraverso
un'intesa di filiera per
il settore suinicolo

“

Dopo moltissimi anni di discussioni e rinvii,
sembrerebbe finalmente giunto il momento di iniziare
a quotare il suino facendo riferimento alla carcassa e
non solamente al peso vivo. Il condizionale è d’obbligo, vista la delicatezza e l’importanza della questione, da sempre molto sentita da parte degli operatori.
Come noto, infatti, la piena applicazione anche in Italia del sistema di classificazione delle carcasse suine
ha reso imprescindibile l’uniformità della presentazione delle stesse alla pesa. La normativa europea alla
base della questione, infatti, definisce chiaramente
la composizione della carcassa del suino da pesare e

Intervista a Giuseppina Sassi
A colloquio con il Vice Presidente di ASSICA
Dr.ssa Sassi, come ha vissuto la recente nomina a Vice
Presidente di ASSICA con delega alla filiera?

È stato un importante riconoscimento che fa onore
soprattutto all’azienda che rappresento e che vorrei
poter svolgere nell’interesse di tutto il nostro settore.
La delega alle politiche di filiera presuppone evidentemente degli obiettivi importanti che vanno affrontati
in chiave interprofessionale. Non è mai semplice far
coincidere gli interessi di anelli diversi della filiera,
ma la sopravvivenza della nostra suinicoltura passa
attraverso una migliore redditività e conseguente redistribuzione del valore aggiunto tra i diversi attori in
modo equo. È necessario muoversi in modo coeso,
perseguendo obiettivi di miglioramento qualitativo.
Che strumenti pensa di poter mettere in campo per
raggiungere gli obiettivi descritti?

Innanzi tutto è necessaria una maggior oggettività
dei parametri utilizzati per la compravendita. Mi riferisco in modo particolare alla produzione dei suini; è
fondamentale giungere alla definizione di parametri
qualitativi per la quotazione e pagamento a peso morto. La suinicoltura di tutta Europa è da anni basata su
parametri qualitativi misurabili oggettivamente; i prezzi
dei suini e delle carni sono funzione di precise caratteristiche. In Italia siamo ancora molto indietro su questi
aspetti, visto che la discussione verte ancora sulla definizione della carcassa per la quotazione del suino a
peso morto. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare
alcune abitudini della filiera che oggi sono superate.

6

Cosa si aspetta dalla componente agricola?

Che oltre al consueto ruolo di rappresentanza sindacale, riesca a svolgere anche il compito di confrontarsi con il mercato. Il superamento del pagamento
a peso vivo rappresenta un’opportunità formidabile:
gli allevatori dovrebbero essere orgogliosi di avere
in mano uno strumento per misurare (e premiare)
la loro capacità produttiva e per riuscire a generare
un sistema più efficiente. Da parte delle industrie
di macellazione c'è tutta la disponibilità a operare
in termini di trasparenza e oggettività delle misurazioni. Partendo dagli aspetti più semplici: sarebbe
sufficiente una maggiore uniformità dei suini del nostro circuito DOP per generare un circolo virtuoso
del sistema. Ma è necessario che il sistema preveda
misurazioni oggettive e fattori premianti per chi lavora meglio.
Cosa pensa delle ultime tensioni in seno alla CUN suini
da macello?

La protesta da parte di ASSICA – peraltro formalizzata nei dovuti tempi e modi al Ministero –
deriva chiaramente dalla mancata applicazione
dell’art. 14 del Regolamento che prevedeva ormai
dal febbraio 2012 l’inizio della quotazione del suino a peso morto. È del tutto evidente che la scarsa
propensione a tale aspetto innovativo mostrata da
parte della componente agricola ha indotto i rappresentanti della macellazione a dire basta. È altresì vero che lo strumento CUN dovrebbe essere

migliorato attraverso la possibilità che il mancato
accordo tra le parti sulla definizione del prezzo di
compravendita dei suini dovrebbe risolversi in un
confronto libero sul mercato e non con la formulazione di un prezzo “imposto”. Il ruolo della CUN è
notoriamente quello di formulare una previsione di
prezzo per la settimana successiva sulla base delle informazioni disponibili e non può essere usato
come strumento di regolazione del mercato.

filiera

nazionale.
Alla luce dell’accordo di filiera qui descritto, il Ministero aveva quindi provveduto a convocare i soggetti designatori
dei Commissari della CUN suini oltre
esponenti di ANAS, CRPA, e CREFIS.
La convocazione dell’incontro aveva lo
scopo di riportare la discussione all’interno della CUN Suini, con l’obiettivo di
definire in maniera condivisa i parametri da utilizzare per definire l’inizio della
quotazione del suino a peso morto.
Nonostante la chiarezza di tutti gli elementi per la quotazione delle carcasse,
si è dovuta purtroppo registrare una

“

componente macellatori, ASSICA
ha formalizzato al
Ministero il proprio
disappunto, chiedendo con fermezza di applicare da
subito quanto previsto dall’art. 14
del
regolamento
di funzionamento
della CUN suini.
La mancata applicazione dello stesso, inoltre, è stata
considerata motivo di inadempienza del
Regolamento, portando
l’Associazione a formalizzare il mancato riconoscimento dello strumento CUN.

La presa di posizione di
ASSICA ha accellerato la
definizione dei parametri
per la quotazione della
carcassa del suino

forte “resistenza” della componente allevatoriale volta a ritardare gli adempimenti descritti. In rappresentanza della

“

lazione garantita da ASSICA, hanno voluto coinvolgere diffusamente il mondo
agricolo in tutte le sue forme associative legate al territorio. All’incontro erano
presenti infatti gli Assessori all’Agricoltura delle Regioni coinvolte nell’intesa,
oltre alla qualificata rappresentanza dei
soggetti appartenenti a vario titolo alla
filiera che hanno provveduto a sottoscrivere l’intesa.
Il protocollo in questione contiene anche
una serie di impegni che le parti intendono portare avanti per garantire maggior
trasparenza nel settore, in relazione ai
seguenti aspetti:
• analisi ed elaborazione dei dati di classificazione delle carcasse;
• validazione nuovi strumenti di classificazione;
• introduzione di meccanismi per garantire l’oggettività del giudizio;
• diffusione capillare dei dati di classificazione;
• sostegno alla ricerca in materia.
L’intesa è stata quindi portata all’attenzione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha peraltro già condiviso il percorso – per la
successiva ratifica dello stesso a livello

La forte presa di posizione di ASSICA ha
portato negli ultimissimi
giorni all’accelerazione
della definizione dei parametri per la quotazione della carcassa
del suino, attraverso opportuni incontri
di approfondimento tecnico. Confidiamo

pertanto di avere al più presto le prime
quotazioni ufficiali a peso morto.
Proseguono intanto le attività di ricerca volte a stabilire ulteriori parametri di
qualità per la valorizzazione del suino pesante italiano. Nell’ambito di un recente
bando emanato dalla Regione Emilia –
Romagna, infatti, si sta delineando una
linea di ricerca che vede la collaborazione diretta di gruppi di allevatori e di industrie di macellazione; lo studio si occuperà di definire i parametri qualitativi della
carcassa e dei tagli del suino con lo scopo di addivenire ad un sistema condiviso
di valorizzazione e relativo pagamento
basato su criteri oggettivi.

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

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

Tariffe 2013

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

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

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma
www.borsamerci.pr.it
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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Un gruppo di lavoro istituzionale per l’Export
Dopo l’Assemblea ASSICA, il Viceministro Calenda e il Sottosegretario Martina istituiscono un tavolo
operativo per affrontare le barriere tariffarie e non tariffarie
L’Italia ha un nuovo strumento
operativo per affrontare le problematiche
dell’export del food italiano, a partire dalla
filiera suinicola: il tavolo di coordinamento presieduto dal Viceministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda e dal Sottosegretario alle Politiche Agricole Maurizio
Martina.
Questo risultato è anche il frutto di due
anni di impegno strategico da parte di
ASSICA per ottenere che le importanti
problematiche per l’export del nostro settore (in particolare le barriere non tariffarie
e il coordinamento dell’azione pubblica
a sostegno delle imprese) diventassero
assolutamente prioritarie per i Ministeri
competenti. Un lavoro iniziato con l’e-

vento al Senato della Repubblica del 29
marzo 2012 e proseguito con l’assemblea
ASSICA di quest’anno, in cui il Viceministro Calenda ha promesso di affrontare le
6 priorità per l’export poste sul tavolo da
ASSICA.
In maniera condivisibile, il Viceministro
Calenda e il sottosegretario Martina hanno allargato il raggio di azione del tavolo
anche al food nel suo complesso, coinvolgendo a fianco di ASSICA sia Federalimentare sia Confindustria.
In questa situazione ASSICA si è fatta carico di garantire il più stretto coordinamento preventivo tra le rappresentanze
industriali nella definizione delle istanze da
rappresentare al tavolo. Sarebbe infatti

assurdo che, nel momento in cui le istituzioni pubbliche provano a fare sistema
nell’azione a sostegno dell’export, proprio
l’industria si presenti in maniera divisa.
Nelle prime due riunioni del gruppo si
sono quindi affrontati alcuni temi chiave:
è stato presentato un documento dell’Industria al Governo italiano sull’export
agroalimentare, che individua un ranking
prioritario delle azioni/interventi con eventuali mercati di riferimento di medio periodo. Al tempo stesso sono state condivise
le questioni chiave da porre in sede di
negoziati internazionali per l’ottenimento
degli obiettivi strategici evidenziati nel documento delle associazioni di categoria.
Si è inoltre fatto il punto sui Desk anti-

contraffazione, istituiti nel 2008 e chiusi
nel 2011, per valutarne una riapertura - in
alcune sedi strategiche - con il compito di
combattere anche l’italian sounding in collaborazione con ICE e le Ambasciate.
Il Viceministro Calenda, che ha lavorato in
Confidustria, e il sottosegretario Martina
hanno impresso al tavolo uno stile molto
operativo, evitando le ritualità tipiche di
questi incontri, come i “giri di tavolo” o la
definizione di grandi obiettivi strategici di
lungo periodo.
Il gruppo di lavoro è quindi una occasione
di ottenere impegni concreti e tempistiche
brevi per affrontare alcuni dei temi chiave
per l’industria alimentare in generale e per
il nostro settore in particolare.

