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Nuove regole tra
fornitori e GDO
Identità Golose, l¸alta cucina torna
alla semplicità
Rapporto Qualivita: l¸Italia leader mondiale della
qualità agroalimentare
La nuova strategia europea per
l¸internazionalizzazione delle PMI

Autotrasporto: inizio anno difficile per
il trasporto delle merci su gomma
Nuovo Regolamento per alimenti
congelati di origine animale
expo 2015 incontra le imprese
di Confindustria

news
ue: De Castro confermato alla Presidenza della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.
Resterà alla guida fino al giugno 2014
La Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha riconfermato,
per acclamazione, Paolo De Castro alla guida della stessa Commissione per altri due anni
e mezzo, fino alla fine della legislatura del Parlamento europeo, nel giugno 2014. Nel primo
mandato, De Castro era stato eletto presidente della Commagri nel 2009.
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Direzione e amministrazione

“La conferma dell’Onorevole Paolo De Castro a Presidente della Commissione agricoltura
e sviluppo rurale del Parlamento europeo è senz’altro una buona notizia sia per l’agricoltura
italiana che per quella europea.
Sono certo che la mia collaborazione con il Presidente De Castro proseguirà nella direzione
già intrapresa finora, ovvero in maniera estremamente positiva.
Questa conferma è dunque una buona notizia, soprattutto alla luce delle sfide fondamentali
che stiamo affrontando in ambito comunitario, a partire dal negoziato per la riforma della
Politica Agricola Comune.
L’esperienza e le competenze del Presidente De Castro rappresentano un importante
punto di riferimento”.
Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania.
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è uno spagnolo a spodestare lo
chef pluristellato Massimo Bottura dal trono di “miglior cuoco
del mondo” secondo la francese
Academie Internationale de la
Gastronomie che ha assegnato
quest’anno il riconoscimento a Joan Roca del El Celler de Can Roca
(Spagna). L’anno scorso era andato
appunto a Bottura. Quattro però
gli italiani insigniti dall’istituzione
parigina tra le personalità che si
sono distinte nel 2011 nell’ambito della cultura gastronomica.

ASSICA e il Consorzio Trentinosalumi
incontrano le aziende trentine
Il Consorzio Produttori Trentini dei Salumi ed Assica (Associazione degli Industriali delle Carni e dei Salumi) organizzano
un incontro con le imprese della salumeria trentina giovedì 23
febbraio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Istituto Agrario
di San Michele all’Adige.
Nel corso del seminario, attraverso gli interventi di specialisti
di settore e la discussione con le imprese, verrà fornito un
quadro completo sul settore della salumeria relativamente
alla qualità e all’export: norme, aspetti produttivi e sanitari,
controlli, marchi di tutela (DOP, IGP, etc.), prospettive dei mercati europei ed extraeuropei.
Se ne parlerà con l’Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e
promozione della Provincia Autonoma di Trento, Tiziano Mellarini e Loris Largher (Presidente Consorzio Trentinosalumi).
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Confindustria. Giunta nomina Commissione saggi: sono Luigi Attanasio, Antonio Bulgheroni
e Catervo Cangiotti

Stefania Turco

La giunta di Confindustria ha nominato la Commissione dei tre saggi che sonderanno il sistema per far emergere le candidature alla
prossima presidenza da presentare alla giunta di maggio.

Registrato presso

Sono Luigi Attanasio e Antonio Bulgheroni (che avevano già svolto questo ruolo nelel tornate che avevano portato all’elezione di Luca
Cordero di Montezemolo nel 2004 e di Emma Marcegaglia nel 2008) e Catervo Cangiotti.
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Gli chef della Nazionale Italiana Cuochi conquistano “12 stelle”
Quelle della bandiera europea: il team capitanato da Fabio Tacchella ha trionfato a Lubiana nella selezione per il “Global
Chefs Challenge” e, a maggio, rappresenterà il sud del Vecchio Continente nella finale a Daejeon, in Sud Corea
Malta, Portogallo, Slovenia, Montenegro, Cipro, Croazia e Bulgaria, benché
agguerrite (ai fornelli) e determinate (nello scopo), sono state travolte
dalla forza d’urto e dalla bravura dell’Italia: è stata infatti la NIC-Nazionale
Italiana Cuochi (membro della Federcuochi) ad aggiudicarsi la finale della
Selezione Europa del Sud per il “Global Chef Challenge”, che si è tenuta a Lubiana (SLO), lo scorso gennaio, sotto l’egida della WACS-Società
Mondiale dei Cuochi. Il prestigioso titolo, ottenuto dai campioni italiani
nelle due categorie, senior e junior, dà diritto alla NIC di partecipare, in
rappresentanza di una delle sette aree continentali previste, alla finale
mondiale del “Global Chefs Challenge” & “Hans Bueschkens Junior
Chefs Challenge”, che si svolgerà a Daejeon, in South Korea, dall’1 al 5
maggio 2012.
Le 12 stelle della bandiera europea ora brillano non solo per i tre cuochi
protagonisti della vittoria, ma anche per l’intera squadra, in particolare, per il general manager, Fabio Tacchella, e per la team coach,
Ljubica Komlenic, registi e grandi sostenitori dell’impresa italiana.
Per raggiungere il traguardo, la NIC ha puntato su tre dei suoi cavalli di razza: per la sezione senior, Angelo Giovanni Di Lena, di
Forlì-Cesena, e il suo assistente Giovanni Lorusso, di Bari; per la fascia junior, Francesca Narcisi, di Cosenza. Nella contesa all’ultimo
mestolo, il terzetto di fuoriclasse ha dovuto cimentarsi con due menu di tre portate: uno starter di pesce halibut; un main course, a
base di carne di kove (bovino adulto Giapponese), e un dessert, composto di vaniglia e fragole.

in primo piano
di Aldo Radice

Nuove regole tra fornitori e GDO
Il Decreto Legge 1/2012 interviene sulle pratiche sleali e i termini di pagamento
Svolta nelle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare: il Decreto Legge 1/2012, il cosiddetto decreto Sviluppa Italia, introduce tra le molte altre norme alcune significative norme riguardanti
la Disciplina delle relazioni commerciali in materia
di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari
(art. 62).
Come dichiarato dal Ministro Catania, la norma, predisposta di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza e
l’efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente
gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti tramite una più stingente regolazione dei tempi e
dei ritardi di pagamento.
“Non c’è mai stato un approccio così radicale alle
questioni relative ai rapporti interni alla filiera agroalimentare come quello che abbiamo impostato attraverso il pacchetto di misure contenute nel decreto
sulle liberalizzazioni. Abbiamo cercato di intervenire
nel sistema, contrastando quei comportamenti che
producono squilibri nella filiera, tutelando così le piccole e medie imprese che spesso si trovano in una
situazione di sofferenza per il dilatarsi eccessivo dei
termini di pagamento da parte dei soggetti forti”.
Si tratta di importanti interventi che, pur perfettibili,
premiano il lavoro di ASSICA negli ultimi anni, volto
a introdurre anche nel nostro Paese una normativa
più chiara e più stringente per vietare l’imposizione di
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, di
condizioni extracontrattuali e retroattive, di termini di
nei rapporti commerciali tra imprese.

I prossimi passi
Al momento di chiudere questo numero de
L’Industria delle Carni, il decreto legge è
all’esame del Senato per la sua conversione in legge che dovrà avvenire entro il 22
marzo (dopo essere stato approvato anche
dalla Camera dei Deputati).
Il dibattito appare acceso: si contrappongono infatti i rappresentanti della GDO, che
negano la stessa esistenza di problemi nei
rapporti coi fornitori, agricoltori e industrie
alimentari che hanno salutato positivamente questo intervento.
Federdistribuzione, Coop e Conad stano
infatti chiedendo di eliminare l’articolo o
limitarne drasticamente la portata. Tuttavia l’intervento del Dl 1/2011 era e rimane necessario e urgente. Esso peraltro è in linea con
quanto sta avvenendo in alcuni altri importanti Stati
membri, come Francia e Regno Unito, e della discussione in atto a livello comunitario nell’High Level Forum sulla competitività dell’industria alimentare.

I contratti scritti e il divieto pratiche
commerciali sleali
Ma cosa prevede l’art. 62 del decreto legge, approvato dal Governo? Il decreto interviene in primo luogo
prescrivendo la forma scritta per i contratti di fornitura.
Inoltre i contratti devono essere inspirati a principi di
trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti.
Vengono quindi aumentati i poteri dell’Antitrust nel
Continua a pag. 5

Decreto legge Semplificazione e Sviluppo: al via il coordinamento dei
controlli pubblici
Nel comparto agricolo e agroalimentare, in base a quanto previsto dalle diverse normative di settore - oltre
a quelle sanitarie e ambientali - l’impresa è soggetta periodicamente a differenti tipologie di controllo e ispezione, svolte da soggetti diversi. Ciò comporta una significativa incidenza sull’attività lavorativa del cosiddetto
”costo dell’impresa in termini di burocrazia amministrativa”.
Sulla scorta di quanto già previsto da alcune normative regionali (come la Legge 19/2011 della Regione Emilia
Romagna) il Governo si è mosso per sviluppare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli
effettuati dalle Amministrazioni territoriali e nazionali e dalle agenzie ed aziende pubbliche. Questo sistema ha l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più trasparenti i controlli, in modo da evitare inutili
duplicazioni e dispersione di risorse (aziendali e della pubblica amministrazione).
L’art. 14 del Decreto Legge 5/2012 si intitola infatti “semplificazione dei controlli sulle imprese”. La nuova normativa specifica infatti che “la disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni
statali, regionali e locali”.
Le Amministrazioni pubbliche saranno infatti tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione
e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
Inoltre il Governo è delegato ad emanare appositi regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

Il Ministro Catania: le liberalizzazioni
vanno difese dagli attacchi Gdo
“Difendere il decreto liberalizzazioni, e in particolare le norme sulla trasparenza nella filiera agricola,
dagli attacchi di una lobby non trascurabile come la
grande distribuzione". è l’esortazione ai parlamentari
del Ministro per le Politiche Agricole, Mario Catania.
"Se un imprenditore reagisce in questo modo a una
norma che prevede semplicemente contratti scritti e
pagamenti a 30 o 60 giorni - ha continuato il ministro
- non so se sono io che non ho capito niente o se è lui
che dovrebbe farsi un esame di coscienza e andare a
trovare altrove le soluzioni ai suoi problemi”.

