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export
di Giada Battaglia

A rischio l’export salumi negli usa
Le Autorità americane innalzano barriere non tariffarie che compromettono la nostra possibilità di esportare

Dall’inizio dello scorso mese di settembre, le Autorità americane hanno disposto il controllo sistematico (100% reinspection), con il contestuale prelievo di
campioni per analisi microbiologiche, di
tutte le partite di prodotti di salumeria
provenienti dall’Italia e non permettono
più al Governo italiano di inserire nuovi
stabilimenti nella lista delle aziende abilitate all’export (pre listing).
È evidente come tale situazione sia
pressoché insostenibile per le nostre
esportazioni: il sistema organizzativo
americano, infatti, prevede che le partite
di prodotti stazionino per moltissimi giorni presso i magazzini doganali prima di
essere campionati; anche l’attesa degli
esiti analitici comporta ulteriori giorni di
ritardo nello sdoganamento. Le spese
di deposito sono ingentissime e calcolate su base giornaliera: gli attuali tempi
di attesa mettono a rischio la redditività delle nostre esportazioni negli USA
comportando per ogni container di pro-

Missione in cina del
Ministero della Salute
A distanza di tre anni dall’ultima, si
è svolta dal 18 al 21 novembre una
missione in Cina del Ministero della
Salute, cui ASSICA ha direttamente
partecipato.

dotto esportato l’allungamento dei tempi medi di sdoganamento da tre giorni
ad alcune settimane e maggiorazioni di
spesa quantificabili in diverse migliaia
di dollari.
“Dopo il grande successo dell’apertura formale dell’export degli Stati Uniti
ai salumi a breve stagionatura, la burocrazia per esportare verso gli Stati
Uniti invece di diminuire è gravemente
aumentata” ha dichiarato Lisa Ferrarini,
Presidente di ASSICA. “Quando c’è
da festeggiare l’apertura di un nuovo
mercato i nostri rappresentanti sono,
giustamente, molto solerti. Sarebbe
auspicabile ritrovare la stessa premura
anche quando si devono affrontare con
serietà e determinazione le difficoltà
che impediscono al sistema Paese di
crescere nel mondo”.

“

to di Parma in primis) e il nostro primo
partner commerciale extra UE.
La situazione è tanto più preoccupante
se pensiamo alla recente apertura all’esportazione dall’Italia di prodotti a breve
stagionatura grazie al riconoscimento
da parte di APHIS dell’indennità da malattia vescicolare del suino (MVS) delle
Regioni del centro-nord. Fino ad oggi, le
necessarie valutazioni tecniche volte a
garantire il rispetto della normativa americana, soprattutto relativa alla sicurezza
alimentare, non hanno ancora permesso
di esportare alcuno dei “nuovi” prodotti. Ci chiediamo se la gravosa situazione qui descritta non possa essere letta
come un atto protezionistico a posteriori, perpetrato a danno delle produzioni salumiere italiane.
Per questo ASSICA si è immediatamente attivata e si sta impegnando
per ottenere un intervento urgente
delle nostre Istituzioni volto a ripristinare regole di mercato leali
e praticabili e un clima di certezza
in cui gli operatori possano operare
stabilmente.

il comparto sta
vivendo uno dei
momenti più
difficili nella
storia dell’export
verso gli USA

“

L’Unione europea ha iniziato la negoziazione per la definizione di
un accordo che dia vita ad
una Transatlantic Trade
and Investment Partnership con gli Stati Uniti; i
consumatori statunitensi
confermano il loro crescente apprezzamento per
i prodotti della nostra salumeria, esportati nel 2012
per oltre 68 milioni di euro;
nello scorso mese di maggio le Autorità di APHIS
(Animal and Plant Health
Inspection Service) hanno ufficialmente autorizzato, dopo 15 anni di trattative, l’esportazione dei salumi a breve
stagionatura dalla macro-regione del
Nord Italia.
Eppure il nostro comparto sta vivendo
uno dei momenti più difficili nella storia dell’export dei prodotti di salumeria
negli Stati Uniti e, si può dire, si trova
ad affrontare una vera e propria guerra
commerciale.
Infatti, negli ultimi mesi, si è registrato
un inasprimento delle barriere tecniche
che, facendo forza sulla differente normativa in ambito sanitario – in particolare
riguardo ai livelli di tolleranza per Listeria
monocytogenes (LM) nei prodotti pronti al consumo (RTE) – da un lato stanno
accrescendo in maniera esponenziale i
costi di esportazione, dall’altro stanno
impedendo che le aperture formali degli ultimi mesi si traducano in esportazioni reali.