LE 6 PRIORITÀ PER L’EXPORT ALIMENTARE

1

Eliminare ogni pretesto per le barriere non tariffarie
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. 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. Una cifra che potrebbe
essere realizzata già dal primo anno di liberalizzazione degli scambi.

2

Concludere accordi di libero scambio (eliminare i dazi)
Il nostro Paese è deficitario di materie prime, ma ha una grande industria di trasformazione che esporta in tutto il mondo. 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. Dobbiamo
essere in prima fila per liberalizzare i mercati internazionali, senza cadere in tentazioni protezionistiche.

3

Creare una cabina di regia per l’Export
Il 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, effettiva ed efficace.

4

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.

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.

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 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.
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Agroalimentare Futuro Export
Al Senato due incontri per una politica industriale sull’agroalimentare
Lo scorso luglio presso la Biblioteca Senato “Giovanni Spadolini” si
sono tenuti due incontri organizzati dalla
sen. Leana Pignedoli per approfondire e
avviare un confronto operativo sul tema
dell’export agroalimentare. Gli incontri che
hanno visto la partecipazione attiva di importanti rappresentanti delle istituzioni (il
primo) e del mondo distributivo e produttivo (il secondo) hanno voluto non solo
identificare le esigenze e le priorità per rilanciare l’agroalimentare nazionale, ma anche definire un
percorso di sintesi che inneschi quelle azioni indispensabili
per sostenere lo slancio del secondo settore manifatturiero
del Paese.
Così, durante il primo incontro sono state delineate dalla
sen. Pignedoli 6 limitazioni da rimuovere per consentire alle
imprese di sfruttare tutto il potenziale produttivo del Paese:
1 aiutare le imprese a crescere: non solo come singole
realtà economiche, ma anche come rete e sistema da favorire e incentivare per affrontare i mercati internazionali
dove ancora ci sono ampi margini di crescita
2 rimuovere le barriere di ingresso e presenza nei Paesi
esteri, mediante accordi bilaterlai di libero scambio che
tutelino anche la riconoscibilità del prodotto italiano dai
falsi e dalle imitazioni
3 razionalizzazione delle istituzioni e agenzie che si oc-

cupano di export: non devono solo essere coordinate,
ma ripensate per evitare sovrapposizioni e permettere
la massima efficacia delle azioni da mettere in campo,
con la consapevolezza che l’export agroalimentare è
una leva economica del Paese e non è prerogativa di
un solo ente
4 razionalizzare di conseguenza le misure di sostegno
finanziario all’export per una più efficiente spesa nazionale
5 aiutare la GDO italiana ad accettare e accogliere il
ruolo della GDO straniera in Italia, costruendo partnership utili con le catene già presente nei mercati esteri
6 risolvere i temi specifici che offrono pretesti ai Paesi
esteri per imporre barriere doganali
Le proposte della sen. Pignedoli hanno trovato l’interesse e l’appoggio di tutte le istituzioni presenti, così come al
successivo appuntamento gli esponenti del mondo delle

imprese e della distribuzione hanno portato testimonianza
del proprio impegno quotidiano e dei costanti investimenti sulla produzione agroalimentare nazionale. Tante le tematiche e le riflessioni emerse dagli incontri, attorno a un
settore che si rivela come strategico per rilanciare l’econonomia nazionale. Tra queste segnaliamo la considerazione
avanzata da Ismea sull’importanza non solo dell’export, ma
anche dell’import: l’Italia, anche in ambito agroalimentare,
è un Paese con una forte capacità di trasformazione, ma
con scarsità crescente di materie prime (per quantità o
per qualità) che deve quindi essere messo in condizione
di accedere alle migliori materie prime disponibili. Da qui
l’importanza di concludere in maniera sapiente trattati di libero scambio con altri Stati, ricordando come l’on.le Paolo
De Castro ha sapientemente fatto, che occorre rafforzare
la voce italiana in Europa, sede di tutti gli accordi bilaterali
da sviluppare. Infine, a margine del secondo appuntamento
la sen. Pignedoli ha ricordato come “il fatto che la GDO
internazionale e che grandi banche abbiano deciso di investire sui prodotti agroalimentari italiani deve spingerci a
una riflessione: abbiamo, ancora una volta, le prove della
necessità di un ‘sistema export’ per l’agroalimentare, tra i
pochi indici in crescita nel nostro settore produttivo in questo grave momento di crisi.
Le performance, pur positive, delle esportazioni agroalimentari hanno grandi spazi di crescita, ed è giunta l’ora di
investire su questo settore produttivo”.

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

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

L’intervista a Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI

di Monica Malavasi

Milano, Europa, Hong Kong e USA: anticipazioni sulle prossime iniziative promozionali
In carica dall’aprile 2012,
dopo aver già ricoperto il ruolo in passato, Francesco Pizzagalli è il Presidente
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
- IVSI, il Consorzio nato per promuovere
l’immagine dei salumi, in Italia e nel mondo. Molti i progetti e le iniziative che IVSI
realizza ogni anno. Quello che si avvicina
sembra essere un periodo intenso, con
l’imminente edizione del Premio Reporter
del Gusto, il Programma promozionale a
Hong Kong, l’avvio del progetto triennale
europeo con Federdoc e gli sviluppi sul
fronte USA, che sicuramente impegneranno l’Istituto nei prossimi mesi. L’Industria delle Carni e dei Salumi ha intervistato il Presidente Pizzagalli, per conoscere
gli eventi e le iniziative in calendario e avere qualche anteprima.
‘Premio Reporter del Gusto 2013’: presto a Milano la cerimonia di premiazione. Cosa ci può anticipare?
Il consueto appuntamento con il Premio
Reporter del Gusto - che valorizza ogni
anno il lavoro svolto dai giornalisti, in Italia
e nel mondo, per far conoscere le eccellenze del made in Italy alimentare - si terrà il 2
ottobre a Palazzo Giureconsulti, uno degli
edifici storici più prestigiosi di Milano, a due
passi dal Duomo. Si tratta dell’8° edizione,
tutte realizzate con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali. Per la sezione internazionale,
quest’anno verranno premiati tre giornalisti
tedeschi che hanno scritto delle qualità dei
salumi italiani in occasione della campagna
SalumiAmo Germania, realizzata da IVSI
nell’autunno scorso.
Infine, ricordo con piacere che in occasione del Summer Fancy Food Show di New
York, abbiamo già consegnato un Premio
speciale 2013 alla corrispondente RAI Giovanna Botteri che, con i suoi servizi realizzati dalla “Grande Mela”, ha raccontato
l’entusiasmo con cui è stata accolta dagli
americani la notizia dell’apertura del mercato USA ai salumi a breve stagionatura.
Sul fronte estero, il programma delle
promozioni sembra essere molto intenso: quali Paesi saranno coinvolti?
A Novembre partirà il Programma promozionale a Hong Kong, una campagna
realizzata in collaborazione e con il contributo dell’agenzia ICE - partner strategico per le nostre attività all’estero - che
prevede diverse iniziative di valorizzazione

Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato. È al via questo progetto triennale che ha come obiettivo la promozione
dei salumi e dei vini DOP e IGP in Italia,
Germania e Inghilterra. È un programma
animato da iniziative di formazione, media
relation, eventi per consumatori, stampa e
operatori. Porteremo nuovamente gli aperitivi SalumiAmo in diverse città italiane, tedesche, a Londra e favoriremo la presenza
dei nostri salumi tipici in importanti spazi
radiotelevisivi italiani.

e promozione dei salumi italiani: eventi di
immagine, educational in collaborazione
con chef di ALMA, aperitivi SalumiAmo e
promozioni in selezionate catene distributive locali oltre a media relation, materiale
informativo, annunci pubblicitari e presenza sul web. Inoltre, sono previste alcune
iniziative anche a Macao. Lo scopo della campagna è quello di incrementare la
notorietà dei salumi e la diffusione della
cultura unica che li contraddistingue, per
favorirne la penetrazione nel mercato locale. Crediamo molto in questo progetto
perché Hong Kong è una piazza strategica e una vetrina importante per tutta
l’area asiatica, un Paese in cui il Made
in Italy è molto apprezzato e sempre più
richiesto.
In seguito alle recenti news sul versante americano, stiamo lavorando anche
alla preparazione di un piano pluriennale
per promuovere i nostri salumi negli Stati Uniti, con un ambizioso progetto che
comprenderà diverse città americane. Si
tratta di un mercato complesso, anche
per la massiccia presenza di prodotti
“italian sounding”, in cui è fondamentale
il sostegno delle nostre autorità pubbliche, a cominciare dal Ministero dello
Sviluppo Economico, sempre impegnato
nella lotta alla contraffazione. Ma voglio
citare e ringraziare anche il Ministero
della Salute che supporta, con competenza e professionalità, il nostro settore
nell’apertura di nuovi mercati.