Il Presidente di Federalimentare
Ferrua: l’art. 62 porta maggiore
equità tra imprese agricole, industrie
alimentari e la distribuzione
moderna
“Condivido pienamente le parole del Ministro per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania in difesa dei principi fissati nell’articolo 62 del
decreto liberalizzazioni, norme che portano maggiore equità nei reciproci rapporti commerciali tra
le 100.000 imprese agricole, le 6.500 industrie alimentari e i pochissimi attori della distribuzione moderna. Si tratta infatti di principi capaci di favorire la
libera concorrenza e il mercato, a tutto vantaggio del
consumatore, e di tutelare in particolare le migliaia
di piccole e medie imprese associate sempre più
in difficoltà nei rapporti con la grande distribuzione
moderna. Tra l’altro lo svuotamento dell’articolo 62
- ha dichiarato il Presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua – porterebbe vantaggi proprio a quelle
catene multinazionali che in altri Paesi sono assai più
rispettose dei termini di pagamento nei confronti dei
propri fornitori. Auspico pertanto che la ferma presa
di posizione del Ministro Catania e di tutte le rappresentanze della produzione agroalimentare possa trovare ascolto non solo ambito governativo ma anche
in sede di conversione parlamentare”.

Febbraio 2012

3

in primo piano
Segue da pag. 3

sanzionare le pratiche commerciali sleali (individuandone 5 fattispecie).
La norma ha evidentemente lo scopo di riportare chiarezza nel complesso dei rapporti commerciali tra produttori agricoli, industrie di trasformazione e distribuzione, senza intaccare la libera determinazione delle
clausole contrattuali ma ribadendo che qualsiasi vantaggio, sconto, premio o contributo erogato da una impresa
deve essere previsto espressamente in forma scritta,
deve essere giustificato e deve trovare un corrispondente e proporzionato servizio, vantaggio o controprestazione per l’impresa e/o per il consumatore.
In particolare, risulta vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, applicare
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione, l’esecuzione dei

contratti e la continuità e regolarità delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni
da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l’oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite
prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal
contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche
tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali
che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Tempi e ritardi di pagamento
In secondo luogo, il decreto è intervenuto sulla normativa riguardante i tempi e i ritardi di pagamento, anche in
vista del prossimo recepimento della Direttiva 2011/7/
UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali.
Per le merci deteriorabili (compresi carne e salumi) il
pagamento del corrispettivo deve essere effettuato en-

tro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o
dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture.
Il termine sale a sessanta giorni per i prodotti alimentari
non deteriorabili. Gli interessi legali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Sanzioni e vigilanza
Sono previste sanzioni amministrative per gli operatori
che contravvengono agli obblighi previsti.
Sull’applicazione della nuova normativa vigila l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust)
d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Sempre l’Antitrust è competente per irrogare le
sanzioni previste dal decreto.
Le Associazioni delle categorie imprenditoriali presenti
nel CNEL sono legittimate ad agire in giudizio per il risarcimento del danno e per l’inibitoria ai comportamenti in
violazione delle nuove norme.

Norme per la trasparenza delle attività
delle lobby dell´agroalimentare
non ci sarà nessuna remunerazione per
gli appartenenti all’Unità che conterà
su membri interni all’Amministrazione
e su eventuali soggetti esterni che presteranno servizio a titolo gratuito. Con
orgoglio, inoltre, sottolineo che questo
Ministero ha il merito di aver fatto per
primo questa operazione, che immagino
potrà essere seguita anche dalle altre
Amministrazioni”.

Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali vara un
provvedimento che rende trasparente la
partecipazione delle lobby ai processi
decisionali del Ministero. Le lobby
dell’agroalimentare verranno censite e
registrate e l’elenco dei lobbisti verrà
pubblicato sul sito del Ministero.
“Abbiamo adottato questo provvedimento per rendere completamente trasparente l’attività di interazione tra il
Ministero e il mondo delle lobby. Per
raggiungere questo obiettivo verrà istituito un registro dei lobbisti e tutti quelli
che vorranno interagire con l’Amministrazione dovranno risultare iscritti. Con
le nuove norme, quindi, introduciamo
precise disposizioni per regolamentare i
rapporti che intercorrono tra il Ministero

Il Ministro Catania
e i rappresentanti di particolari interessi
e istituiamo il nucleo centrale che coordinerà queste fasi, “l’Unità per la Trasparenza”, un ufficio specifico che comprenderà personalità ad hoc. Ci tengo a
sottolineare che tutto sarà a costo zero,

L’Unità per la trasparenza sarà composta
da 5 persone che svolgeranno tale incarico a titolo gratuito e sotto lo stretto
coordinamento del Capo di Gabinetto.
Compito primario dell’Unità è curare le
procedure di consultazione, obbligatorie
per legge, dei lobbisti del settore agroalimentare nelle fasi di elaborazione dei
disegni di legge e dei regolamenti mini-

steriali di competenza. I lobbisti che desiderino partecipare a tali consultazioni
sono tenuti ad iscriversi in un Elenco
pubblico (“Elenco dei portatori di interessi particolari”).
L’Elenco, al pari di tutti i documenti prodotti dalle lobbies, saranno consultabili
da chiunque sul sito internet del ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it.
I soggetti iscritti potranno, inoltre, trasmettere ulteriori proposte, studi, documenti, ricerche all’Unità per la trasparenza al fine di rappresentare i propri
interessi, ma avranno l’obbligo di presentare, ogni anno, una relazione sintetica
dell’attività svolta. In caso di mancata
presentazione della relazione, saranno
cancellati e non potranno più partecipare
alle consultazioni.

Le linee guida dell’efsa per la valutazione del rischio del benessere animale.
Per la prima volta una metodologia standardizzata
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato linee guida pionieristiche che definiscono per la prima volta una metodologia standardizzata per la
valutazione del rischio relativo al benessere animale.
La metodologia, basata su un approccio graduale, è progettata per essere applicata
a tutte le specie animali e a tutti i fattori che incidano sul benessere animale, tra cui
la stabulazione, il trasporto, lo stordimento e la macellazione.
L’elaborazione delle linee guida rappresenta un rafforzamento dell’impegno
dell’Authority, con sede a Parma, volta ad assicurare che tutte le sue attività sul
benessere animale siano basate su solide metodologie scientifiche.
Le linee guida saranno applicate dal gruppo di esperti scientifici dell’Efsa sulla salute e il benessere degli animali per l’elaborazione dei futuri pareri scientifici sui
rischi associati al benessere animale e concorrono all’attuazione della strategia
dell’Unione europea per il benessere degli animali 2012-2015, di recente adozione.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare presenterà i suoi recenti lavori sul-

la valutazione del rischio associato al
benessere animale in occasione di una
conferenza internazionale a Bruxelles (29
febbraio - 1 marzo 2012), organizzata dalla Commissione europea e dalla Presidenza danese dell’Ue, dal titolo "Attuazione del
benessere animale mediante la nuova strategia dell’Ue: conferimento di responsabilità al consumatore e opportunità di mercato".
Il quadro metodologico proposto nell’attuale documento guida prende le mosse
dalla formulazione del problema, un importante processo in cui valutatore e gestore del rischio collaborano a definire lo scopo, la portata e l’oggetto della valutazione del rischio relativo al benessere animale. Questo stadio è seguito da tre
fasi fondamentali: valutazione dell’esposizione (definizione del livello e della durata
dell’esposizione ai fattori); caratterizzazione delle conseguenze (descrizioni degli effetti che l’esposizione ai fattori avrà sul benessere) e caratterizzazione del rischio
(stima della probabilità che si verifichino effetti avversi al benessere e della relativa
entità, tenuto conto delle eventuali incertezze e supposizioni associate alla valutazione del rischio).
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eventi
di Tiziana Formisano

Italia leader mondiale della
qualità agroalimentare: 20 nuovi

prodotti italiani nel 2011
Cresce nei numeri e in valore
la produzione agroalimentare di qualità
certificata.
Con 239 prodotti nel registro Ue, una
base produttiva di 85mila aziende, un volume prodotto di circa 1,3 milioni di tonnellate, un fatturato alla produzione di circa 6 miliardi di euro, che diventano quasi
10 al consumo (7,4 sul mercato interno,
2,6 export), l’Italia si conferma nel 2010
leader mondiale della qualità agroalimentare, facendo registrare un’impennata
produttiva di oltre il 20% su base annua
rispetto al 2009. è quanto si evince dal
rapporto “Qualivita-Ismea 2011 sulle produzioni agroalimentari italiane Dop-IgpStg”, presentato lo scorso 31 gennaio al
ministero delle Politiche Agricole.
La qualità insomma torna a crescere e
sconfigge la crisi, dopo la flessione registrata nel 2008 e nel 2009. E le prospettive appaiono piuttosto favorevoli: nel
2011, secondo dati preliminari Ismea, si
dovrebbe confermare l’andamento positivo, sia con riferimento ai consumi
interni, sia alle esportazioni. Nel 2012 il
quadro potrebbe comunque deteriorarsi,
ma la componente export, che pesa per
1/3 sul totale, dovrebbe essere in grado di
bilanciare un eventuale rallentamento del