In una situazione di mercato in cui i consumi interni dei nostri prodotti sono in
preoccupante calo da ormai molti mesi,
le esportazioni - soprattutto verso Paesi
terzi - rappresentano una risorsa vitale
per il settore, da sempre ambasciatore
del “made in Italy” nel mondo. In particolare, gli USA rappresentano ormai un
mercato insostituibile, giungendo in alcuni casi ad essere la principale destinazione per alcuni nostri prodotti (Prosciut-

È fondamentale che il nostro Paese
metta in campo tutte le opportune
azioni politiche affinché le Autorità
statunitensi revochino immediatamente la decisione del “100%
reinspection” e al Ministero della
Salute italiano venga riconosciuta
nuovamente la possibilità di autorizzare l’esportazione da parte di nuove
aziende.
Le misure adottate dalle Autorità americane, infatti, non possono essere
sopportate a lungo perché rischiano di
mettere a repentaglio anni di lavoro e
di investimenti ingenti con conseguenti
ripercussioni altamente negative sulla
salute delle aziende ed inevitabili riflessi occupazionali.

Gli incontri si sono tenuti con il Ministero dell’Agricoltura, con AQSIQ
(General Administration of Quality
Supervision Inspection and Quarantine) e con CFDA (China Food and Drug
Administration) e hanno permesso di
porre buone basi negoziali per poter
incrementare le nostre esportazioni
di carni e salumi.
Tra le questioni d’interesse bilaterale, ampio spazio è stato dedicato alle
problematiche dell’esportazione in
Cina di prodotti della salumeria italiana.
Con AQSIQ, già firmatario dei 2 protocolli già in vigore, prosciutti stagionati
313 giorni e prodotti cotti, si sono effettuati approfondimenti per l’export
di carni suine e prodotti di carne suina stagionati per periodi inferiori (es.
pancetta, coppa e salame). A riguardo
AQSIQ ha chiesto di ricevere adeguata documentazione a supporto e ha
ipotizzato la definizione di un nuovo
protocollo.
Per quanto riguarda la possibilità di
ampliare la lista degli stabilimenti abilitati all’esportazione dei prodotti già
ammessi sul mercato, la parte cinese ha confermato la disponibilità ad
organizzare una nuova visita in Italia
entro i primi mesi del 2014, per ispezionare nuovi impianti interessati ad
esportare.
Anche in riferimento alle richieste italiane di avviare esportazioni verso la
Cina di prodotti di origine bovina, la
controparte ha espresso apprezzamento per il recente riconoscimento dell’Italia quale Paese a rischio
trascurabile per BSE, dichiarandosi
disponibile all’avvio di ulteriori approfondimenti.
Durante gli incontri la delegazione è
stata assistita dalla nostra rappresentanza diplomatica. Il suo supporto risulta ora fondamentale per il raggiungimento dei numerosi obiettivi di
interesse per il nostro settore, alcuni
dei quali potrebbero realizzarsi già a
partire dai primi mesi del 2014.
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intervista
di Monica Malavasi

A tu per tu con Carlo Cracco
Impegni televisivi e fatiche editoriali, senza dimenticare l'amore per la cucina e la tradizione
Sei uno dei temibili giudici di Masterchef e
presto lo diventerai anche del talent show Hell’s Kitchen
Italia. La TV dedica molta attenzione al cibo e i programmi di cucina hanno sempre una grande audience.
Che differenze ci sono tra la cucina televisiva, la cucina
dei grandi chef e la cucina casalinga?
Non credo esistano cucine diverse a seconda che si cucini a casa o se cucina un grande chef davanti alle telecamere. La cucina è sempre la stessa, l’importante è che
sia fatta bene e sia di qualità. Il messaggio più importante
che deve passare è uno solo: la qualità.