Sappiamo che anche la presenza di IVSI
sul web sta vivendo dei cambiamenti. Ci
sono news a riguardo?
Proprio in virtù del fitto programma di attività in Italia e all’estero, è per noi fondamentale fornire attraverso il web informazioni
sempre aggiornate, fruibili anche al di fuori
dei confini nazionali. Oltre alla continua produzione di contenuti e alla pubblicazione di
news, stiamo lavorando alla versione ottimizzata per la navigazione mobile del sito
e a diverse azioni per aumentare la partecipazione degli utenti sui nostri canali social.

Presidente Pizzagalli, per concludere,
quali obiettivi si pone per il suo mandato?
Ho tre obiettivi prioritari, tutti di uguale importanza: la diffusione dei valori
nutrizionali, la promozione dei salumi all’estero e il rafforzamento della
base consortile. Per il primo obiettivo
partiamo dai nuovi valori nutrizionali emersi dall’indagine dell’ex INRAN
(ora CRA) -SSICA che testimoniano
i miglioramenti in termini di riduzione
del sale, dei grassi e buona presenza
di proteine, vitamine, sali minerali. La
promozione all’estero, come detto,
assorbirà molte delle nostre energie
perché è strategica per lo sviluppo del
settore. Infine, puntiamo sempre più a
rafforzare il nucleo delle aziende IVSI
che credono nella forza e nella validità
del nostro Istituto. Dall’inizio dell’anno si sono già iscritte a IVSI 5 nuove
aziende e questo importante risultato,
soprattutto in questi tempi, dimostra
che siamo sulla strada giusta per contribuire sempre più alla crescita del nostro settore.

Tra i 22 progetti di promozione dei
prodotti agricoli approvati di recente
dall’Unione europea, l’unico programma italiano era quello presentato da
IVSI insieme a Federdoc. Vuole dirci di
cosa si tratta?

visita il sito web

www.salumi-italiani.it
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

INEA rapporto sullo Stato dell’agricoltura 2013:
l’industria si conferma traino negli ultimi 5 anni
Il 2012 vede in drastico calo il contributo al PIL nazionale da parte dell’agricoltura.
L’industria alimentare conferma invece il proprio ruolo di traino verso la ripresa economica.
Presentato lo scorso 25 luglio
da INEA il consueto strumento di analisi
del sistema agroalimentare nazionale, il
Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura, ormai alla decima edizione.
Nel 2012 l’agricoltura mostra segni evidenti della crisi del 2008, in termini di
caduta sia della produzione (-3,3%), sia,
soprattutto, del valore aggiunto, la cui
flessione in questo anno (-4,4%) è quasi il doppio di quella verificata per il PIL
(-2,4%). Una flessione che giunge peraltro
dopo un iniziale scossone dato dalla crisi
(-2,5% tra 2009 e 2008) e due cicli di nulla di fatto (-0,2% nel 2010/2009 e +0,2%
nel 2011/2010). Segnali positivi giungono invece dall’industria alimentare; nonostante la battuta d’arresto dell’economia
che nel 2008/2009 ha fatto registrare un
sensibile -5,5% nel PIL (-5,7% il valore
aggiunto per l’industria alimentare nello

stesso periodo), la produzione industriale
alimentare registra subito fin dal successivo periodo 2010/2009 una ripresa nel
valore aggiunto (+2,5%) che prosegue nel
2011/2010 (+1,7%) e si consolida anche
nel 2012 con un seppur lieve miglioramento del valore aggiunto (+0,8%), e una crescita del fatturato di 2,3% rispetto all’anno
precedente.
Guardando alla performance complessiva
del periodo 2007 – 2012 (anni di crisi) si
registra a fronte di un calo del PIL nazionale del -6,9%, una riduzione del valore
aggiunto che in agricoltura segna -5,6%
e nell’industria alimentare -3,9%.
Sintomo di una ristrutturazione del settore è la diminuzione delle imprese agricole,
che si attestano a 809.745 unità del 2012,
con una riduzione di circa 19.000 unità.
Nell’industria agro-alimentare nel 2012
le imprese rimangono sostanzialmente

invariate, rispetto all’anno
Andamento del PIL nazionale e del valore
precedente, attestandosi
aggiunto agricolo e industria alimentare - valori %
a 56.000 unità circa, dopo
3%
aver perso oltre 47.000
2%
unità nel 2009. Il rapporto
1%
conferma che l’unico se0%
gnale positivo viene dalla
– 1%
fortemente incrementata
– 2%
produttività industriale e
– 3%
dalla capacità di sfruttare
– 4%
il commercio internaziona– 5%
PIL nazionale
Valore Aggiunto Agricolo
– 6%
le che ha visto la crescita
Valore Aggiunto industria alimentare
– 7%
delle esportazioni agro-ali2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
mentari dal 7% all’8,2% del
totale nel periodo 20072012. Ad un incremento in valori correnti
gistrato un andamento positivo del saldo
di soli 5,1 miliardi di consumi alimentari
normalizzato, passato dal -15% del 2007
interni, si contrappone una crescita di 7,3
al -9% del 2012.La bilancia commerciale
miliardi, a prezzi correnti, di esportazioni di
alimentare ha registrato un andamento
prodotti alimentari.
positivo del saldo normalizzato, passato
La bilancia commerciale alimentare ha redal -15% del 2007 al -9% del 2012.

SISTRI
Nuove disposizioni introdotte con il decreto legge 101/2013
Un recente aggiornamento sulla situazione per l’attuazione del sistema
SISTRI alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il decreto legge
101/2013.
Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (entrato in vigore il 1 settembre), contiene l’articolo 11 rubricato
“Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”.
In base al testo attuale che dovrà essere convertito in legge :
• è confermato per il 1° ottobre 2013 il termine iniziale di operatività
del SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi1 a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Per “nuovi produttori” si intendono
i gestori che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti;
• è invece rinviato al 3 marzo 2014 l’inizio dell’operatività del SISTRI per
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Viene data comunque ad essi la
possibilità di utilizzare il SISTRI su base volontaria dal 1° ottobre 2013.
Modificando le precedenti disposizioni, il provvedimento stabilisce anche
che l’adesione al SISTRI da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi sarà
su base volontaria.
Dalle prime indicazioni ricevute dal Ministero risulta confermato che i produttori di rifiuti non pericolosi che pure hanno già aderito al sistema SISTRI,
in virtù della disciplina previgente, potranno optare per una gestione del
ciclo dei rifiuti secondo il tradizionale modello cartaceo (MUD, formulario
di identificazione dei rifiuti e registri carico/scarico). Rimangono da chiarire le modalità con cui i soggetti non più obbligati potranno manifestare
la loro volontà di uscire dal sistema (per esempio, con la restituzione dei
dispositivi) una volta convertito il legge il decreto 101/2013.
Per avere certezze operative Confindustria sta raccogliendo una serie di
quesiti sul funzionamento del sistema da presentare al Ministero dell’Ambiente, che sta predisponendo una circolare illustrativa delle nuove procedure.
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I Salumi del futuro: tra innovazioni tecnologiche e
sfide salutistiche
Le conclusioni dell’Indagine conoscitiva iniziata più due anni fa mostrano un radicale cambio di
atteggiamento dell’Autorità verso la distribuzione organizzata
L’industria alimentare ha a
cuore la qualità e la salubrità dei suoi prodotti. Uno dei fattori del successo della
nostra salumeria, sia in Italia sia all’estero, è stata la capacità di introdurre tecnologie moderne senza snaturare i processi
tradizionali di produzione dei salumi, codificati in millenni di pratica. Oggi la salumeria italiana è il risultato di un mix unico di tradizione plurisecolare e di
costante ricerca avanzata.

Le imprese di allevamento e l’industria di
trasformazione lavorano da anni sia sulla
carne suina sia sui prodotti trasformati
per adattare i salumi italiani al cambiamento degli stili di vita e alla riduzione
del fabbisogno energetico come conseguenza della diminuzione del lavoro fisico. I nuovi dati nutrizionali dei salumi, resi
pubblici dall’Istituto Nazionale e Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari nel 2012, ad esempio,
mostrano rispetto a 15 anni fa
una significativa
diminuzione del
sale e dei grassi
(e un miglioraSave the date
mento del loro
Fiere di Parma - Venerdì 20 settembre 2013 – ore 14.30/16.30
profilo) e la drastica riduzione
I salumi del futuro:
tra innovazioni tecnologiche e sfide salutistiche
dei conservanti
– per non parlare della loro tola ricerca della Stazione Sperimentale per l'Industria
tale assenza in
delle Conserve Alimentari per il settore delle carni trasformate
molti prodotti.
14.15 - registrazione
14.30 - saluti di apertura
14.40 - la ricerca della SSICA per il miglioramento
nutrizionale dei salumi
15.00 - i salumi e le sfide salutistiche: il progetto Phytome
(Phytochemicals to reduce nitrite in meat products)
16.00 - dibattito
16.30 - conclusioni

In questo contesto, il 20 settembre, presso la
sede delle Commissioni Uniche
Nazionali “Tagli di suino” e
“Grassi e strutto” alla Borsa

Merci di Parma si terrà il workshop “I
Salumi del futuro: tra innovazioni tecnologiche e sfide salutistiche. La ricerca
della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari per il
settore delle carni trasformate”.
Ricercatori della Stazione Sperimentale
per l'Industria delle Conserve Alimentari
di Parma e ospiti internazionali presenteranno alcune delle più interessanti ricerche in atto per il continuo miglioramento
del profilo nutrizionale e funzionale dei
salumi italiani. Particolare attenzione sarà
dedicata al progetto Phytome, un grande
progetto europeo che ha come obiettivo
quello di sviluppare prodotti innovativi a
base di carne in cui l’additivo alimentare nitrito è stato sostituito da composti
naturali provenienti da frutta e verdura: composti fitochimici con proprietà
antiossidanti che possono arricchire i
prodotti tradizionali con ingredienti funzionali, come avvenuto negli ultimi anni
in altri settori alimentari (in primis yogurt
e integratori). Si tratta di un importante
appuntamento per comprendere le prospettive del settore in un contesto in cui
gli aspetti nutrizionali, salutistici e funzionali del cibo diventano sempre più importanti nelle scelte dei consumatori.
Il progetto Phytome
Il progetto Phytome coinvolge un consorzio di Partner europei (Italia, Paesi