mercato nazionale.
Dietro il nostro Paese, in questa speciale
classifica, ci sono Francia (188 prodotti) e
Spagna (156).
Un settore, quello agroalimentare di qualità, che è in costante evoluzione con la distribuzione sempre più interessata a inserire nelle proprie linee prodotti di qualità, a
volte con linee dedicate e ben valorizzate.
Affidabilità, tracciabilità e sicurezza sono
le caratteristiche più percepite dai consumatori e che maggiormente li fidelizzano. Nato come un settore di nicchia, oggi,
attraverso la distribuzione moderna, sta
diventando un settore determinante per
l’agroalimentare italiano. Particolarmente
rilevante è la perfomance dell’aceto balsamico di Modena, iscritto nel registro europeo nel 2011 ed entrato direttamente al
primo posto della top 15 di Qualivita per
le ottime perfomance economiche e per la
grande quantità di volumi esportati. Gli altri diciannove nuovi prodotti di qualità sono
farina di castagne della Lunigiana Dop, formaggella del Luinese Dop, fagiolo di Cuneo Igp, fichi di Cosenza Dop, porchetta
di Ariccia Igp, prosciutto amatriciano Igp,
liquirizia di Calabria Dop, coppa di Parma
Igp, brovada Dop (formaggio),

carciofo brindisino Igp, seggiano Dop
(olio extravergine d’oliva), terre aurunche Dop (olio extravergine d’oliva),
ciliegia dell’Etna Dop, salva Cremasco
Dop (formaggio).
“Nel 2012, lo scenario positivo dell’anno precedente potrebbe deteriorarsi
- ha constatato il direttore dell’Ismea,
Egidio Sardo - ma riteniamo che soprattutto la componente dell’export, che pesa
per un terzo circa sulla produzione, possa
contribuire a sostenere il comparto, bilanciando un eventuale rallentamento dei
consumi interni”.
“Il quadro complessivo della qualità italiana - per Mauro Rosati, segretario generale della fondazione Qualivita - ci porta un
po’ di ottimismo. La nuova globalizzazione - tuttavia - induce a nuove attenzioni e
bisogni soprattutto di prodotti alimentari
di qualità e per questo motivo, per cogliere le opportunità intrinsecamente legate
a questi cambiamenti, occorre innovare
e stravolgere certi paradigmi e puntare
sull’organizzazione aziendale, gli standard, la certificazione e - ha concluso - il
marketing”.
“La qualità dei nostri prodotti è sempre
più proiettata verso l’alto - ha invece affermato il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania. “Il rapporto Qualivita-Ismea 2011
conferma l’importanza dell’azione del
Ministero, che è continuamente impegnato a presidiare il sistema agroalimentare per mantenere gli attuali
standard produttivi di livello superiore. Naturalmente non dobbiamo mai
abbassare la guardia e in tale ottica,
nelle prossime settimane, metteremo
in cantiere un disegno di legge che
svolgerà una parte importante a tutela
della qualità e del ‘Made in Italy’. Abbiamo bisogno di norme che garantiscano i consumatori e permettano di
rendere più leggibile sulle etichette
l’origine dei prodotti. Si tratta di un
elemento importante, perché non c’è
nessun motivo per negare ai cittadini
un’informazione trasparente”.
“Un ringraziamento particolare – ha
concluso il Ministro – va a tutti quelli che sul territorio si attivano per la
produzione di nuove Dop e Igp. Per
noi diventa fondamentale riflettere
sull’importanza di realizzare un meccanismo di mercato affinché questi
prodotti abbiano una realtà commerciale viva”.

La classifica
L’Aceto Balsamico di Modena, unica new
entry della Top 15 di Qualivita, si piazza direttamente al primo posto, conquistando 10
spighe Qualivita, per le ottime performance
economiche (243 milioni di euro all’origine,
405 milioni al consumo) ma soprattutto per
la grande quantità di volumi esportati (195
milioni di fatturato da export).
È interessante notare come questo prodotto, vessillo del Made in Italy, abbia nell’ultimo anno quintuplicato la sua produzione,
facendo balzare il comparto degli aceti
balsamici - che oltre alla IGP comprende
le due DOP “Tradizionale” di Modena e
Reggio Emilia - al quarto posto nella graduatoria DOP e IGP dei fatturati all’origine.
Il Grana Padano, in risalita rispetto all’anno
precedente, risulta primo nelle graduatorie
parziali per fatturato alla produzione (1.259
milioni di euro; +24%) e fatturato da export
(467 milioni di euro; +23%), mentre a penalizzarlo, come già l’anno passato, è l’incidenza del mercato estero sulle vendite
(solo il 30% per uno dei prodotti del Made
in Italy più importanti). Parmigiano-Reggiano e Prosciutto di Parma continuano ad
avere ottime performance economiche e
mantengono da anni le posizioni superiori
nella classifica.
Gli altri prodotti tengono all’incirca le posizioni degli anni precedenti con ottime o
buone performance, eccetto, per molti, la
percentuale di volumi esportati sul totale
della produzione certificata.
La metodologia utilizzata per la costruzione dei Top 15 prodotti, è quella ormai consolidata ed utilizzata dai ricercatori, a tutti
i livelli nella messa a punto di “classifiche”
o “benchmark”. Le graduatorie “semplici” sono state realizzate per 4 diversi fattori ritenuti i più interessanti in termini di
loro potere esplicativo: fatturato alla produzione, fatturato al consumo, fatturato
da export, percentuale di esportazioni (in
termini produttivi).
È nella tradizione Qualivita proporre un’ideale graduatoria delle produzioni DO, non
con il fine di esprimere giudizi, quanto piuttosto per segnalare quelle produzioni che,
in qualche misura, possono essere prese
a punto di riferimento dalle altre.
Febbraio 2012
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economia
di Laura Falasconi

Autotrasporto

un nodo da sciogliere
Inizio anno difficile per il trasporto delle merci su gomma
Il fermo dell’autotrasporto proclamato per la
settimana del 23-27 gennaio ha riportato in primo piano
una situazione che richiede di essere urgentemente affrontata. Il rilancio economico dell’Italia, Paese che movimenta l’80% delle merci su gomma ed è costituito
prevalentemente da piccole e medie imprese non può,
infatti, prescindere da un sistema di trasporto in conto
terzi efficiente e moderno. Sistema che fatica a partire e
la cui necessità, il blocco con tutte le sue contraddizioni,
ha inevitabilmente fatto riemergere.
I fatti sono noti. Le tensioni fra autotrasportatori e committenza, dopo un anno di confronto difficile sui costi
minimi della sicurezza, arrivano all’apice in dicembre
quando la committenza (Confindustria, Api, Esso, Conad e Coop) presenta ricorso al TAR per l’annullamento,
previa misura cautelare, del provvedimento con il quale
l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto aveva definito il 2 novembre i “Costi di esercizio dell’impresa di
autotrasporto per conto di terzi e i costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza”. Un atto dovuto di fronte ad una determinazione
che, di fatto, introduce delle tariffe insostenibili e rende
l’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, già
complesso a causa delle numerose revisioni subite, ancora più incomprensibile e difficilmente applicabile.
Contemporaneamente il Governo Monti, stretto dalla
necessità di portare in sicurezza i conti del Paese annuncia un pacchetto di liberalizzazioni e altre misure che
comprendono anche gli aumenti delle accise sui carburanti e dei pedaggi autostradali.
Vedendo messo in discussione il sistema dei costi minimi d’esercizio e incalzate dal pacchetto liberalizzazioni,
alcune rappresentanze degli autotrasportatori (Conftrasporto, Confartigianato e Trasporto Unito‐Fiap) decidono
di proclamare il fermo per il periodo dal 23 al 27 gennaio.
Fermo che si aggiunge a quello degli autotrasportatori
siciliani del 16 - 20 gennaio scorso.
Uno spiraglio sembra aprirsi il 13 gennaio quando, su

istanza del Presidente della Sezione incaricata e
del Giudice relatore del TAR, la committenza e le
rappresentanze degli autotrasportatori accettano
di rinunciare alla richiesta di sospensiva e alla relativa discussione, in favore di una pronuncia direttamente in sede di merito su una questione ritenuta
da tutti “rilevante e complessa”.
Poi la svolta il 18 gennaio, quando riferendo in parlamento sull’argomento, il Ministro dello Sviluppo Economico
e delle Infrastrutture e Trasporti Corrado Passera garantisce “un’attenzione particolare al settore in considerazione della sua importanza per l’economia del Paese
e del fatto che ha particolarmente risentito della grave
crisi economico-finanziaria degli ultimi anni” e fornisce
un elenco di impegni precisi fra cui il mantenimento di
costi minimi della sicurezza, semplificazioni burocratiche
per velocizzare i rimborsi sulle accise e finanziamenti per
il settore.
Lo stesso 18 gennaio, Unatras (Unione Nazionale delle
Associazioni dell’Autotrasporto merci), in considerazione degli impegni assunti dal Ministro e della grave situazione economica del Paese, dichiara la sospensione per
60 giorni del fermo, mentre TrasportoUnito rimane sulle
sue posizioni decidendo addirittura di procedere, se necessario, a “blocchi” presso i maggiori porti e interporti
nazionali.
Il 20 gennaio iniziano i blocchi che impediscono la circolazione dei camion nel nostro Paese. La protesta, che
avrebbe dovuto essere contenuta, si trasforma in una
contestazione ampia che raggiunge in Sicilia livelli al limite della legalità. All’ala più dura degli autotrasportatori
si uniscono, infatti, anche gli aderenti alle sigle che avevano dichiarato la sospensione del fermo rendendo la
situazione difficile da gestire.
Attraversati da un sentimento comune, gli autotrasportatori “ribelli” non si riconoscono nelle politiche adottate
delle sigle di riferimento, giudicano insufficienti i fondi
promessi dal Governo, aspettano di verificare le pro-