Oggi la cucina italiana è tornata a un ruolo di primo
piano nel mondo. Dal tuo osservatorio internazionale
cosa viene apprezzato maggiormente del made in Italy
alimentare e in cosa possiamo migliorare?
Possiamo sempre migliorare in tutto. Siamo davvero molto apprezzati ma, spesso, siamo anche i più disorganizzati
e i meno efficaci; ci facciamo portare via tanto del nostro
patrimonio. Secondo me quello che apprezzano di più
nel mondo è la nostra varietà: noi abbiamo un patrimonio
gastronomico che è molto variegato, molto importante e
che ha mille sfaccettature differenti: abbiamo le cucine
regionali, dalla siciliana alla piemontese, dalla pugliese alla
veneta, dalla lombarda alla emiliana e così via.
Possiamo avere almeno una decina di cucine diverse rimanendo sempre nel territorio italiano, cosa che succede
raramente in altri Paesi. Per cui questa è una cosa che ci
distingue ed è molto apprezzata in tutto il mondo perché
abbiamo una scelta più ampia e ricca rispetto a una semplice cucina nazionale.

Ti sei formato alla scuola di Marchesi, Ducasse e Pinchiorri. Cosa hai imparato da questi grandi chef e cosa
vorresti trasmettere alla tua brigata?
Quello che devi trasmettere è l’esempio! Bisogna sempre lavorare molto, impegnarsi, studiare, applicarsi e, soprattutto, devi essere votato alla cucina. è una cosa forte
e quando dentro hai quel ‘fuoco sacro’, sia che tu abbia
80 anni o che ne abbia 20, sarai sempre in grado di poter
andare avanti e di migliorarti continuamente.
Dopo il tuo primo libro “Sei vuoi fare il figo usa lo scalogno”, di grande successo, sei al secondo lavoro editoriale con “A qualcuno piace Cracco”. Stavolta punti
sulle ricette regionali: quanto sono importanti i prodotti
territoriali nella tua cucina?
Sono molto importanti, perché sono un po’ come gli spartiti o le note, per la musica: tanto più tu conosci e possiedi
questo patrimonio, tanto più ti puoi sbizzarrire, puoi fare,
puoi creare. Per cui gli ingredienti, la materia prima, sono
la base del nostro lavoro. Il primo atto che si compie è
quello di comprare la materia prima: con la materia prima
buona, puoi fare un piatto buono; se parti con qualcosa di
scarsa qualità non riesci a creare qualcosa di buono. Lo
chef può metterci creatività, ma lo spunto da cui partire
è quel particolare sapore, quel gusto che tutti conoscono
e chiedono.
Ci conosciamo da diversi anni e sappiamo che sei un
estimatore dei salumi italiani. Questi prodotti trovano
posto nelle tue ricette o sei tra coloro che preferiscono
gustarli al naturale?
Penso che tutti i salumi abbiano un loro posto, una loro
identità e quindi un loro collocamento preciso all’interno
della cucina, che va rispettato. Li uso poco cucinati, ad
esclusione di guanciale e pancetta, perché preferisco gustare un buon salume come aperitivo, come intermezzo,
magari nel pomeriggio. Pane e salame, ad esempio, è la
cosa più buona che c’è: tagli un paio di fette di salame
buono, di pane buono, e hai risolto. A volte non è semplice trovare il salame buono e il pane buono. è una questione di scelta delle materie prime e del saper fare di chi fa
questi prodotti. Perché dietro ogni prodotto c’è la mano
dell’uomo, c’è la nostra mano. Tanto più la tua mano è
buona e sapiente, tanto più il prodotto sarà il riflesso di
questo.
Da chef famoso a personaggio TV. Come è cambiata la
tua vita da quando hai raggiunto la notorietà televisiva?
In realtà non è cambiato molto, tranne che lavoro più di
prima! Mi riconoscono per strada? è vero ma, secondo
me, quello che conta non è questo ma ciò che fai. Noi
siamo legati alla cucina, io sono uno chef, quindi sono

legato a quello che faccio e non a ciò che rappresento.
Per concludere, che consigli daresti a un giovane che
vuole diventare chef?
Quello di andare in giro, guardarsi intorno, essere aperto
ed essere molto curioso.

Il nuovo libro di Cracco
Al suo secondo lavoro editoriale, ha di recente pubblicato ‘A
qualcuno piace Cracco’, un libro che parla della cucina italiana. “Parlare di cucina regionale italiana è come entrare in
un labirinto: prendi una strada pensando di avere chiara la
tua meta e invece in un attimo ti ritrovi trasportato lontanissimo, non solo nello spazio, ma anche nel tempo, nella cultura, nelle tradizioni.” Questa guida accompagnerà il lettore in
un viaggio speciale nella storia e nella tradizione della migliore
cucina italiana: il Belpaese attraversato da Nord a Sud.
60 ricette, 32 approfondimenti e un ricco corredo fotografico
per conoscere al meglio la cucina tricolore, imparare i trucchi
per rinnovarla e provare la soddisfazione di servire in tavola
piatti della tradizione.