Bassi, Belgio, UK, Grecia) e si propone
di sviluppare nuove procedure produttive in grado di ottenere salumi arricchiti
con miscele selezionate di composti naturali biologicamente attivi, provenienti
da estratti vegetali naturali. L’obiettivo
è quello di sviluppare prodotti innovativi
in cui i nitriti di sodio vengono sostituiti
in tutto o in parte da composti naturali
noti per contribuire al miglioramento della
salute intestinale.
Numerosi estratti vegetali possiedono
infatti riconosciute capacità antiossidanti svolte da sostanze bioattive (flavonoidi e polifenoli): ad alcune di queste molecole è riconosciuta anche una
potenziale protezione nei confronti di
disturbi infiammatori.
Queste caratteristiche li rendono
particolarmente adatti
ad essere
impiegati per minimizzare le reazioni
ossidative nei prodotti trasformati,
compresi i salumi e per arricchire il
prodotto tradizionale di un potenziale
ingrediente funzionale. A questo proposito, nell’ambito delle attività previste nel progetto, i prodotti carnei arricchiti saranno valutati non solo per
le proprietà antiossidanti e per le caratteristiche sensoriali ma anche per
le proprietà fitoterapeutiche apportate dalle sostanze vegetali bioattive,
ancora presenti nel prodotto finito.

NUOVE NOMINE AI MINISTERI DELLE POLITICHE
AGRICOLE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Luglio e agosto hanno visto nuovi avvicendamenti in diverse posizioni
ministeriali di vertice. Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, gli incarichi di Capo del Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare e della pesca e di Capo del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, già ricoperti ad interim da Giuseppe Serino che ha raggiunto i requisiti per il pensionamento, sono
stati assegnati rispettivamente a Gianluca Maria Esposito, già dirigente al dipartimento sviluppo e coesione economica del Mise, e a
Stefano Vaccari, già direttore generale per la promozione della qualità
agroalimentare dello stesso Mipaaf .
Al Ministero dello Sviluppo Economico invece, in sostituzione di
Andrea Bianchi, è stata nominata al ruolo di Direttore Generale per la
politica industriale e la competitività Maria Luisa Agrò, già impegnata
alle politiche comunitarie dello stesso ministero.
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RESISTIAMO

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

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

Paolo Borgio

L'Exhibition Manager di TUTTOFOOD parla della edizione conclusasi e delle prospettive future
Che ruolo gioca oggi il sistema fieristico italiano e quali opportunità può
offrire per incrementare l’export delle
aziende italiane?
Il sistema fieristico italiano è da sempre un mezzo importante per le imprese
e, oggi, proprio quando la capacità di
esportare è la variabile più significativa
per il progresso delle aziende italiane,
le manifestazioni fieristiche devono essere ancora più efficaci sulla direzione
dell’export. Per questo TUTTOFOOD
punta ad una forte riconoscibilità del
prodotto italiano all’estero, valorizzando
le peculiarità delle produzioni locali di
eccellenza, creando cultura dell’export
e richiamando buyer da tutto il mondo,
che nell’edizione 2013 hanno portato
numerosi contatti a tutti gli espositori.
Quali sono i giudizi espressi dalle
aziende che hanno partecipato a TUTTOFOOD 2013?
Le aziende espositrici sono i giudici più
severi dell’efficacia di una manifestazione. Quelle presenti alla scorsa edizione,
che ci hanno scelti per puntare allo sviluppo su nuovi mercati, hanno espresso
piena soddisfazione complessiva per
TUTTOFOOD (oltre il 70% degli intervistati si dice completamente soddisfatto).
Questo mostra con forza che la nostra
formula espositiva è vincente. E c’è
di più: la soddisfazione per le aziende

del settore carne e salumi cresce fino
al 76%, dimostrando il plusvalore della sinergia tra TUTTOFOOD e ASSICA. Statistica confermata anche se si
guarda alla soddisfazione commerciale
espressa dagli espositori presenti, che
si aggira intorno al 70%.
Siete soddisfatti dell’edizione dello
scorso maggio o intravedete ulteriori
margini di miglioramento?
I numeri della scorsa edizione - 2000
espositori, 50.210 operatori professionali certificati, 1.143 top buyer provenienti da 80 Paesi - testimoniano un
pieno successo, rafforzato anche dalle
statistiche di gradimento dei visitatori,
che si dichiarano completamente o molto soddisfatti nell’83% delle interviste
realizzate.
Ma vogliamo ancora rafforzarci e crescere: così, nel 2015 aggiungeremo 2
padiglioni (30.000 mq lordi) alla superficie espositiva del 2013, aumenteremo le
categorie merceologiche, arrivando a 11
settori specializzati, con l’aggiunta delle
aree Green Food, Sea Food, e Cereal
Based Food, intensificheremo le sinergie
con i soggetti istituzionali e potenzieremo
ulteriormente la formazione, i convegni,
gli eventi pre mostra e in mostra.
La prossima edizione di TUTTOFOOD
coinciderà con Expo 2015. Cosa avete

I numeri dell’edizione

in progetto per questo importantissimo evento?
La presenza di Expo 2015 come
partner d’eccezione a TUTTOFOOD 2013 ha consentito la nascita
di una consapevolezza nuova per
tutti gli operatori del settore.
La prossima edizione di TUTTOFOOD, che aprirà pochi giorni
dopo l’inaugurazione dell’Expo
2015, proseguirà questo cammino, offrendo agli operatori del settore agroalimentare un’occasione
commerciale in contemporanea
a un evento epocale sulla cultura dell’alimentazione come Expo:
questa sinergia unica nel suo genere darà visibilità alle aziende
presenti in manifestazione, e ai
visitatori la possibilità di creare contatti con realtà industriali e istituzionali di
tutto il mondo.
Accanto a TUTTOFOOD, Fiera Milano
realizza anche Food Hospitality World
in cinque Paesi. Quali sono i mercati
che hanno risposto meglio alla vostra
proposta espositiva?
Food Hospitality World, il Salone dell’agroalimentare e dell’ospitalità professionale nato per portare il Made in Italy
nei nuovi grandi mercati extraeuropei,
ha dato ottime prove in ogni sede in cui
è stato realizzato. In particolare esso

presidia Brasile, India e Cina, dove si è
chiusa da poco l’edizione settembrina a
Guangzhou. Per i produttori di carni e
salumi, le analisi raccolte da Fiera Milano evidenziano prospettive di crescita
nei mercati brasiliano, cinese e sudafricano.
E proprio dal Brasile (in aprile) ripartono
gli appuntamenti per il 2014 di Food Hospitality World, mentre in Sud Africa, a
Cape Town, Fiera Milano lancerà la prima edizione nel continente sub-sahariano, a maggio 2014, in contemporanea
con Good Food & Wine Show, prestigioso evento che da 15 anni anima diverse
città del Sud Africa.

TUTTOFOOD 2013

Soddisfatta la grande maggioranza degli operatori del settore
Ecco in sintesi i giudizi espressi dagli operatori presenti all'ultima edizione della manifestazione TUTTOFOOD.
Grafico 1
Gli espositori hanno dato un ricontro positivo (tra molto soddisfatto e soddisfatto);
solamente meno del 3% ha risposto negativamente.

Grafico 1

Grafico 2
Decisamente rilevante il ritorno commerciale che la manifestazione ha portato. Circa il
70% degli intervistati ha manifestato la propria soddisfazione.

Food Hospitality World, Salone
dell’agroalimentare e dell’ospitalità professionale che Fiera Milano organizza come risposta alla
necessità di internazionalizzazione
delle aziende unendo la professioGrafico 2

nalità e la conoscenza dei mercati
di TUTTOFOOD a quelle di HOST,
Salone Internazionale dell’Ospitali-

Grafico 3
Dati confortanti per visitatori e buyer.
Elevato numero di trattative di cui circa il
39% dei visitatori e oltre il 21% dei buyer
hanno concluso affari direttamente in fiera.

tà Professionale e dando vita a manifestazione internazionale veicolo
ideale per portare il Made in Italy
nei nuovi grandi mercati extraeuropei come India, Cina, Brasile, Tur-

Grafico 4
Buyer e visitatori hanno complessivamnte
dato un giudizio positivo per oltre l'80%, con
punte per i buyer che hanno superato il 90%.
Grafico 3

chia e Sudafrica.