Gli impegni del Governo a favore dell’autotrasporto

messe sui costi minimi e soprattutto chiedono che sia
lo Stato a garantirne l’applicazione contrastando così
quelle imprese disposte a offrire servizi a prezzi inferiori
ai costi minimi per la sicurezza.
In una situazione sostanzialmente sfuggita di mano, buona e preparata, appare invece la reazione di Confindustria
che attraverso le sue territoriali e settoriali raccoglie dalle aziende, comprese quelle di Assica particolarmente
attente e attive in questa circostanza, informazioni capillari, sensibilizzando al contempo il Ministero dell’Interno
affinché adotti gli opportuni interventi di normalizzazione.
Nella serata del 24 gennaio il Ministro Cancellieri invita i
prefetti a prendere le necessarie misure per ripristinare
la circolazione e lentamente la situazione torna alla normalità.
Il bilancio della protesta è pesante: un morto, ingenti danni all’economia e una situazione sostanzialmente
congelata in attesa dei provvedimenti del Governo e
della pronuncia, il prossimo 28 giugno, del TAR sul ricorso presentato dalla committenza.
Nel frattempo la situazione rimane fragile e contraddittoria. Se appare evidente, infatti, che tariffe fuori mercato non solo non risolvono il problema, ma inaspriscono
i conflitti fra gli stessi autotrasportatori e favoriscono,
laddove possibile, il ricorso ai concorrenti esteri, appare altrettanto evidente che il dibattito nei prossimi mesi
ruoterà ancora attorno ad esse. Al di là di quelle che
saranno le decisioni assunte dal TAR, è presumibile, alla
luce degli impegni assunti dal Ministro Passera, che si
lavorerà ancora a norme che prevedano meccanismi di
neutralizzazione dei costi esogeni alle imprese di autotrasporto simili a quelli già adottati nella determinazione delle tabelle ministeriali sui costi minimi dell’autotrasporto, rimandando almeno per il momento, le questioni
strutturali.

 osti minimi di esercizio: articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – il Governo si è impegnato a diC
scuterne in parlamento per riconoscere agli autotrasportatori la copertura dei costi incomprimibili della sicurezza.
 inanziamenti: è stato già predisposto e sarà prossimamente sottoscritto il decreto interministeriale di riparto delle riF
sorse - 400 milioni di euro -previste per il settore dalla legge di stabilità per il 2012 che non saranno soggette a riduzione.
Tutela della sicurezza stradale: è in via di conclusione il procedimento di emanazione del decreto che disciplina le procedure per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
 umento del costo del gasolio: sono stati accelerati rispetto agli anni scorsi gli adempimenti burocratici necessari per
A
il rimborso 2011 delle accise. È stata inoltre predisposta una norma volta a consentire dal 2012 il rimborso su base almeno
trimestrale che sarà inserita in uno dei prossimi provvedimenti legislativi.
 umento del costo delle assicurazioni: il Governo è intervenuto presso l’associazione delle imprese assicuratrici per
A
porre rimedio alla situazione di aumento generalizzato dei premi assicurativi RC-auto e ha effettuato una segnalazione
all’Antitrust per attivare le opportune verifiche.
Accesso alla professione: in relazione all’attuazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 il Governo si è detto disponibile a
riesaminare e approfondire la questione dell’accesso alla professione anche mediante la presentazione di apposita norma
all’interno di uno dei provvedimenti di prossima emanazione.
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Eccesso di offerta, invecchiamento del
parco mezzi, dimensione aziendale insufficiente, adeguamento delle infrastrutture, studio di un piano della logistica che
permetta il riequilibrio dei flussi in transito
fra Nord e Sud Italia garantendo andate
e ritorni a pieno carico, i veri nodi cruciali da sciogliere rimarranno sullo sfondo in
attesa di provvedimenti che ne agevolino
la soluzione. La speranza è che, superata
l’emergenza, riparta il dialogo fra i vari attori del mercato e si lavori per trovare soluzioni per questi problemi, diversamente
si continuerà a mantenere in vita un sistema agonizzante che non sarà mai in grado
di assicurare efficienza per la committenza
e soprattutto giusta remunerazione per gli
autotrasportatori.

attualità
di Giada Battaglia

Expo 2015 incontra le imprese di Confindustria
A distanza di oltre 100 anni
dalla prima e unica edizione italiana di
un’Esposizione Universale, ospitata proprio da Milano nel 1906, quando i visitatori furono circa 10 milioni, l’Italia si sta preparando ad affrontare Expo 2015, un
evento universale che darà visibilità alla
tradizione, alla creatività e all’innovazione
nel settore dell’alimentazione alla luce dei
nuovi scenari globali al centro dei quali c’è
il diritto ad una alimentazione sana, sicura
e sufficiente per tutto il pianeta e il cui
tema centrale è, appunto, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Ad oggi si prevede la partecipazione
all’Expo di circa 130 – 150 Paesi e di
20 milioni di visitatori per l’intera durata
dell’Esposizione (10 maggio 2015 - 31 ottobre 2015). Si tratta di un investimento
di oltre 2,7 miliardi di euro, di cui più di 1,4
miliardi destinati alle opere infrastrutturali
e più di 1,3 all’organizzazione e gestione
dell’evento.
Proprio con l’obiettivo di fornire agli imprenditori un’occasione di informazione
sui temi dell’Expo 2015 e sulle opportunità per le imprese, Confindustria ha avviato, con Expo 2015 Spa, un roadshow
nazionale che ha registrato la sua tappa
romana il 25 gennaio scorso.
I lavori sono stati aperti dalla Presidente
di Confindustria, Emma Marcegaglia, che
ha evidenziato come l’Expo sia una grandiosa opportunità non solo per Milano
ma per tutta l’Italia, che giunge in un momento quanto mai opportuno: in Europa si
parla di austerità e rigore ma mancano parole come crescita e sviluppo e l’Expo può
essere proprio l’occasione per un rilancio

del nostro Paese in termini di accelerazione e ammodernamento delle infrastrutture materiali e immateriali, di sviluppo delle
energie ecocompatibili, ma anche per una
crescita culturale, per la formazione di
capitale umano, per l’attrazione di investimenti esteri e per il rilancio del turismo.

ne delle prime partnership strategiche con
il mondo delle imprese e della ricerca (Telecom, Cisco).
L’Amministratore Delegato di Expo 2015
Spa, Giuseppe Sala, ha evidenziato che
Expo 2015 SpA, per il raggiungimento del
proprio oggetto sociale, acquisisce beni,
servizi e lavori attraverso l’espletamento di procedure di gare previste
dalla normativa vigente in materia di
appalti della Pubblica Amministrazione e che a beneficio degli operatori è stata sviluppata la pagina web
www.expo2015.org/tenders/appalti-e-gare con tutte le informazioni in
merito.

La Presidente ha sottolineato come, grazie alle sue eccellenze basate su tradizione, creatività, competenze e capacità
d’innovazione, l’Italia può svolgere un ruolo fondamentale nel dare risposta ai fabbisogni del modo.

La Direttrice Marketing di Expo 2015
SpA, Shelly Sandall, ha illustrato agli oltre
250 imprenditori presenti le diverse tipologie di partnership: Worldwide Partners,
aziende che contribuiranno con un minimo
di circa 30 milioni di euro, Premium Partners, che dovranno dare in-kind o in-cash
un contributo fino ad un massimo di circa
20 milioni di euro, Expo supporters, aziende che si affiancano all’Expo 2015 sponsorizzando eventi e progetti nazionali e
internazionali previsti nel programma pluriennale: sono previste possibilità in tutti
i settori e le aziende interessate saranno
chiamate a dare un contributo compreso
tra 500.000 e 2 milioni di euro.

I lavori sono proseguiti con gli interventi
del Presidente Sistemi Formativi Confindustria - Altascuola, Luigi Serra, del Presidente Unindustria, Aurelio Regina, della
Presidente del Progetto Speciale “Ricerca e Innovazione” e “Expo 2015”, Diana
Bracco, che ha voluto sottolineare come,
nonostante la crisi finanziaria e le difficoltà nella fase di avvio della Società Expo
2015 SpA, nel corso di questi anni siano
già stati conseguiti importanti risultati, a
partire dall’approvazione del dossier di
registrazione, all’apertura dei cantieri, alla
pubblicazione del bando delle prime gare,
alle nuove adesioni che giungono continuamente da tutto il mondo (a circa 1200
giorni dall’evento, con il Kirghizistan,
sono arrivate a quota 71), alla costruzio-

Il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo
e lo Sport, Piero Gnudi, ha tratto le conclusioni ribadendo che l’Expo 2015 darà
nuovo impulso all’occupazione e all’economia italiana e che rappresenta una grande opportunità per le nostre imprese e
per il Paese tutto, che non possiamo non
sfruttare al massimo.

Il progetto speciale
Expo 2015 di Confindustria
Emma Marcegaglia, subito dopo
l’insediamento al vertice di Confindustria, ha istituito un Progetto Speciale Expo 2015 con il duplice obiettivo di far crescere sull’intero territorio
nazionale il progetto Expo e di coinvolgere tutto il Sistema Confindustria
in una logica di filiera e di rete.
La Presidenza del Progetto Speciale
Expo 2015 di Confindustria è stata affidata a Diana Bracco, cha ha chiamato ad affiancarla un Comitato tecnico
nazionale, composto da associazioni
e aziende di tutte le regioni italiane e
le categorie.
Il Progetto coinvolge oltre 200 imprese e associazioni dimostrando
affidabilità, efficienza, competenza e
capacità progettuali del sistema associativo in una logica di eccellenza
e di rete in sinergia con tutti gli attori
coinvolti nell’Expo (Camere di Commercio, istituzioni, mondo accademico) sia sul fronte delle infrastrutture
per la mobilità, turismo, trasporto e
logistica, ricettività e comunicazione,
sia sui temi specifici dell’Expo.
Il Progetto Speciale ha individuato
sette direttrici tematiche relative ad
alcuni settori ad alto tasso di crescita
nei quali valorizzare le capacità del
Paese:
• nutrizione;
• innovazione e sviluppo sostenibile;
• turismo culturale;
• expo-generation e nuove professionalità;
• promozione internazionale;
• mobilità e reti;
• cooperazione allo sviluppo.