Carlo Cracco (Vicenza, 1965) è uno dei cuochi più
famosi d’Italia. Comincia a lavorare sotto la guida di
Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain Ducasse e Lucas Carton in Francia. Nel 2001 apre a Milano “Cracco
Peck” che oggi porta solo il suo nome: 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, premiato come uno dei
50 migliori ristoranti al mondo dalla prestigiosa rivista
inglese “Restaurant” che ogni anno stila l’attesissima
classifica. Dal 2011 è giudice di Master-Chef Italia.
Editore: Rizzoli

Pagine: 264

Prezzo: € 16,90

Una lunga amicizia con IVSI …

2005: nella prima edizione del Premio giornalistico
Reporter del Gusto, interpreta i salumi italiani.

2008: al convegno scientifico Dietecom non resiste
ai salumi italiani …

2009: il grande chef al lavoro per la troupe
giapponese ASAHI.
Novembre - Dicembre
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in primo piano

Expo: presentata Agenda Italia 2015
L’intervento del Presidente ASSICA Lisa Ferrarini
“Expo 2015 sarà il volano per ritrovare la crescita”. Con queste parole il Presidente del Consiglio dei
Ministri Enrico Letta ha salutato “Agenda Italia 2015”,
il programma di attività del Governo a sostegno dell'Esposizione Universale, presentato il 21 novembre alla Triennale di Milano.
A illustrare il master plan dei progetti che il Governo metterà in campo il Sottosegretario con delega a Expo Milano
2015 Maurizio Martina, Diana Bracco, Presidente Expo
2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione per il
Padiglione Italia e Giuseppe Sala, Commissario Unico per
Expo Milano 2105
Agenda Italia 2015 si compone di sessanta progetti, sotto
il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Hanno preso parte all’incontro il direttore
del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto Cristiana Collu, il presidente del CONI Giovanni
Malagò e l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie
dello Stato Mauro Moretti. Sono inoltre intervenuti il vicesindaco del Comune di Milano Ada Lucia De Cesaris
e il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni.
A rappresentare l’agroalimentare è stato chiamato il Presidente di ASSICA Lisa Ferrarini, di cui riportiamo l'intervento.

Buon pomeriggio a tutti.
ringrazio per l’invito che mi dà la possibilità di portare la
mia esperienza alla presentazione di Agenda Italia 2015.
Agenda Italia 2015 mi sembra un importante strumento
per dare un senso complessivo alla presenza dell’Italia
nell’Expo.
Leggendo il documento e le sue finalità si percepisce la
volontà di fare una delle cose in cui a volte, noi italiani,
non siamo proprio i primi della classe: il coordinamento
strategico e manageriale.
Un intervento necessario viste le moltissime iniziative
che, giustamente, stanno fiorendo intorno a Expo. Una

grande capacità progettuale che è figlia delle caratteristiche positive del nostro Paese: l’inventiva, la creatività, la capacità di stupire.
Mi pare che Agenda Italia 2015 provi proprio a valorizzare questa ricchezza di idee, dando un senso complessivo alle iniziative che potranno essere messe in campo.
A questo proposito, concentrandomi sugli aspetti legati
all’agroalimentare, trovo molto importante che il Ministero delle Politiche Agricole voglia sostenere le grandi filiere alimentari nazionali nel loro sforzo di essere
presenti a Expo.
Confidiamo che questo sostegno sia fornito a tutti i
settori in maniera assolutamente equa.
Lo dico perché penso che Padiglione Italia possa diventare il “cluster” dell’agroalimentare italiano: il posto
dove portare l’eccellenza di oggi e di domani della nostra cultura del cibo, rappresentata dalle grandi filiere
del vino, della carne e dei salumi, del latte e dei formaggi, dell’olio, della pasta e dei dolci, della frutta e della
verdura, eccetera.
Proprio nello spirito del masterplan rappresentato da
Agenda Italia 2015, un intervento di questo tipo garantirebbe una unitarietà d’immagine del Made in Italy, che
potrebbe mostrare tutta la sua capacità di produrre eccellenza, qualità, sicurezza, tradizione e innovazione.
In altre parole, penso che Padiglione Italia possa essere
il luogo dove l’industria agroalimentare nel suo complesso possa far comprendere meglio il ruolo fondamentale
che oggi svolge nel garantire a tutti un cibo di qualità,
con livelli di sicurezza che non hanno eguali nella storia.
Un ruolo legato alla tradizione ma, al tempo stesso,
capace di accogliere le innovazioni che migliorano le
caratteristiche salutistiche e nutrizionali del cibo, ne accrescono la disponibilità e ne diminuiscono gli sprechi.
Confido che a Expo 2015 l’industria alimentare italiana
possa mostrare tutto questo, anche e soprattutto, ai rappresentanti degli altri paesi partecipanti.
Perché è evidente che per l’agroalimentare italiano questa deve anche essere un momento chiave per acce-