Grafico 4
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KLINKER SIREC

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

MORTADELLABÒ, il primo grande evento celebrativo
della Mortadella Bologna IGP (10-13 ottobre)
Ce ne parla Corradino Marconi, presidente del Consorzio Mortadella Bologna
È MortadellaBò il nome della manifestazione
che avrà luogo a Bologna dal 10 al 13 ottobre prossimi: un
grande evento volto a celebrare la Mortadella Bologna IGP,
una tra le eccellenze della salumeria italiana più apprezzate
nel mondo, fin dal Medio Evo e forse anche prima.
Presidente Marconi, MortadellaBò inaugurerà l’autunno bolognese con un grande evento interamente dedicato alla Mortadella Bologna IGP. Una grande conquista per una tra le eccellenze della salumeria italiana più
apprezzate nel mondo.
Si è una grande soddisfazione. MortadellaBò coinvolgerà, infatti, l’intera città di Bologna da giovedì 10 a domenica 13 ottobre: è un concreto progetto di marketing territoriale promosso dal Consorzio di tutela, nonché una
straordinaria occasione di promozione e valorizzazione
della Mortadella Bologna IGP. Siamo certi riscuoterà
grande successo tra i
consumatori
tradizionali
e i gourmet
appassionati di questo
prodotto,
che raggiungeranno Bologna anche
dalle altre regioni d’Italia.
Auspichiamo, inoltre,
un importante coinvolgimento mediatico che consentirà di far conoscere la prima edizione di MortadellaBò a tutta l’Italia.
Quali saranno i punti nodali della manifestazione e
quanto sarà coinvolta la città di Bologna?
A colorarsi di rosa sarà tutto il centro storico della città:
il cuore pulsante della kermesse sarà la splendida Piazza
Maggiore, ma anche Piazza del Nettuno e Piazza Re Enzo.

Inoltre, tutti i circuiti commerciali della città di Bologna
saranno coinvolti con iniziative dedicate a festeggiare la
Mortadella Bologna IGP e ad accogliere gli oltre 50.000
visitatori attesi tra famiglie, turisti, appassionati e operatori del settore. Infine i ristoranti arricchiranno le loro
proposte culinarie con gustosi menù in rosa: speciali
menu rigorosamente a base di Mortadella Bologna IGP.
Quali realtà del territorio stanno collaborando con il
Consorzio per la realizzazione dell’evento?
Questo progetto vanta il patrocinio e la partecipazione
attiva del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Bologna, del Comune di Bologna, della Camera
di Commercio di Bologna, dell’Azienda di Promozione
Turistica dell’Emilia Romagna e delle Associazioni di
Categoria presenti sul territorio: Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Inoltre, per i visitatori provenienti da fuori regione, sarà possibile usufruire
di speciali pacchetti turistici realizzati in collaborazione
con Bologna Welcome per abbinare la partecipazione
all’evento con la scoperta delle bellezze turistiche del
territorio emiliano. MortadellaBò aderisce, infine, al progetto Wine Food Festival Emilia Romagna.
Come si articolerà il programma della kermesse?
MortadellaBò proporrà numerose iniziative a partire
dall’Emporio Rosa in Piazza Maggiore, la grande area dedicata alla Mortadella Bologna IGP dove saranno in vendita i prodotti delle aziende produttrici e, in particolare, la
Mortadella tagliata fresca e servita al momento, fino all’Area Finger Food, dove sarà possibile gustare sfiziose ricette, ovviamente a base di Mortadella Bologna Igp, ideate
e preparate da esperti del settore. Il fulcro sarà il grande
Polo Didattico di MortadellaBò, situato anch’esso in Piazza Maggiore, dove si susseguiranno gratuitamente e su
prenotazione attività dedicate alla Mortadella Bologna IGP,
con degustazioni guidate, laboratori culinari per grandi e
piccini, divertenti showcooking e sfiziosi assaggi. In programma per la giornata di domenica 13 ottobre anche uno
Special Event a sorpresa.

Sono previsti anche approfondimenti culturali?
Assolutamente sì. Ad aprire la manifestazione saranno
due importanti incontri. Il primo, intitolato “350 Anni di
Mortadella” inaugurerà la manifestazione ricordando il
forte legame che c’è tra la Mortadella, “regina” del patrimonio gastronomico italiano e la città di Bologna, nonché
il ruolo di valorizzazione e tutela svolto dal Consorzio negli
ultimi 15 anni. Il secondo, “I Valori Nutrizionali della Mortadella”, previsto per la giornata di venerdì 11, permetterà
di analizzare i dati nutrizionali della Mortadella Bologna
Igp e dei principali salumi italiani da parte dei ricercatori
INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e
la Nutrizione) ora CRA e SSICA (Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari). Il pubblico potrà inoltre partecipare agli appuntamenti letterari di “Mortadella con l'Autore”, in compagnia di gustosi assaggi “in
rosa” e a suggestivi percorsi fotografici con scatti inediti
sulla storia della mortadella.

IL PROSSIMO AUTUNNO È “ROSA” SUL PICCOLO SCHERMO
TORNANO GLI SPOT DELLA MORTADELLA BOLOGNA IGP SU LA7 E LA7D
A partire dal prossimo 8 settembre fino alla fine di novembre
2013, la Mortadella Bologna IGP torna in tv con il nuovo
spot che andrà in onda su LA7 e LA7d.
Quasi 4.000 spot, nei formati da 10 e 7 secondi, con un investimento molto cospicuo, di quasi un milione di euro, per raccontare tre caratteristiche distintive della Mortadella Bologna
IGP. Si tratta di tre soggetti rappresentativi del valore della
Mortadella Bologna che corrispondono al suo inconfondibile
profumo, riconoscibile e accattivante, al rispetto della ricetta tradizionale con cui viene prodotta e all’eccellenza che
solo il Made in Italy è
in grado di rappresentare.
L’obiettivo del Consorzio è quello di raccontare al telespettatore,
attraverso
questo
nuovo spot, che la
Mortadella
Bologna
IGP - patrimonio della
tradizione gastronomi-

ca italiana - garantisce un valore aggiunto rispetto al prodotto
generico. È un prodotto sano e genuino, ma soprattutto controllato e garantito dal Consorzio di tutela.
“L’acquisto di Mortadella Bologna IGP è garanzia di alta qualità
ed è perciò che vale di più. - ha affermato Corradino Marconi,
Presidente del Consorzio Mortadella Bologna - La garanzia è
assicurata dal Consorzio e dalle Aziende che ne fanno parte,
da sempre impegnate per dare il meglio al consumatore nel
rispetto della ricetta originale”.
In tutte le versioni dello spot, realizzato dall’agenzia Marimo

di Roma, sono stati inseriti anche i marchi delle aziende produttrici per sottolineare il fatto che il Consorzio di per sé non
produce Mortadella Bologna, ma raggruppa numerose, storiche, aziende della salumeria italiana che producono questo
gustoso salume nel pieno rispetto del Disciplinare di produzione, personalizzandolo con la loro specifica ed individuale
professionalità. Proprio come accade per tutte le eccellenze
del Made in Italy.
Inoltre la campagna, per 15 giorni a partire da fine settembre,
supporterà il Consorzio di tutela nell’attività di comunicazione
di un grande evento: dal
10 al 13 ottobre infatti
Bologna ospiterà MortadellaBò, la manifestazione con cui il Consorzio
celebrerà questo salume
unico della tradizione italiana, apprezzato e amato
in tutto il mondo, nella città che gli ha dato i natali.
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economia
di Laura Falasconi

Autotrasporto: una via alternativa ai costi minimi
Serve una soluzione per evitare un altro “autunno caldo”
permettano deroghe ai costi minimi; la regolazione della sub-vezione, prevedendo il
riconoscimento di costi minimi a chi esegua
la prestazione finale di trasporto; l’individuazione di norme più efficaci per contrastare
fenomeni di strumentale apertura, chiusura
e riapertura delle imprese trasportistiche; la
rivisitazione della governance del settore; la
definizione di strumenti per il controllo del
cabotaggio “abusivo”.

Esiste una via alternativa alla
disciplina dei costi minimi in materia di autotrasporto o dobbiamo rassegnarci all’ennesimo autunno caldo fra minacce di scioperi
e presidi ai caselli autostradali?
Forse – ma la prudenza non è mai troppa in
una vicenda che ha visto continui scontri,
piccole aperture e subito dopo nette chiusure - ci potrebbe finalmente essere una
svolta per uscire dal travagliato impasse
dell’art. 83 bis e dei costi minimi .
Molti i fattori che spingono tutti gli attori
coinvolti a cercare di percorrere una strada diversa per dare una risposta concreta a
un settore che mobilità l’80% delle merci
trasportate nel nostro Paese.
Innanzitutto la crisi. La crisi infatti ha
ridotto sensibilmente ( in alcuni settori
drammaticamente) i volumi delle merci
trasportate dimostrando - se ce ne fosse
stato bisogno - che nessun costo minimo,
nessuna tariffa può garantire reddito ad
un settore che necessita di una profonda
ristrutturazione.
In secondo luogo, la sentenza Tar dello
scorso 15 marzo 2013 sul ricorso - avviato
da Confindustria, Confetra ed alcune
imprese della
committenza - contro i
provvedimenti
che attuano i
attuano i costi
minimi della
sicurezza. Tale sentenza ha infatti deciso
un "rinvio pregiudiziale" della pratica alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
avanzando dubbi sulla legittimità dei costi minimi proprio in relazione all'elemento
principale che li giustifica, ossia la sicurezza. I giudici, infatti, fra le altre cose hanno
rilevato che la predeterminazione dei costi
d'esercizio "Non solo non costituisce l'unica misura attraverso cui apprestare tutela
alla sicurezza stradale, ma non costituisce
neanche misura astrattamente idonea a
garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l'adozione di altre misure di
sicurezza".