Contraffazione alimentare: il blog dell’unc
“La contraffazione dei prodotti è una delle emergenze per il mercato alimentare non solo dal punto di vista economico,
ma anche per i rischi che possono derivare alla salute dei consumatori”. è quanto ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), a margine del convegno “La contraffazione alimentare nel
settore agroalimentare” tenutosi a Roma lo scorso 19 gennaio.
Proprio alla contraffazione alimentare è dedicata una sezione del nuovo blog dell’Unione Nazionale Consumatori: “Una
delle principali attività cui dovrebbe dedicarsi un’associazione dei consumatori - afferma Dona - è quella di informare i
cittadini anche sui raggiri più diffusi così da effettuare scelte consapevoli. Per questo motivo la nostra associazione ha
avvertito la necessità di sviluppare il blog www.sicurezzalimentare.it ”.
“Il blog curato dal professor Agostino Macrì - afferma Dona - nasce perché nel corso degli anni si sono succedute crisi
ricorrenti che hanno fortemente preoccupato i cittadini e non sempre hanno ricevuto risposte adeguate da parte delle Autorità Sanitarie, ma anche dei tanti esperti che
si sono avvicendati nel fornire le informazioni in modo corretto. Il risultato di questa situazione è stato quello di creare diffusi sensi di preoccupazione, spesso del tutto
ingiustificati”.
Agostino Macrì, dopo una vita trascorsa all’Istituto Superiore di Sanità è oggi il responsabile per la sicurezza alimentare dell’Unione Nazionale Consumatori: “Nonostante
le campagne nelle scuole, gli interventi da parte delle istituzioni, le azioni di tante organizzazioni a difesa dei cittadini - commenta Macrì - le conoscenze dei consumatori
sulle caratteristiche nutrizionali, di sicurezza e merceologia degli alimenti sono spesso superficiali e lacunose”.
“L’obiettivo di questo blog - prosegue il professor Macrì - è quello di fornire informazioni e dati sui nostri alimenti descrivendone le proprietà nutrizionali e di sicurezza,
ma nello stesso tempo verranno segnalati eventuali pericoli e le relative misure precauzionali da adottare”.
“Siamo certi - conclude Agostino Macrì - di poter contribuire a migliorare la tranquillità alimentare di noi tutti, mantenendo il giusto livello di attenzione e, se possibile,
aiutando a prevenire le situazioni di panico che sono, spesso, il pericolo maggiore per la salute dei cittadini, oltre ovviamente alle gravi ripercussioni economiche che
queste crisi possono avere sulla nostra economia”.
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L’educazione alimentare nelle scuole
con il programma “scuola e cibo”
Portare nelle scuole italiane l’educazione alimentare per rendere i bambini e i ragazzi consapevoli
dell’importanza di seguire corretti stili di vita, insegnando loro i modi e i tempi di assunzione dei cibi e la storia
dei processi produttivi in campo agricolo e industriale: è
l’obiettivo del programma “Scuola e Cibo. Piani di educazione scolastica alimentare”, condiviso da Federalimentare e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca con la firma, nell’aprile 2011, di un protocollo d’intesa ad hoc.
Il programma, centralizzato e sistematico, introduce nel
sistema di istruzione italiano l’educazione alimentare
come una materia interdisciplinare, con un approccio
moderno e trasversale. Non si aggiunge una nuova materia, ma la si colloca di volta in volta all’interno delle
altre discipline, con richiami e integrazioni sulla conoscenza del cibo, dei consumi alimentari, della funzione
degli alimenti e sugli aspetti culturali, sanitari ed economici dell’alimentazione: nelle lezioni di scienze si
propongono approfondimenti sulle caratteristiche degli
alimenti, sui processi produttivi e sulle qualità chimiconutrizionali; in quelle di italiano focus sulle parole del
cibo; la storia e la geografia raccontano dell’evoluzione
dei modelli alimentari nei secoli o di territori e tipicità;
all’insegnamento in classe viene poi affiancata l’intensificazione dell’attività fisica e l’organizzazione di laboratori pratici e visite nelle realtà aziendali locali.
Conclusa con successo la fase pilota, condotta nel
corso dell’anno scolastico 2009-2010 in 15 scuole primarie a Milano, Roma e Catania, il progetto “Scuola
e Cibo” è divenuto Programma ed è entrato nel vivo:
nell’anno scolastico 2011-2012, l’iniziativa coinvolgerà oltre 77.000 classi scolastiche, circa 1 milione e
600 mila alunni e le rispettive famiglie, oltre 148 mila
insegnanti e si estenderà negli anni successivi anche
agli studenti delle scuole secondarie superiori, fino a
coprire l’intero ciclo educativo per formare una “generazione EXPO” in vista dell’EXPO Milano 2015, che
sarà dedicata proprio ai temi dell’alimentazione.
Federalimentare sta lavorando insieme al MIUR in seno
al Comitato Paritetico istituito per dare attuazione al
protocollo d’intesa e nell’ambito della cornice metodologico-didattica tracciata dalle Linee Guida del Pro-

Il punto con

gramma Scuola e Cibo elaborate dal Comitato tecnico
scientifico del Ministero dell’Istruzione, con l’impegno
di organizzare le giornate di formazione per tutti i dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole secondarie di primo grado italiane.
I primi incontri si sono svolti a Roma, il 16-17 e 23-24
gennaio, per gli insegnanti delle scuole del Centro e del
Sud, e a Milano il 30-31 gennaio per i rappresentanti
delle scuole del Nord.
Ogni corso di formazione, curato da docenti, comunicatori, medici ed esperti tecnologi e nutrizionisti, ha avuto
come obiettivo l’approfondimento di tematiche di grande rilievo e stretta attualità, quali la sicurezza e la qualità
delle produzioni agro-alimentari, il valore dell’etichetta e
l’importanza delle informazioni nutrizionali per il consumatore; il modello alimentare italiano e i corretti stili di
vita che ne conseguono.
Gli insegnanti partecipanti sono rimasti molto soddisfatti e hanno manifestato grande interesse per i contenuti
dei corsi e delle tematiche affrontate, che sono risultate pienamente rispondenti ai fabbisogni formativi delle
scuola secondaria di primo grado.
Per rendere disponibile il materiale distribuito, Federalimentare sta lavorando alla realizzazione di un sito web
dedicato al programma “Scuola e Cibo” destinato agli
insegnanti, ma con una sezione dedicata ai ragazzi e
alle famiglie.
L’industria alimentare è consapevole di ricoprire un
ruolo importante nella soluzione del problema della
corretta educazione alimentare degli italiani. Infatti,
l’iniziativa “Scuola e Cibo” si inserisce in un percorso
pluriennale portato avanti sia attraverso la collaborazione con le Istituzioni e le organizzazioni non governative
attive su questi temi, sia tramite l’assunzione volontaria
di impegni concreti.
In particolare, l’industria alimentare italiana ha aderito,
tramite Federalimentare e il proprio sistema associativo, alla “Piattaforma italiana sull’alimentazione, l’attività
fisica e il tabagismo”, avviata dal Ministero della Salute,
con il quale ha firmato, il 3 maggio 2007, un Protocollo
d’intesa nell’ambito del progetto “Guadagnare salute”,
che definisce la posizione e gli impegni dell’industria alimentare italiana sul tema.

“Non esistono alimenti buoni e cattivi - afferma Filippo Ferrua, Presidente di Federalimentare - ma corrette
modalità e frequenze di consumo e l’Industria alimentare italiana da sempre collabora con le Istituzioni sui
temi della formazione per incoraggiare l’adozione di
stili di vita salutari, favoriti dalla diffusione dell’educazione alimentare. Infatti il sovrappeso non si combatte
con il proibizionismo o con le tasse, ma con l’educazione alimentare e l’attività motoria, fin da bambini!”.
“Il Programma Scuola e Cibo - continua Cesare Ponti,
Vice-Presidente di Federalimentare con delega a Nutrizione e Salute - si propone di fornire agli studenti e
alle loro famiglie, tramite i docenti, gli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli, con
l’obiettivo di diffondere una corretta cultura dell’alimentazione che definisca il ruolo importante e responsabile dell’Industria nei processi produttivi, ma anche
le responsabilità del consumatore nella manipolazione
degli alimenti”.
La speranza è che, anche grazie al Programma “Scuola
e Cibo”, i ragazzi italiani diventino sempre più consapevoli dell’importanza di seguire corretti stili di vita e
comprendano il valore del modello alimentare italiano,
diretto erede della dieta mediterranea e da sempre
sinonimo di “mangiare bene”.

Evelina Flachi

I primi incontri di formazione per tutti i dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole secondarie di primo grado italiane si
sono svolti a Roma, il 16-17 e 23-24 gennaio, per gli insegnanti
delle scuole del Centro e del Sud, e a Milano, il 30-31 gennaio,
per i rappresentanti delle scuole del Nord.
Sul risultato di questi incontri di formazione ne parliamo con
Evelina Flachi, membro del Comitato Tecnico scientifico “Scuola
e cibo” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che in queste giornate ha fatto da moderatrice.
Dottoressa lei ha seguito tutte fasi del programma
“Scuola e Cibo”. Quale la sua opinione al riguardo?
Ritengo che questa iniziativa sia stata molto utile per dare al corpo docente delle informazioni che altrimenti non avrebbero avuto. La parte di approfondimento, trattata dai docenti, sulla sicurezza produttiva, i rischi alimentari,la lettura delle etichette, la funzione nutrizionale
e gli altri argomenti trattati in modo dettagliato ha dato la possibilità a chi aveva
dubbi e perplessità di fare domande ed analizzare i temi d’interesse più comune.

l’obiettivo di noi esperti del comitato scientifico era quella di
fare “cultura del cibo” ed educazione alimentare sfatando
soprattutto i falsi miti di cui spesso sono oggetto i prodotti
dell’industria, basandoci sulle linee guida formulate dal MIUR.
Pensate di esserci riusciti?
Direi proprio di sì. Abbiamo avuto un’ottima adesione e un
riscontro finale positivo. Si capiva che da parte del personale
docente scolastico era forte la volontà di conoscere e di approfondire temi poco noti. Si è parlato di sicurezza, di tracciabilità, di produzione, di reperibilità della materia prima. Tutti
argomenti molto interessanti e su cui solitamente non si ha
mai il tempo di soffermarsi. Le sei giornate “di aula” si sono
concluse con una parte pratica dove i partecipanti divisi in
gruppo hanno elaborato delle modalità di proposta educativa
alla classe per dare visione di quello che avevano compreso.
T.F.
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Bruxelles
di Michele Spangaro

La nuova strategia europea per
l’internazionalizzazione delle PMI
Lo scorso 9 novembre, la Commissione europea ha
adottato una nuova strategia per promuovere l’internazionalizzazione delle PMI europee. Il documento,
dal titolo “Piccole imprese, grande mondo: un nuovo
partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali”, s’inserisce nel contesto della strategia
“Europa 2020” finalizzata ad accrescere la competitività dell’Unione europea, e, affiancandosi alla comunicazione “Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione” (ottobre 2010), alla revisione dello
“Small Business Act” (febbraio 2011) e al più recente
“Piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai
finanziamenti” (dicembre 2011), offre un quadro integrato per l’azione della Commissione a favore delle PMI.