lerare ulteriormente l’internazionalizzazione delle nostre
imprese.
La presenza delle delegazioni internazionali, infatti, sarà
una occasione per valorizzare ancora di più l’immagine
del nostro agroalimentare e discutere le questioni che
ancora limitano il nostro export, a partire dalle barriere
non tariffarie.
In conclusione, mi pare evidente che l’Expo 2015, oltre a
un volano di sviluppo per Milano e per il Paese, sia una
grandissima opportunità per l’agroindustria italiana.
Una opportunità che non dobbiamo farci sfuggire.
Se sapremo fare sistema tra produttori e con le istituzioni, proprio nello spirito che si legge in Agenda Italia
2015, potremo veramente fare un ulteriore, importante,
passo avanti nella capacità del sistema paese di vincere sui mercati mondiali.
Insomma, per l’industria alimentare italiana, un Expo di
successo porterà al successo del nostro export.

QUARANT'ANNI DEL Centro ricerche produzioni animali - crpa
Quarant'anni di ricerca applicata nel settore agro-zootecnico: questo il traguardo raggiunto, e festeggiato il 22 novembre scorso
presso il Tecnopolo di Reggio Emilia con una serie di iniziative, dal Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA spa di Reggio Emilia. Per celebrare i suoi primi 40 anni, il CRPA ha pubblicato “Quarantanni – La storia, i protagonisti, i fatti”, un libro (scaricabile prossimamente dal sito www.crpa.it) che è un viaggio in tanti anni di lavoro visto attraverso il contributo dato all'evoluzione
dell'agricoltura e della filiera agroalimentare dell'Emilia-Romagna, ma non solo.
Si scopre così che il CRPA ha contribuito fortemente al progresso dell'agricoltura, della sensibilità ecologica e dell'etica del
benessere animale, spesso precorrendo i tempi e andando anche controcorrente, come quando negli anni '70 studiava già le
caseine del latte e che ha contribuito nel tempo a rivedere le scelte genetiche degli allevatori e a capire e migliorare i processi
di caseificazione del formaggio. Degli stessi anni l'impegno per sensibilizzare gli agricoltori sulla corretta gestione degli effluenti
zootecnici attraverso lo stoccaggio e l'adozione di tecniche che ne riducessero il volume come la pulizia a secco delle porcilaie.
Del 1979 il primo progetto – finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con la partecipazione anche di industrie nazionali tra le
quali Snamprogetti ed Eni con Agip – per la produzione di biogas in zootecnia.
Obiettivo del CRPA è sempre stato il miglioramento della qualità delle materie prime - foraggi, latte e carne - e dei prodotti trasformati, con la valorizzazione dei
sottoprodotti - reflui zootecnici e scarti della lavorazione agro-industriale - al fine di rendere l'agricoltura moderna, economicamente remunerativa, sostenibile dal
punto di vista ambientale e capace di valorizzare le produzioni del territorio di origine. Questo il ruolo chiesto oggi all'agricoltura e proprio in questo sta la quarantennale modernità del CRPA, che dal 1972 ad oggi ha realizzato 1.500 progetti grazie alla professionalità di 1.330 tra dipendenti e collaboratori, pubblicato più di 2.000 tra
articoli e opuscoli tecnici e oltre 200 tra libri ed e-book e realizzato oltre 450 tra convegni e incontri tecnici.
La Regione Emilia-Romagna ha confermato la propria adesione convinta all'approccio indicato dalla Commissione europea, l'intenzione di sostenere la gestione regionale dei gruppi operativi del PEI-AGRI (Partnership Europea per l’Innovazione nell’Agroindustria) e di valorizzare, migliorandolo, quanto fatto finora in termini di supporto ai sistemi della conoscenza agricola. Ciò anche al fine di rendere possibile la partecipazione delle strutture più adeguate del sistema a partenariati per i progetti di
ricerca all'interno di Horizon 2020.
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filiera
di Davide Calderone