“

Trasporto Unito, invece, ha richiesto dove necessario di rivisitare la disciplina sui cd. costi
minimi, ma anche di intervenire sull’accesso al
mercato, sulla regolazione contrattuale, sulla
sub-vezione e sulla regolarità contributiva.
ripreso, sotto l’occhio vigile del Ministero,
per verificare la possibilità di intraprendere
un percorso condiviso di modifica dell’art.
83 bis, della Legge 133/08 e s.m.i.
Confindustria ha messo sul Tavolo le proposte già presentate insieme a Confetra
(rappresentante soprattutto del comparto
logistico) al precedente Governo e nel
Convegno tenutosi lo scorso febbraio a
Roma.
Le proposte sono
dirette
al superamento
dell’attuale disciplina paratariffaria e
centrate su: distinzione tra contratti scritti
e verbali; riconoscimento obbligatorio del
fuel surcharge e degli altri costi esogeni
dell’impresa di trasporto, come traghetti e
pedaggi; regolarità e legalità del mercato
dell’autotrasporto (vincoli più stringenti
per l’accesso alla professione e al mercato); termini di pagamento più stringenti e
previsione di una penale in caso di ritardo;
tracciabilità dei pagamenti per tutta la filiera del trasporto (dalla committenza fino
ai sub-vettori); limite alla sub-vezione (non
oltre il primo sub-vettore).

Servono proposte
concrete per un
settore che attende
risposte da anni

Ultima e forse più importante - la consapevolezza che mentre i ricorsi fanno il
loro corso, un intero settore non riceve
quelle risposte di cui ha bisogno da troppo tempo.
Così, a partire dallo scorso luglio, il dialogo
fra le rappresentanze della committenza industriale e logistica e dell’autotrasporto è
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“

In terzo luogo la richiesta sul giudizio di
legittimità costituzionale richiesto dal Tribunale di Lucca.

La committenza “commerciale” (Confcommercio), ha invece sollecitato interventi diretti a rimuovere l’abusivismo e ogni forma
di infiltrazione mafiosa nel settore e ad introdurre la libera contrattazione tra le parti
per i trasporti effettuati con mezzi al di sotto delle 3,5 ton (distribuzione urbana delle
merci).
Una parziale difesa - nei limiti della compatibilità con la disciplina europea -è arrivata
dalle sigle degli autotrasportatori che più
si erano spese per la salvaguardia dell’art
83- bis.

L’Unatras, fermo restando la richiesta di
rivisitazione della disciplina laddove risulta
incompatibile con la normativa comunitaria,
ha presentato le “sue proposte per il settore” che riguardano: l’accesso alla professione e al mercato; l’incentivazione del rapporto diretto tra il committente e il vettore che
esegua la prestazione con mezzi in propri,
attraverso tipologie contrattuali flessibili che

La sfida è dunque lanciata. I prossimi mesi
ci diranno se sarà finalmente possibile
trovare una strada comune per riuscire
ad ammodernare questo settore evitando
di intervenire - come troppe volte è stato
fatto - con una pioggia di sovvenzioni che
porta un breve sollievo a tutti ma evapora
altrettanto rapidamente lasciando i problemi
irrisolti e i lavoratori senza redditi.

Ci vediamo a Colonia!
Abbiamo già steso il tappeto rosso per voi.

Il tappeto rosso? In realtà i fornitori di carne belga lo fanno
tutti i giorni: per i loro animali, per la qualità, per la sicurezza e,
soprattutto, per voi. Perché è proprio nel rapporto con voi che
fanno la differenza, con i loro prodotti, le loro specialità ed i
loro servizi. Tutto su misura, secondo le vostre esigenze.
Colonia 5-9.10.2013
Hal 6 Stand E10

Lo scoprirete ad Anuga, dove i fornitori di carne belga saranno
lieti di presentarvi le loro proposte. E dove stenderanno letteralmente un tappeto rosso per voi.

Carni suine

Carni bovine

Carni vitello
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LA PALEOZONA
La PaleoZona è adatta a tutti. Adulti e bambini,
giovani e anziani, uomini e donne.
A che vuole perdere peso e a chi vuole aumentare la massa muscolare. A chi vuole sentirsi più in forma e dimenticare la stanchezza, malumore e piccoli fastidi come il mal
di testa, disturbi gastrici, colorito spento. Ma anche a chi
ha problemi di salute più seri, come diabete, cardiopatie
e pressione alta, o malattie autoimmuni come celiachia,
morbo di Crohn o sclerosi multipla. È inoltre un valido strumento di prevenzione:per fare solo due esempi, si rivela
efficacissima nel prevenire cancro e Alzheimer. Gli sportivi, dilettanti o professionisti, seguendo questo regime alimentare possono migliorare le proprie prestazioni. E molte
persone sperimentano già dai primi giorni una maggiore
mobilità articolare ed elasticità muscolare, vedono normalizzarsi le funzioni intestinali e notano una maggiore pulizia
delle cavità nasali e paranasali.
La PaleoZona si basa su principi molto semplici.
La PaleoZona non è una dieta. O meglio, della dieta ha
solo i benefici: si può perdere fino a un chilo a settimana
senza mai soffrire la fame.
Ma non serve solo a dimagrire: già dai primi giorni avrete
più energia, dormirete meglio, sarete più concentrati sul
lavoro e migliorerete le vostre performance atletiche. Qual
è il segreto di questo rivoluzionario regime alimentare?
Semplice: la scelta e la combinazione degli alimenti capaci
di farci stare meglio, quelli che costituiscono la “benzina”
più adatta al nostro corpo.
Fino all’avvento dell’agricoltura abbiamo consumato solo

carni magre, pesce, noci,radici, frutta fresca e vegetali. Da un punto di vista genetico l’uomo non è
cambiato dal Paleolitico in poi. Per questo tutti gli
alimenti comparsi successivamente – come i cereali, i legumi, il latte e i suoi derivati – non sono
compatibili con il nostro organismo.. i cibi “nuovi”
ci fanno male, creano nel nostro corpo uno stato
di infiammazione all’origine di fastidi come mal di
testa e disturbi gastrici, ma a lungo andare anche
di problemi di salute più seri. La recente diffusione
di celiachia, diabete e malattie dell’intestino ne è la
conferma.
In questo libro, il dottor Aronne Romano ci illustra
i fondamentali di questo nuovo regime alimentare,
che combina i principi della Zona con quelli della
dieta del Paleolitico, spiegando il metodo per applicarli alla vita di ogni giorno, e accompagnandoli
con ricette gustosissime, semplici e veloci, per ritrovare forma fisica e benessere senza rinunciare
ai piaceri della tavola.
Aronne Romano, nutrizionista è stato il primo
medico a portare la dieta Zona in Italia.
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Carnilife LS1 - Carniflavour Safe

Soluzioni funzionali per la riduzione del cloruro di sodio nei prodotti a base di carne
per garantire sicurezza, sapore e inalterate proprietà organolettiche sul prodotto
finito
CARNIFLAVOUR SAFE riduzione della carica microbica ai livelli desiderati. Prosciutti cotti, siringati al 18%.
Affettati e conservati alla temperatura di 6°C circa in vaschette ATM.

Nei prodotti a base di carne il sale è fondamentale
per conferire sapore, struttura e sicurezza. Ridurre il sale è importante per una dieta iposodica, ma
spesso diminuirlo significa incidere sulla qualità e la
stabilità dei prodotti.
CHIMAB ha messo a punto CARNILIFE LS1 e CARNIFLAVOUR SAFE, innovative soluzioni funzionali che
riducono il sale fino al 40 % garantendo un prodotto
finito iposodico di qualità superiore, sicuro, saporito
e dalle inalterate proprietà organolettiche. Un sistema composto da due soluzioni complete e altamente performanti, ideale in applicazioni quali:
• prodotti carnei trasformati in genere;
• prodotti emulsionati;
• prosciutti e spalle cotte;
• insaccati freschi;
• trasformati di pollo e tacchino
• gastronomia e piatti pronti.
SOLUZIONE 1 - CARNILIFE LS1: Riduzione del cloruro
di sodio fino al 40%
SOLUZIONE 2 - CARNIFLAVOUR SAFE: Sapore, sicurezza e inalterate proprietà organolettiche-nonostante
la drastica riduzione del sale.
CARNILIFE LS1 è un’innovativa miscela di estratti
vegetali concentrati e sali di potassio che, combinata con un sapiente mix di aromi e spezie, favorisce
l’estrazione proteica, esalta la sapidità e prolunga la
shelf life dei prodotti, riducendo il contenuto di sodio
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Carica microbica
mesofila aerobia

Enterobatteri

Stafilococchi
coagulasi positivi

Salmonelle

Listeria m.

Controllo/Control

5.000.000

1.100

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour Safe 2%

800.000

300

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour Safe 3%

40.000

90

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour Safe plus 2%

70.000

20

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour Safe plus 3%

40.000

<10

<10

assente 25g

assente 25g

fino al 40%. Ideale in i tutti prodotti a base di carne,
CARNILIFE LS1 è perfetto per prosciutti cotti, mortadelle, salsicce e hamburger.
CARNIFLAVOUR SAFE è la soluzione funzionale
aromatica che concorre alla riduzione della carica microbica, mantenendo un livello di sicurezza
ottimale nonostante la drastica riduzione di sodio
in ricetta. CARNIFLAVOUR SAFE rafforza il profilo
aromatico e la sapidità, risaltando le note caratteristiche del “gusto di carne”, tipiche del prodotto
finito. Utilizzato in sinergia con CARNILIFE LS1 permette la riduzione del sodio, garantendo “boost”
aromatico, controllo della carica microbica, estensione della shelf life e dichiarazione di aroma naturale in etichetta.

Chimab, grazie ad un team dinamico che lavora con
passione e collabora sinergicamente con i propri clienti, promuove ingredienti di qualità e sviluppa soluzioni
innovative tailor made per il miglioramento e l’innovazione dei prodotti alimentari proponendosi come partner d’eccellenza dell’industria alimentare.