Contesto
Da alcuni anni a questa parte, le principali opportunità
di crescita per le imprese europee si trovano al di fuori dei confini dell’Ue, soprattutto nei Paesi emergenti.
Data l’importanza delle PMI nell’economia europea - i 23
milioni di PMI che operano nell’Ue impiegano i due terzi
della forza lavoro nel settore privato e negli ultimi cinque
anni hanno creato circa l’85% dei nuovi posti di lavoro –
occorre aiutare in primis loro a cogliere tali opportunità.
Attualmente, infatti, solo il 13% delle PMI europee
opera al di fuori dei confini dell’Ue, nonostante al sostegno all’internazionalizzazione vengano già dedicate,
nel complesso, risorse significative: secondo i dati della
Commissione, prendendo in esame sia le misure europee che quelle nazionali, attualmente esistono oltre
300 programmi finalizzati al sostegno all’internazionalizzazione che spesso, tuttavia, non rispondono efficacemente alle esigenze delle PMI.
Del resto, le PMI affrontano degli ostacoli specifici nel
tentativo di accedere ai mercati esteri: dalla difficoltà ad
ottenere informazioni sulle misure di sostegno esistenti
alla ricerca di possibili clienti e partner, fino alla necessità di operare nel rispetto di normative contrattuali,
doganali, tecniche profondamente diverse da quelle
europee e in continua evoluzione. Nell’affrontare queste difficoltà le PMI sono generalmente sprovviste di
adeguate competenze interne e delle risorse finanziarie
e umane di cui possono invece disporre le imprese di
maggiore dimensione.
La Commissione europea propone quindi un approccio
integrato per migliorare il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, partendo da una “mappatura” dettagliata dei meccanismi di supporto esistenti, di cui dovrà
essere valutata l’efficacia al fine di individuare eventuali
carenze, operare razionalizzazioni e migliorare le sinergie; questo consentirà di concentrare l’azione Ue sugli
aspetti prioritari, evitando duplicazioni e riducendo le
inefficienze.

Gli obiettivi della comunicazione
Al fine di aumentare in maniera consistente il tasso di
attività delle PMI europee al di fuori del mercato Ue, la
Commissione ha fissato, attraverso questa Comunicazione, i seguenti obiettivi strategici:
■ rendere accessibili a tutte le PMI europee informazioni adeguate su come espandere le proprie attività
oltre i confini dell’Ue;
■ migliorare il coordinamento e l’efficienza delle misure
di supporto già esistenti;
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■ colmare

eventuali lacune nell’offerta di strumenti di
sostegno all’internazionalizzazione;
■ offrire a tutte le PMI europee le medesime opportunità di utilizzare i servizi di supporto all’internazionalizzazione.

Il piano d’azione della Commissione:
modalità e tempistiche
La Commissione si propone di lavorare sui seguenti
aspetti, con l’obiettivo di affiancare le PMI dal momento in cui
decidono di internazionalizzarsi fino all’effettivo approdo sui
mercati internazionali.

“

europei, attraverso incentivi finanziari e campagne di
informazione;
■ supporto alla cooperazione transfrontaliera di reti e
consorzi attraverso prestiti coperti da garanzie Ue.

 23 milioni di PMI

europee impiegano
i due terzi della
forza lavoro

Mappatura degli strumenti
di
sostegno
dell’internazionalizzazione delle PMI
■ Mappatura

ed analisi approfondita degli strumenti di
sostegno all’internazionalizzazione, pubblici e privati,
a disposizione delle PMI europee sia nell’Ue che nei
paesi extra-Ue (entro fine 2012);
■ esame dei risultati dell’analisi al fine di valutare l’efficacia degli strumenti esistenti, identificare eventuali
possibili duplicazioni, carenze e sinergie.

Migliorare la comunicazione sugli
strumenti a disposizione delle PMI
■ Riorganizzazione

della rete europea Enterprise Europe Network (EEN) al fine di migliorarne il funzionamento, la collaborazione con gli attori presenti sul
territorio e i flussi informativi verso le PMI;
■ lancio, nel 2012, di un portale internet con indicazioni
dettagliate sugli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione a disposizione delle PMI e con informazioni puntuali e regolarmente aggiornate a livello di
settori e di mercati sulla situazione economica dei vari
paesi extra-Ue, su barriere commerciali, vincoli amministrativi, procedure doganali, ecc.;
■ promozione, a partire dal 2012, di una campagna di
informazione per aiutare gli Stati membri, le PMI e le
organizzazioni interessate a familiarizzare con i nuovi
strumenti.

Introdurre una dimensione europea al
sistema di supporto alle PMI nei Paesi extra-Ue
Promuovere il coordinamento fra i servizi all’internazionalizzazione che ogni che ogni Paese Ue mette a disposizione delle proprie PMI, attribuendo alle delegazioni
dell’Ue presenti all’estero il ruolo di coordinamento fra
le camere di commercio bilaterali, gli imprenditori già
attivi in loco, gli uffici delle agenzie di promozione commerciale e gli altri enti che operano nei vari Paesi. A
tal proposito, entro il 2012 la Commissione svilupperà
delle raccomandazioni concrete su come migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi a disposizione delle PMI
europee nei Paesi extra-Ue.

Promuovere l’internazionalizzazione
attraverso l’aggregazione
e supporto alla realizzazione di programmi di formazione rivolti a imprenditori, manager
di PMI, di reti d’imprese e di consorzi export;
■ promozione di consorzi export tra PMI di vari Stati

“

Introduzione

L’internazionalizzazione nei Paesi
extra-Ue

I seguenti principi dovranno
ispirare l’ottimizzazione dei
servizi e delle attività realizzate a vantaggio delle PMI
nei mercati extra-Ue:
■ complementarietà e addizionalità: le azioni intraprese
a livello Ue non devono duplicare azioni già portate
avanti dagli Stati membri;
■ sostenibilità nel medio periodo, alla luce della domanda proveniente dal mercato;
■ efficienza nell’uso delle risorse pubbliche.

Fare in modo che il tema dell’internazionalizzazione delle PMI venga inserito nelle altre politiche europee
■ Sostegno

alla creazione di un ambiente economico
favorevole nei paesi extra-UE, in particolare nei Paesi
della sponda Sud del Mediterraneo e nei Paesi in via
di sviluppo;
■ impegno all’eliminazione delle barriere commerciali,
tariffarie e non, nel commercio internazionale;
■ rafforzamento delle delegazioni UE al di fuori dell’Unione, istituendo in ognuna di esse un punto di contatto
per le PMI.

Conclusioni
L’attuale situazione economica richiede che le imprese
europee si attrezzino, quale che sia la loro dimensione,
per cogliere le nuove opportunità presentate dai mercati emergenti.
I maggiori mercati non europei come Cina, India, Russia
e Brasile, con i loro alti tassi di crescita, offrono delle
significative opportunità di crescita per le PMI europee.
Viste le difficoltà strutturali delle PMI ad espandersi al
di fuori dei confini nazionali o comunitari, la Commissione europea ha elaborato questa strategia che mira ad
agevolare l’internazionalizzazione delle PMI attraverso
le seguenti azioni prioritarie:
■ mappatura dell’offerta attuale di servizi di supporto
all’internazionalizzazione per permettere di rispondere
in maniera coerente ai problemi riscontrati dalle PMI;
■ migliorare l’informazione a disposizione delle PMI,
anche attraverso la creazione di un portale internet
europeo dedicato;
■ promozione delle aggregazioni di PMI - cluster, reti
d’impresa e consorzi export volte a stimolarne l’internazionalizzazione;
■ coordinamento delle politiche europee per accelerare
il processo di crescita internazionale delle PMI.

■ Finanziamento

Infine, la Commissione europea esorta anche gli Stati
membri ad agire in maniera uniforme e secondo i principi descritti.

comunicazione
di Tiziana Formisano

Identità golose, l’alta cucina torna alla semplicità
La kermesse andata in scena a Milano. Lezioni con 74 chef provenienti da tutto il mondo
L’alta cucina torna alla
naturalità degli ingredienti, alla
semplicità, senza più effetti speciali per stupire ma badando alla
sostanza: è questa una delle tendenze principali che emergono dal
congresso Identità Golose, una tre
giorni che dal 5 al 7 febbraio ha riunito al centro congressi MiCo,
nel quartiere di Fieramilanocity, il
gotha dell’alta ristorazione mondiale. Lezioni, dimostrazioni di tecniche e ricette e naturalmente assaggi con 74 chef arrivati da tutto
il mondo, a riprova del fatto che l’alta cucina non vuol dire solo Francia o Italia
ma anche Brasile, Sudafrica, Scandinavia: questa la formula della kermesse,
collaudata da otto edizioni in crescendo,
a testimoniare l’interesse in costante

aumento verso il cibo. Una delle tendenze di questo mondo in continua evoluzione è il binomio gusto-salute e quel
“lusso della semplicità - spiega l’ideatore della rassegna, Paolo Marchi - che è
ormai diventato una parola d’ordine nel
panorama della cucina e della pasticceria d’autore”. Finito il tempo dello stupore a tutti i costi, insomma, tra i fornelli
dei grandi chef si bada al sodo, agli ingredienti, a piatti magari meno spettacolari ma più naturali. Circa diecimila le
persone arrivate alla rassegna ad affollare le tre le sale dove i cuochi si alternavano ai fornelli e a curiosare tra gli stand
dove le aziende presentavano i loro pro-

tagonisti dal palco hanno
capito il tema “Oltre il mercato”. Non sono venuti qui
a presentare il primo piatto
che venisse loro in mente”. Secondo, “i giovani:
mai visti così numerosi.
è un volano che abbiamo
contribuito ad attivare e
che guarda in faccia alle
difficoltà senza star fermi.
Vogliono ripartire, questo
Paese ha due giacimenti straordinari, l’arte e la

gola. Loro l’hanno capito”. Terzo, il
vino: “Ora siamo completi, abbiamo
finalmente anche i vini, con le oltre
cento cantine del Milano Food&Wine
Festival”.
Si guarda, ovviamente, già al futuro, alla
prossima edizione. Anticipazioni? “Una
giornata sarà dedicata all’olio, resterà
quella della pasta, che è troppo importante per l’Italia, così come torneranno
Identità Naturali. E pensiamo di parlare
finalmente, oltre che di cucina, anche
di servizio in sala…” ha concluso Paolo
Marchi.