Filera suinicola: le tensioni sui prezzi
bloccano la CUN suini da macello

Necessario un confronto ad alto livello per affrontare i problemi della filiera,
che oggi si scaricano tutti nel momento della formazione del prezzo
Ormai da qualche settimana
la Commissione Unica Nazionale (CUN)
“Suini da Macello” non svolge le proprie
funzioni e, nonostante alcune riunioni al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la ripresa delle attività
non pare molto vicina. La componente
macellatori, infatti, ha deciso di non
prendere più parte alle riunioni del giovedì presso la borsa merci di Mantova e i
prezzi vengono formulati dalla sola parte
allevatori, quando i commissari della
stessa ritengono di doversi presentare.
Dopo i fortissimi rialzi del mese di agosto, infatti, si sono riacutizzate le tensioni
intorno alla CUN Suini, in corrispondenza con un deciso calo delle quotazioni di
mercato, osteggiato dalla parte allevatoriale. ASSICA ha ripetutamente ribadito
al Ministero che le aziende di macellazione non possono più sopportare una
situazione in cui, in particolare quando
il mercato è in calo, vengano imposti
prezzi al di fuori della reale situazione
della domanda e dell’offerta.
Come noto, infatti, a parte la possibilità di pubblicare alcune volte un bollettino “non quotato” o il “range” di prezzi
espressi dalle parti (10 volte all’anno),
il regolamento di funzionamento della
CUN suini da macello prevede dei meccanismi – e relative penalizzazioni – volti
alla pubblicazione di un prezzo unitario.
ASSICA riterrebbe maggiormente utile
allo scopo l’esistenza di una CUN che
sia vera espressione del mercato con
la conseguente possibilità di pubblicare
i prezzi formulati da acquirenti e venditori
nel caso di mancato accordo.
In altre parole il regolamento della CUN
Suini dovrebbe essere allineato a quello della CUN Tagli e della CUN Grassi e
Strutto che, pur non avendo alcun meccanismo di forzatura dell’accordo tra le
parti, funzionano egregiamente da quasi
tre anni, con un numero di “non quotati” che si contano sulle dita di una mano.
Forse grazie al fatto che, in quelle CUN,
tutti i commissari sono rappresentanti diretti di imprenditori che vivono davvero il
mercato e rischiano in proprio.
Le Commissioni Uniche Nazionali
e le Borse Merci
Le CUN sono un importante tentativo in massima parte riuscito - di superare
quanto realizzato in passato dalle Camere di Commercio che, invece di rilevare
contrattazioni del giorno (spesso assolutamente inesistenti) fissavano il prezzo
per la settimana successiva. Con gravi

rischi sia in termini amministrativi che in
termini di normativa antitrust, come mostrano le sentenze relative al mercato di
Mantova.
Ma per definire un prezzo le parti devono
essere d’accordo. Altrimenti si tratta di
un prezzo imposto da una entità terza,
incompatibile non solo con il diritto nazionale, ma anche con quello comunitario.
Per cui, tutti i regolamenti della CUN Suini, che anche ASSICA ha accettato in
questi anni per mantenere aperto il dialogo di filiera, sono - quando obbligano
o impongono una decisione - contrari
alla libera determinazione del prezzo da
parte degli operatori che scambiano suini sul mercato.
La Commissione Unica Nazionale
come strumento per allinearsi
all’Europa
L’istituzione della CUN Suini era un
pezzo di un processo che ci avrebbe
dovuto finalmente “portare in Europa”,
giungendo in Italia alla quotazione del
suino a peso morto, secondo parametri oggettivi. La quotazione a peso vivo
è, infatti, in deroga dal 1984. Essendo
passati quasi trent’anni, la scusa che
spesso viene utilizzata che il suino italiano è diverso non regge più. Se questo fosse stato il vero problema, in tutto
questo tempo si sarebbe dovuta trovare
una griglia adatta alla nostra produzione.
Anche perché la classificazione - con il
pieno consenso degli allevatori - ha già
da tempo pieno valore legale nella determinazione della rispondenza dei suini
ai dettami del disciplinare dei prodotti
DOP, Parma e San Daniele in primis.