Per informazioni: www. chimab.it

normativa

Non è sempre responsabile
l’Amministratore Delegato

Avvocato Marco Casini

penalmente

Lo dice la Corte di Cassazione che riforma una sentenza del Tribunale di Perugia
Il legale rappresentante di
un’azienda di grandi dimensioni del settore alimentare era stato rinviato a giudizio
per avere detenuto per vendere, o comunque distribuire al consumo sostanze
alimentari pericolose per la salute pubblica, perché insudiciate e invase da roditori, nonché esposte a contaminazione.
Era emerso che a causa di un’ammaloramento di una porta di accesso i roditori avevano trovato un varco infestando il deposito.
L’intervento di manutenzione del portone era stato disposto a distanza di mesi
quando oramai il danno era fatto. Il deposito era stato posto sotto sequestro
e riaperto, dopo i necessari interventi
di sanificazione e derattizzazione.
Il Tribunale di Perugia aveva ritenuto
il legale rappresentante dell’Azienda
colpevole del reato previsto e punito
dall’art. 5 lett. d) della legge 30.4.1962
n. 283.
La difesa ricorreva in Cassazione e oltre a lamentare un’erronea valutazione

delle prove e, per tal motivo, una illogica motivazione, censurava la decisione
del Tribunale per aver erroneamente
ritenuto responsabile il legale rappresentante pur non potendo formulare
nei suoi confronti alcun preciso rimprovero non avendo svolto alcun ruolo
negli accadimenti, avendo delegato alle
attività anche di autocontrollo, di igiene
e di manutenzione diversi soggetti, assegnando loro specifici compiti e mansioni in materia.
Nell’accogliere il ricorso la Suprema
Corte (con la sentenza n. 11835/13
del 19.2.2013, depositata in data
13.3.2013) osserva che l’imprenditore assume certamente la responsabilità dell’organizzazione imprenditoriale
anche per quanto concerne l’impostazione delle azioni volte al rispetto della normativa in materia di igiene degli
alimenti.
Tuttavia per il principio che nessuno
può essere punito per un fatto che non
è conseguenza di una sua azione od

omissione (responsabilità penale è personale) il legale rappresentante risponderà in concreto non di tutto ciò che
accade nell’ambito dell’azienda bensì
soltanto, quanto ai reati colposi, delle
violazioni di legge, nonché dell’osservanza delle regole di diligenza prudenza
e perizia relative alla sua posizione.
Nel caso concreto l’attribuzione della
responsabilità all’imputato, secondo la
Corte, si era basata su argomentazioni
astratte e formalistiche e cioè in un’inammissibile applicazione di presunzioni e cioè a titolo di responsabilità oggettiva e quindi senza colpa.
La Corte ribadisce che, al contrario, in
questi casi deve trovare applicazione il
principio secondo cui in un’azienda di
grandi dimensioni il problema della responsabilità connessa al rispetto dei
requisiti igienici e sanitari dei prodotti
commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale
ove dovrà ricercarsi il responsabile dei
fatti, commissivi od omissivi, integranti

la colpa contravvenzionale in concreto contestata senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di
una delega ad hoc da parte del legale
rappresentante al preposto alla singola
struttura. Nella singola struttura, poi, il
soggetto responsabile va individuato in
base alle mansioni effettivamente esercitate con prudente apprezzamento del
caso concreto e valutazione non condizionata da schematismi.
Tale decisione è sicuramente apprezzabile perché applica in concreto il principio costituzionale secondo cui la responsabilità è personale.
Il mestiere di imprenditore è già tanto
difficile e bisognerebbe quindi evitare,
in ogni modo, di ricondurre sempre a
lui la responsabilità per il solo fatto di
rivestire il ruolo o la carica.
Per questo non si può non apprezzare
una decisione che richiama i Tribunali
a non perdere di vista i principi fondamentali che spesso nelle materie contravvenzionali degli alimenti e del lavoro
vengono disattesi.

Soc. Coop Bilanciai presenta Mercury: i sistemi di pesatura,
controllo ed etichettatura perfettamente integrati con l'azienda.

Aziende
informano

Soc. Coop Bilanciai è presente da oltre sessant’anni nel mondo della pesatura. La
sede centrale e lo stabilimento produttivo, che occupano oltre 22.000 mq di superficie, si trovano a Campogalliano, in provincia di Modena.
La tecnologia, l’affidabilità e la capacità di lavorare fianco a fianco con i clienti sono i
punti di forza che hanno consentito all’azienda di diventare leader internazionale nel
suo campo.
La vasta gamma produttiva comprende apparecchiature per tutte le esigenze di pesatura, gestione e controllo di applicazioni semplici e complesse in molteplici settori
produttivi: alimentare, agricolo, commerciale, industriale e dei trasporti.
Tutti i sistemi di pesatura a marchio Coop. Bilanciai sono dotati di certificazione CE,
nel rispetto dei requisiti metrici e di sicurezza richiesti dalle direttive CE. Inoltre, il
Laboratorio di Taratura dell'azienda, accreditato dal Servizio di Taratura in Italia per le
forze, le masse e le bilance (Centro LAT No. 44), garantisce la conformità ai campioni nazionali.
I sistemi di pesatura, controllo, prezzatura ed etichettatura sono punti nodali della
filiera produttiva in cui è possibile attuare una rilevazione continua dei dati.
Rispetto al passato e diversamente da altri prodotti sul mercato, i sistemi di pesatura,
controllo ed etichettatura automatici Mercury di Coop Bilanciai si interfacciano con il
mondo esterno in modo più agevole, semplice ed economico.
La connettività di serie in rete Ethernet; i protocolli aperti in TCP/IP, con comandi
ASCII mutuati da XML (senza pacchetti o licenze), consentono un collegamento semplice al sistema gestionale dell'azienda, per uno scambio continuo di informazioni
produttive, di tracciabilità e di resa, da un lato eliminando l’intervento manuale che
genera errori e sprechi di tempo, dall'altro, favorendo la flessibilità che il mercato
richiede sull’etichettatura, sulla gestione dei prezzi e sulla tracciabilità.
Affidabilità e robustezza, capillarità e rapidità nel servizio, supporto tecnico specializzato e collaborazione nella fase di analisi progettuale, continuo aggiornamento tecnologico, possibilità di adattare le modalità d'uso alle esigenze operative aziendali e
costi competitivi, sono gli elementi che qualificano i prodotti Mercury di Soc. Coop
Bilanciai, i sistemi di pesatura, controllo ed etichettatura perfettamente integrati con
la vostra azienda.
Per informazioni: www.coopbilanciai.it
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LA MANODOPERA MIGLIORE

Per un taglio perfetto
La nostra esperienza decennale unita alle migliori tecnologie
e alla nostra forte tradizione artigiana ci consentono di offrire il rifilo migliore
secondo i Vostri desideri. Siamo al Vostro servizio.
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È giunto alla
d'Oro, iniziativa promossa ed ideata dalla Camera di Commercio di Piacenza che vuole valorizzare il territorio piacentino e le eccellenze che ne costituiscono il paniere di
prodotti alimentari. Su tutti la Coppa Piacentina DOP. La manifestazione è organizzata dal Consorzio Salumi Tipici
Piacentini in collaborazione con la Camera di Commercio. La partecipazione è libera e gratuita.
La Coppa Piacentina DOP: il gusto, il sapore, il profumo di un grande prodotto italiano, cha nasce dall'antica tradizione della salumeria piacentina, rappresenta per il nostro territorio un vero e proprio "bene culturale".
La Qualità di un prodotto è la Qualità di un territorio.
Per questa ragione il premio Coppa d'Oro viene ospitato in uno tra i più prestigiosi luoghi storici e significativi della
città: in questa occasione in Piazza Cavalli fa ingresso ufficiale un'Eccellenza del palato, la Coppa Piacentina DOP.

Festa dello Speck Alto Adige 2013
Val di Funes - sabato 5 e domenica
6 ottobre
Anche quest’anno, migliaia di buongustai vicini e lontani si recheranno in Val di Funes nel piccolo paesino di S. Maddalena, graziosa località ai piedi delle
Odle, per godere della combinazione di due elementi unici: lo Speck Alto Adige e il panorama spettacolare di uno
dei più affascinanti paesaggi alpini dell’Alto Adige. Hans
Mantinger, meglio conosciuto come “Gletscherhons”,
mostrerà la sua abilità magistrale nell’affettare lo speck
e impressionare i visitatori con le sue creazioni speciali.

ule

Anuga riunisce domanda e offerta in 10 saloni11
specializzati e contribuisce allo tempo stesso a
mettere in evidenza il profilo di ciascun settore e
a generare preziose sinergie. Inoltre i nove temi di
Eingang Süd
Entrancetrend
South
tendenza si focalizzano sui principali
futuri.