dotti. Una prova in più, oltre al boom di
libri, programmi tv, reality show dedicati
alla cucina, di come il cibo sia sempre
più sotto i riflettori.
Ma è strano, che l’alta cucina “tiri” in
tempi grami? Non proprio, a ben
pensarci, “Era il nostro ottavo anno
qui, siamo diventati punto di riferimento per la tavola creativa, per
l’innovazione – riflette Paolo Marchi – Le difficoltà economiche spingono a cambiare, a re-inventarsi”:
ecco così che Identità diventa un
appuntamento imprescindibile. Chi
pensa di reagire, di darsi una mossa, non può non venire; è la chiave
per vedere al di là del proprio naso,
per apprendere e magari seguire gli
esempi positivi di tutto il mondo: per
“inventare un’altra Italia”, almeno in
cucina.
I numeri sono significativi: più 30%
sia di pubblico che di aziende, quasi 7.800 richieste di pre-accredito che
diventano circa 10mila presenze calcolando gli arrivi dell’ultimo minuto, quasi
900 giornalisti e foodblogger, oltre 80
espositori, circa 80 relatori.
Quest’anno da sottolineare anche i riconoscimenti istituzionali con le visite del
sindaco di Milano Giuliano Pisapia e del
suo assessore alla Cultura e Turismo,
Stefano Boeri. Attestati concreti di stima che sono un segnale incoraggiante
anche in chiave Expo 2015.
Marchi è soddisfatto sopratutto per tre
aspetti su tutti. Primo, “i cuochi proFebbraio 2012 17

sanitarie
di Giulia Rabozzi

Nuovo Regolamento per alimenti congelati
di origine animale
A seguito degli scandali riguardanti gli alimenti di origine animale
congelati avvenuti in Germania nel 2006,
l’Unione europea ha emanato il Regolamento CE 16/2012 con lo scopo di rafforzare le misure di controllo su questa
specifica categoria merceologica.
Con la stessa finalità, il 19 settembre
2011 è stato inoltre pubblicato il Regolamento CE 931/2011 il quale, garantendo un’efficace applicazione dell’art.
18 del Reg. (CE) n. 178/2002, cerca
di assicurare una rapida e piena rintracciabilità degli alimenti di origine animale
consentendo di escludere dal mercato
gli alimenti non sicuri e tutelare maggiormente i consumatori.
Il Regolamento 16/2012 giunto a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea (serie L 8/29 del 12 gennaio 2012) e in applicazione dal 1°luglio
2012, modifica l’allegato II del Regola-

mento (CE) 853/2004, condividendone
il campo di applicazione e le relative
esclusioni.
In particolare si riferisce ai prodotti siano
essi non trasformati (es. carni) o trasformati (es. prodotti a base di carne), con
esclusione però degli alimenti che contengono sia prodotti di origine animale
trasformati che prodotti di origine vegetale (c.d. prodotti composti).
Merita attenzione il fatto che tale Regolamento si applica a tutte le fasi della
catena alimentare con esclusione, salvo le eccezioni da quest’ultimo individuate, del commercio al dettaglio. Per
commercio al dettaglio, come riportato
dal punto 7, articolo 3 del Regolamento
178/2002, si intende “la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti
e il loro stoccaggio nel punto di vendita
o di consegna al consumatore finale,
compresi i terminali di distribuzione,
gli esercizi di ristorazione, le mense di

aziende e istituzioni, i ristoranti e altre
strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso”.
Di conseguenza viene esclusa la vendita
dei prodotti al consumatore finale.
Il nuovo Regolamento introduce una sezione IV all’allegato II del Regolamento
853/2004. In questa sezione è posto in
capo all’operatore del settore alimentare un nuovo obbligo, quello di garantire che gli alimenti congelati di origine
animale destinati al consumo umano riportino la data di produzione e la data di
congelamento, qualora quest’ultima sia
diversa da quella di produzione. Le date
sono poste ad uso dell’operatore del
settore alimentare a cui vengono forniti
gli alimenti e, su richiesta, dell’autorità
competente.
Con il Regolamento in oggetto non
sono modificate le disposizioni di etichettatura del prodotto alimentare
destinato al consumatore finale ma si
vuole piuttosto garantire il passaggio di
tali informazioni per gli alimenti congelati
nelle fasi precedenti a quelle disciplinate
dalla direttiva 2000/13/CE che riguarda in modo specifico l’etichettatura dei
prodotti alimentari destinati ad essere
consegnati, come tali, al consumatore
finale.
Altro aspetto importante definito dal
Regolamento 16/2012 è cosa debba in-

tendersi per “data di produzione” . Per
quanto riguarda la filiera carni la data
di produzione è espressa dalla data di
macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse e dalla data
di trasformazione, taglio, tritatura o
preparazione, per qualsiasi altro alimento di origine animale.
Qualora un alimento sia prodotto a partire da una partita di materie prime che
presentano diverse date di produzione
e di congelamento, devono essere rese
note le date di produzione e/o congelamento meno recenti, a seconda dei casi.
I nuovi obblighi si applicano alle diverse
produzioni qualora sottoposte a congelamento (carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di
carne, ivi inclusi i prodotti a base di carne) dei diversi impianti facenti parte della
filiera delle carni: macelli, sezionamenti,
laboratori di trasformazione.
Concludendo, si mette in luce che Il
Regolamento lascia al fornitore degli alimenti congelati la scelta delle modalità
attraverso le quali le informazioni devono essere riportate, non è infatti previsto nessun format specifico. L’unica
raccomandazione è che le informazioni
risultino chiaramente ed inequivocabilmente disponibili per l’operatore del
settore alimentare al quale sono forniti
gli alimenti e per tanto, da questo rintracciabili.

In breve...
Missione in Italia delle Autorità di Federazione Russa,
Bielorussia e Kazakistan

Si svolgerà nei giorni tra il 14 e il 31 maggio la missione in Italia di una delegazione
dell’Autorità sanitaria dell’Unione doganale costituita da Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan.
Alla luce della decisione delle Autorità russe, assunta nei primi mesi del 2010, di
bloccare l’aggiornamento delle liste degli impianti abilitati ad esportare carni suine
e prodotti a base di carne, subordinando nuove eventuali iscrizioni ad una verifica
ispettiva degli stabilimenti interessati, il Ministero della Salute ha più volte invitato
rappresentanti del Rosselkhoznadzor ad organizzare una missione in Italia.
Recentemente le Autorità dell’Unione doganale hanno comunicato la loro disponibilità ad accogliere l’invito e a procedere ad un’ispezione, che avrà come oggetto sia
un campione degli stabilimenti già iscritti nelle liste di abilitazione all’esportazione
di carni fresche, prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte che di stabilimenti in lista d’attesa.

La Malesia concede alla ue di gestire le liste di impianti
autorizzati all’esportazione

Gli esiti estremamente positivi delle visite ispettive che le Autorità della Malesia
hanno condotto nei mesi scorsi in alcuni Stati membri della UE hanno portato alla
concessione da parte malese all’Unione europea della prerogativa di indicare la
lista degli stabilimenti abilitati all’esportazione di carni suine e prodotti a base di
carne suina in Malesia.
Dal 1° gennaio 2012, le Autorità di ciascun Paese membro hanno quindi la possibilità di notificare direttamente al Dipartimento dei Servizi Veterinari malesi la
lista degli stabilimenti interessati all’esportazione e di aggiornarla mensilmente con
l’inserimento dei nuovi impianti autorizzati.
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Sempre più in alto il Prosciutto Toscano DOP
Vola il preconfezionato che nel 2011 segna +23%
Preconfezionato Prosciutto Toscano DOP
3.000.000

produzione vaschette

Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP comunica che la produzione
del 2011 si è confermata sopra le 3.200 tonnellate (oltre 350.000 cosce), con un
valore al consumo di oltre 54 milioni di euro. Traina il comparto del preconfezionato
che ha fatto registrare, nel 2011, un incremento del 23% con una produzione di
vaschette che, per la prima volta, supera i 2.600.000 pezzi. A tal proposito ricordiamo che le operazioni di affettamento posso avvenire solamente in Toscana e solamente alla presenza di un ispettore incaricato dall’organismo di controllo a garanzia
del prodotto e del consumatore. “Un trend importante in un anno difficile afferma
Fabio Viani, Presidente del Consorzio Prosciutto Toscano lavoreremo per consolidare i risultati di questi anni con l’obiettivo della qualità a tutti i livelli”.
Il Prosciutto Toscano, insomma, raccoglie sempre più consensi: qualità, territorio,
tracciabilità un gusto unico sono gli elementi che contribuiscono al successo di
questo prodotto. Invitiamo tutti a seguire il Consorzio del Prosciutto Toscano su
Facebook e, da poche settimane, anche su Twitter anche se il modo migliore per
conoscere ed apprezzare il Prosciutto Toscano è sicuramente quello di assaggiarlo.
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Forte crescita della produzione di Speck Alto Adige
Nel 2011 aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente
Nel 2011 la produzione di speck in Alto Adige ha registrato una notevole
crescita. Il numero complessivo di baffe provenienti dai produttori riconosciuti dal Consorzio Tutela Speck Alto Adige è stato di 6,4 milioni (28.700 tonnellate): ciò significa
una crescita dei 4,2 percento rispetto all’anno precedente. Anche la produzione di
Speck Alto Adige IGP ha registrato un andamento positivo ed è stata di quasi 2,5 milioni (10.800 tonnellate) di prodotto marchiato, con una crescita dell’1%.
Rispetto alla produzione totale di speck la quota di Speck Alto Adige IGP dei produttori riconosciuti equivale nel 2011 al 38%: questo dato rispecchia la tendenza positiva
degli ultimi anni. Le particolari caratteristiche che contraddistinguono lo Speck Alto
Adige IGP e che lo rendono un prodotto unico e amato sono: la miscela speciale di
spezie, sale, pepe, alloro, ginepro e rosmarino, l’utilizzo di sole cosce suine magre e
la sapienza artigiana dei produttori altoatesini che si attengono ai rigidi requisiti imposti
dai criteri contenuti nel disciplinare di produzione.

Lo Speck Alto Adige IGP
è infatti un prodotto protetto dall’Unione europea
attraverso il marchio IGP
e viene proposto in commercio nelle più svariate
forme (baffe intere, tranci
e soprattutto in confezioni
pre-affettate, sottovuoto e
fresco), offrendo delle soluzioni versatili sempre più
attente alle esigenze dei
consumatori. Un grande successo è rappresentato proprio dal consumo della confezione di speck pre-affettato che nel corso del 2011 ha registrato una crescita del 6%.

L’andamento della produzione dal 2006 al 2011
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L’andamento in questo settore è ancora più positivo, con una produzione di 14 milioni di pezzi,
per la confezione da 100 grammi. Uno sviluppo
contrassegnato da un leggero aumento rispetto
all’anno precedente è dato poi dalle baffe intere
(26% della produzione totale di Speck Alto Adige
IGP), vendute principalmente nel reparto gastronomia e nei negozi con vendita al dettaglio.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni”
rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it

Febbraio 2012 21

fiere e manifestazioni

La sedicesima edizione del

salone

agroalimentare italiano
Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione si terrà a Parma dal 7 al 10 maggio. Per il 2012
l’obiettivo è quello di confermare il livello qualitativo di
contenuti e visitatori dell’ultima edizione.
Questi i numeri della scorsa edizione:
120.000 mq di area espositiva;
60.000 visitatori tra italiani ed esteri;
2.324 espositori da 15 Paesi;
1.000 buyers esteri da 70 paesi ospitati nel programma
di incoming;
1.052 giornalisti di cui 10% esteri.
L’ingresso a Cibus è aperto al solo pubblico dei professionisti del food, retail e Ho.Re.Ca nazionale ed estero.

INIZIATIVE SPECIALI
Piazza dei prodotti dop-igp italiani
ed esteri
Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari,
l’Unione europea ha varato una precisa normativa, stabilendo due livelli di riconoscimento: DOP e IGP, tramite
i quali intende proteggere i nomi dei prodotti e la loro
tipicità dalle imitazioni e dagli abusi, sostenere le diverse

produzioni e aiutare i consumatori nella scelta dei prodotti alimentari, fornendo informazioni e garanzie relativamente alle caratteristiche degli stessi.
A Cibus 2012, dopo il successo registrato nell’edizione
scorsa, verrà riproposta la Piazza dei prodotti DOP-IGP
che oltre ad accogliere una nutrita presenza di consorzi
di tutela Italiani accoglierà presenze Comunitarie ed Internazionali.
Obiettivo dell’iniziativa sarà identificare e attuare chiare
strategie promozionali in grado di trasformare le potenzialità commerciali offerte dal patrimonio agroalimentare
dei prodotti ad origine tutelata, con particolare enfasi per
i prodotti italiani che a livello comunitario vantano un “primato” assoluto per numeri di registrazioni.

cibus export desk
La riconosciuta mission di CIBUS è quella di promuovere
l’incontro dell’industria agroalimentare italiana con operatori professionali italiani ed esteri, offrendo opportunità di business agli espositori con particolare riferimento
alle aziende orientate all’export. Un forte focus è posto
quindi sulle dinamiche dei mercati esteri: le attività di
promozione e comunicazione del know-how, dell’eccellenza e dell’expertise associati ai prodotti del food Made

Accordo strategico tra Fiere di Colonia, di Parma e Federalimentare
L’alleanza tra Fiere di Colonia, Fiere di Parma e Federalimentare rappresenta una grande opportunità per le aziende
alimentari italiane che vogliono entrare in nuovi mercati esteri.
All’accordo triangolare partecipa Federalimentare, che vede in questo accordo l’occasione per fortificare, promuovere ed incentivare il food made in Italy a livello internazionale, che nel 2011 ha raggiunto 127 miliardi di euro di
fatturato e 24 miliardi di euro di esportazione.
Come ha sottolineato Annibale Pancrazio, Vice Presidente di Federalimentare, nel suo intervento alla conferenza
stampa di Colonia: “L’alleanza tra le due manifestazioni fieristiche europee del settore alimentare, Cibus ed Anuga,
mira a costituire un punto di riferimento unico ed autorevole per la promozione, a livello internazionale, delle aziende
del settore. Questa collaborazione vuole e deve essere un sinonimo di garanzia per le aspettative delle imprese
alimentari italiane e le esigenze dei buyer stranieri che troveranno nelle partecipazioni a marchio congiunto CIBUS
e Anuga tutta l’eccellenza dell’industria alimentare italiana e la lunga esperienza di due marchi ormai storici che,
finalmente, mettono a sistema le reciproche competenze”.

in Italy trovano infatti una
fondamentale declinazione
nell’iniziativa CIBUS Export
Desk,che si articola in diverse componenti internazionali. In particolare, le attività
di incoming saranno incentrate su quattro Paesi obiettivo: Germania, Stati Uniti, Giappone e India.

CIBUS global award
Organizzato in partnership con il Gruppo FOOD, premia
le strategie commerciali che valorizzano, oltreconfine, le
referenze dell’eccellenza produttiva italiana. È un riconoscimento al lavoro di quelle catene estere che dimostrano una sensibilità maggiore nel gestire lo scaffale del
Made in Italy e svolgono il miglior lavoro di category. I
parametri di valutazione vanno dall’ampiezza dell’assortimento al numero di referenze a scaffale, dalle promozioni
alle attività informative instore. Il premio è anche un modo
per focalizzare l’attenzione sulle esperienze commerciali di quei retailer che, all’interno di un mercato fatto di
prodotti sempre più simili, dove c’è poca attenzione alla
filiera e scarsa sensibilità a cogliere i reali bisogni del consumatore, sono capaci di sottrarsi all’omologazione, inventandosi un diverso modo di formare l’offerta, in grado
di esprimere meglio il valore dei prodotti e di soddisfare
la domanda di qualità dei clienti.

Studio store brand
Dopo il successo e l’interesse raccolto dalla prima fase
dello studio completata e presentata in occasione di CIBUS 2010 ADEM Lab, in collaborazione con Nielsen e
Fiere Parma, realizzerà una ricerca sulla marca commerciale nei principali paesi esteri e di un convegno sul tema
in oggetto anche a CIBUS 2012.
Lo studio e il convegno si prefiggono di portare all’attenzione degli espositori di Cibus e a tutta la business
community il fatto che la penetrazione di nuovi mercati
esteri può avvenire entrando nell’assortimento della marca commerciale dei principali retailers, operazione che
spesso rappresenta il primo passo per sviluppare poi una
presenza come marca commerciale.

tecnologie alimentari si incontrano
alla sesta edizione di Anuga FoodTec
Le

Dal 27 al 30 marzo 2012 gli operatori del mercato delle
tecnologie alimentari s’incontreranno all’Anuga FoodTec
di Colonia.
è prevista la partecipazione di quasi 1.300 aziende espositrici provenienti da 35 Paesi.
Gli espositori per oltre la metà vengono dall’estero.
Le partecipazioni estere più forti sono quelle dall’Italia,
Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Gran Bretagna e Svezia, seguite da Spagna, Austria, Turchia e USA.
La sesta edizione di Anuga FoodTec sarà articolata su
tre pilastri portanti: “Processing”, “Packaging” e “Food
Safety”.
Come produttori di alimenti e bevande i visitatori di Anu-
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ga FoodTec si aspettano proposte tecnologiche integrabili e dall’applicazione versatile per le tecniche dell’intero
processo di lavorazione e ai vari livelli della produzione di
alimenti e bevande. Verranno presentati i seguenti settori: ingegneria di processo, tecnologie per il packaging
(comprese le tecnologie di riempimento), automazione,
elaborazione dati, tecnologie di controllo e regolazione,
sicurezza alimentare e sistemi di gestione della qualità,
tecnologie ambientali, biotecnologie, materiali di esercizio, impianti di climatizzazione e tecnologie criogene,
dispositivi di convogliamento, trasporto e stoccaggio, logistica, materiali ausiliari tecnologici, ingredienti, componentistica, tecnologie di rifinitura superficiale, accessori,
prestazioni di servizi.

Oltre alle presentazioni merceologiche, Anuga FoodTec
2012 sarà affiancata da numerosi congressi. Il congresso
della European Federation of Food Science and Technology illustrerà i più recenti sviluppi nel campo della produzione del cibo refrigerato.
Informazioni delle direttive sull’igiene dei processi di trasformazione da adottare per la produzione di generi alimentari verranno fornite dal simposio dedicato.
Per la seconda volta nell’ambito di Anuga FoodTec il Nova-Institut organizza il convegno “Sustainable Packaging
– SusPack”. Per due giorni si terranno conferenze per
presentare e discutere questioni e soluzioni di attualità
sul tema della sostenibilità nel settore del packaging.

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.

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

Tariffe 2012
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2012: € 450,00
(371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2012: € 1.331,00
(1.100,00 + IVA 21%)

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

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