5
Eingang Ost
Congress-Centrum Ost
Entrance East
Congress Centre East

4

ANUGA5.1
DAIRY
ANUGA CHILLED & FRESH FOOD
1, 2.1,
Milch- und Molkereiprodukte
Frische Convenience, Frische Feinkost,
3.1,
Dairy products
Fisch, Obst und Gemüse
4.1,

2

Bo

3

Nord
6Congress-Centrum
Congress Centre North

ANUGA DRINKS
Getränke
Drinks
FACHMESSEN | SPECIALIZED
TRADE SHOWS

5.1

1

8

7

Eingang West
Entrance West

8

10.1

4

Entrance North
Geplante10
Hallenbelegung | Planned hall allocation

Piazza

La manifestazione biennale ha registrato nel
Congress-Centrum Nord
2011 la presenza di oltre 6.000
espositori
Congress
Centre North proHALLEN | HALLS
FACHMESSEN | SPECIALIZED TRADE SHOWS
venienti da piùEingang
di 100
Paesi. Nella passata ediOst
1, 2.1,
ANUGA FINE FOOD
Congress-Centrum
3.1,Ost
Feinkost, Gourmet
und
zione la superficie
espositiva
occupata
è stata
Entrance East
4.1,
Grundnahrungsmittel
Congress Centre East
11, 155.000
Gourmet visitatori
and delicatessen products
di oltre 284.000 m² con10.2,oltre
P 4 /5
and general provisions
specializzatiStand:daMärz180
Paesi.
2013, Änderungen vorbehalten | March 2013, subject to alterations

t,

roducts,

9

rd

B

Eingang Nord

6 è solamente una tra le manifestazioAnuga non
5 leader a livello mondiale nel settore Food &
ni
9 di incontro per nuovi
rd
va
Beverage.
È anche punto
ule
Bo
mercati e gruppi target. Piattaforma
ideale per
Eingang Nord
Entrance North
10
gli ultimi trend e novità del momento - luogo
Eingang Süd
per stringere contatti di business di alto livello.
Entrance South

HALLEN | HALLS

5

va
KÖLN | oCOLOGNE,
05.–09.10.2013
ule

3

SHOWS

e

8

7

Eingang West
Entrance West

Sondrio - sabato 21 e
domenica 22 settembre
Sondrio apre le porte alla prima edizione del
Bresaola Festival, la kermesse che il 21 e 22
settembre anima le piazze e i luoghi simbolo
del capoluogo valtellinese con un programma
ricco e coinvolgente.
Due giorni di degustazioni, laboratori di cucina,
sport, musica live ed eventi per tutta la famiglia promossi dal Consorzio di tutela Bresaola
della Valtellina in partnership con numerosi enti
ed associazioni locali. Quattro percorsi tematici e oltre 40 eventi aperti a tutti, con ospiti di
fama locale e nazionale, trasforma le strade e le
piazze della cittadina in una grande festa delle
tradizioni, della cultura e dei valori del territorio.
Qualità, benessere e divertimento targati Bresaola della Valtellina IGP.

Domenica, come vuole la tradizione, le regine dello
Speck degli ultimi anni distribuiscono pezzi di speck.
Inoltre, la Festa dello Speck Alto Adige oltre alle prelibatezze culinarie offre anche tanta musica, un mercato di
specialità regionali e i forni pronti a sfornare del fragrante pane tipico locale.

Per info: www.speckfest.it
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nutrizione
Professore Giovanni Ballarini
Università degli Studi di Parma

Il maiale muore in inverno e risuscita in estate
Pane e salame? Grazie no,
preferisco salame e frutta, anzi prosciut-to con fichi o melone. Combinazioni anti-che, mai come oggi moderne.
Il maiale, tradizionalmente è sacrificato
d’inverno, ma i suoi preziosi e prelibati
salumi superano le stagioni e divengono
graditi in estate.
Vi sono anche salumi tradizionalmente
destinati all’estate e tra questi la mariola.
Questo salume che nasce vicino al fiume
Po deve il suo nome all’uso che se ne fa-ceva il 15 di agosto, per le feste campa-gnole in onore di Maria Assunta, dove le
due spesse fette erano gustate assieme
al melone che nasceva nelle stesse terre.
Pane e salume formavano una combina-zione tradizionale, quasi obbligata quan-do la ricerca di energia alimentare era
prioritaria e l’accoppiata giusta, soprat-tutto se il pane era integrale e forniva
amidi e fibra, mentre il salume proteine
e grassi.
Oggi la combinazione più adatta, in particolare d’estate, sono i salumi con la frutta.
Un’associazione che ha molte giustificazioni genetiche e antropologiche, storiche
e nutrizionali.
La nostra specie è onnivora, e con una forte componente carnivorana e frugivora. La
carne e la frutta sono sempre state tra i
cibi più ambiti e ricercati, dalla preistoria
ai giorni odierni, perché profondamente
inscritti nel nostro DNA alimentare e psicologico.
La storia dei costumi alimentari e della
gastronomia testimonia il primato dell’accoppiata carne e frutta, che raggiunge il
massimo nella grande cucina rinascimentale italiana, dove i due gu-sti del salato
(carne) e dolce - acido (frutta) si fondono
in preziose armonie.
Le conoscenze nutrizionali confermano
i pregi dell’associazione di carni con la
frutta, anche attraverso un equilibrio tra
gli opposti e raffinati bilanciamenti d’intersupplementazione, vale a dire che un
alimento fornisce all’altro ciò che manca
o è scarso e viceversa.
Una serie di considerazioni che ben si
applica, anzi spesso emerge con grande
evidenza nell’associazione dei salumi
con la frutta.
Nella citata fastosa gastronomia rinascimentale salumi e frutta erano associasti, con delle eredità che sono arrivate fino ad oggi, come il melone ed i
fichi, frutti molto dolci, con il prosciutto
ed altri salumi al tempo molto salati.
Allo stesso modo bisogna considerare
le associazioni di salumi meno ricchi con
vegetali diversi e più popolari, come
dimostra la classica associazione dello
zampone o cotechino con le len-ticchie
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o gli spinaci.
Un più dettagliato esame dell’associazione tra frutta in generale e salumi dimostra
come le loro opposte caratteristiche trovino un importante e delicato equilibrio gastronomico e nutrizionale.
Un piatto di frutta e salumi, oltre ai contrasti armoniosi di colori, unisce il salato
al dolce e sopratutto all’acido, in un gusto
agrodolce che, tipico della gastronomia rinascimentale, sta ora tornando di moda.
La frutta porta una limitata energia, nettamente inferiore a quella del pane, che ben
equilibra la più alta energia dei salumi, anche se quelli moderni sono sempre più leggeri, ma soprattutto le proteine e i grassi
di questi ultimi bilanciano gli zuccheri e gli
idrati di carbonio a corta catena della frut-

ta e soprattutto la preziosa fibra alimentare di quest’ultima, soprattutto se mangiata
con la sua buccia.
Se i salumi hanno vitamine del gruppo B ed
in particolare la B 12, la frutta è da parte
sua ricca di vitamina C e di altri composti
antiossidanti, che contribuiscono a rendere più salutari i salumi, evitando anche il
formarsi di composti indesiderati.
Molto importante è l’equilibrio tra il potassio della frutta e il sodio della carne e la
diversa velocità di digestione, più rapida
per la frutta e più lenta per la componente
grassa dei salumi.
Sempre più di frequente vediamo salumi
e frutta di ogni tipo associati negli stuzzichini d’antipasto e i secondi piatti, dove
compaiono frutta nostrane e tradizionali
come melone e fragole, o esotiche dal kiwi

FRUTTA

Dolce

SALUMI

Salato

Acido
Energia bassa

Energia alta

Zuccheri e idrati di carbonio

Grassi e proteine

Fibra alimentare
Vitamina C

Vitamine B

Antiossidanti
Potassio

Sodio

Digestione svelta

Digestione rilassata

Verde, giallo, rosso

Rosso

all’ananas, avocado e papaia, in una
festosa fantasia di gusti, di colori e di
pre-parazioni.
Non va sottaciuto che frutta e salumi
posso essere associati nel piatto o su
uno spiedino, ma la frutta può comparire nella bevanda o anche nel gelato che
accompagnata il piatto di salumi.
Un prezioso umorista italiano, Achille
Campanile, ne La cura dell’uva capitolo del libro Gli asparagi e l’immortalità dell’anima (Rizzoli Editore, Milano,
1974) si chiedeva perché si mangiava
il prosciutto con il melone o i fichi con
argomentazioni che è interessante riportare.
“Il melone con prosciutto, i fichi col medesimo, il formaggio con le pere, appartengono a quei grandi binomi internazionali, di fonte ai quali tutti c’inchiniamo,
senza tentare d’indagarne il mistero.
Perché il melone col prosciutto e non col
manzo lesso? Perché il formaggio con le
pere e non, putacaso, con le fragole?
Io mi domando – prosegue Achille Campanile – chi sarà stato l’inventore, ad esempio, dei fichi col prosciutto. Come gli sarà
venuto in mente questo geniale accoppiamento.
Chi sa quante prove avrò fatto prima di
giungere alla combinazione che doveva
avere tanta fortuna. Perché in apparenza
non c’è alcun nesso tra i fichi e il prosciutto.
Ma la loro unione, bisogna riconoscerlo,
è delle più felici… L’inventore avrà fatto
lunghi esperimenti. Avrà provato a combinare i fichi con le bistecche e, dopo
avare assaggiato, avrà detto scoraggiato, scotendo il capo: “non ci siamo ancora”.
Più volte sarà stato tentato di mandare al
diavolo le faticose ricerche, ma la buona
compagna della sua vita l’avrà esortato a
perseverare, ad avere fede nel successo.
E lui, allora, animato da novella energia,
avrà provato a combinare i fichi con gli
spaghetti.
Nuovo insuccesso, nuovo scoraggiamento.
Oppure con i latticini. O il prosciutto con le
susine, o con le banane, o con le mele.
Avrà passato notti insonni, la famiglia
avrà camminato in punta di piedi per non
disturbarlo. Sarà stato d’umor nero per
settimane. E finalmente, là!, la rivelazione: i fichi col prosciutto. Fu il trionfo. La
fortuna assicurata”.
Al formaggio con le pere di recente Massimo Montanari ha dedicato una pregevole monografia, ma ora sappiamo quali
sono le intime motivazioni del prosciutto
con i fichi ed anche di altre associazioni
che Achille Campanile riteneva improbabili e che comunque sono entrate nella
gastronomia postmoderna.
E molte altre seguiranno.
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