temente presso il Ministero, ASSICA
ha segnalato come le difficoltà del momento siano legate a un calo dei consumi di carni suine e salumi in atto
ormai da qualche anno, con l’export
che non riesce a compensare le difficoltà del mercato interno e l’allarmante e crescente difficoltà del comparto
dei prosciutti DOP. In una filiera dal
ciclo produttivo fisiologicamente molto
lungo, gli effetti della crisi del settore
della trasformazione hanno finito per
ripercuotersi fino alla fase primaria,
rendendo insostenibile una politica di formazione dei prezzi del suino da macello
non in linea con le indicazioni di mercato
e giustamente legata alla vecchia regola
della domanda e dell’offerta.
Purtroppo la componente allevatoriale,
non condividendo l’analisi di ASSICA -

ma senza formulare altre interpretazioni a
riguardo - non ha ritenuto di accettare la
modifica del regolamento della CUN suini e si è giunti al blocco descritto sopra.
è opportuno che da questa situazione
riparta il dialogo fra gli attori della filiera
allo scopo di individuare soluzioni e percorsi di valorizzazione del suino italiano.

In questo contesto, nonostante l’accordo di filiera dell’8 luglio 2013, la parte
agricola ha continuato a rallentare il
processo, adducendo scuse e ostacoli tecnici pretestuosi, dilazionando gli
appuntamenti del tavolo, mentre ASSICA ha ripetutamente richiesto un coordinamento di alto livello al Ministero
per affrontare la questione in maniera
strutturale, portando a compimento il
processo iniziato nel 2007/2008 con
il protocollo di intesa della filiera suinicola anche in tema di classificazione
delle carcasse e quotazione a peso morto. Oltre che per iniziare a discutere delle esigenze di allevatori e macellatori in
vista della prossima introduzione dell’etichettatura obbligatoria dell’origine delle carni suine.
Durante il confronto avvenuto recen-
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filiera
di Francesco Ciani

INEQ e IPQ: un anno difficile ma si guarda al futuro con
ottimismo
A fronte di un quadro complessivo della filiera suinicola italiana che risente ancora di significative
oscillazioni, prosegue con una progressiva calibrazione degli obiettivi l’attività degli istituti Nord Est
Qualità e Parma Qualità
Il più recente aggiornamento dei rapporti che
gli Istituti emettono periodicamente, con notizie tratte
dei loro programmi di controllo e di certificazione, fa riferimento alla situazione delineatasi nella filiera alla fine di
ottobre 2013, sinteticamente riassumibile come segue:
• in dieci mesi, sono stati inviati alla macellazione il 4%
di suini in meno rispetto allo stesso periodo del 2012; le
macellazioni per le DOP hanno ovviamente segnato un
trend identico;
• l’offerta complessiva di cosce per le DOP è risultata inferiore a quella registrata nello scorso anno nella misura
del 2,2%, con lavorazioni effettive nei principali distretti a DOP che fin qui totalizzano un saldo praticamente
identico (-2,1%);
• tuttavia, valutata alla fine del primo semestre la situazione presentava saldi ed andamenti decisamente diversi, con le macellazioni calate del 6,4% rispetto al primo
semestre 2012 e le omologazioni per le DOP ridotte del
4,3% rispetto allo stesso periodo;
• la situazione ha cominciato ad evolvere da luglio, con
una ripresa più decisa tra settembre e ottobre quando,
complice anche il calendario, gli avanzamenti hanno conosciuto differenziali anche a due cifre nel confronto
mensile; si deve tenere conto, in proposito, che è proprio nel corso del secondo semestre del 2012 che gli
andamenti globali hanno preso a flettere in modo significativo, talchè l’attuale fase di apparente recupero si giova del confronto con saldi mensili di particolare esiguità;
• è peraltro dal secondo semestre del 2012 che la filiera sconta una prevedibile situazione contrattiva, che
avevamo registrato fin dalla emissione dei ns. rapporti
sul “circolante inter-allevamenti” (che ragguagliano periodicamente sui flussi di nascita e movimentazione dagli allevamenti di origine) del 1° e del 2° trimestre 2012
(rispettivamente movimentazioni pari al -1 e -4%), seguiti dall’eclatante -7% lordo registrato nel 3° trimestre
dello scorso anno, cui hanno cominciato a succedersi
andamenti nuovamente positivi, nell’ambito di un trend
che sembra avere avere nuovamente rallentato solo di
recente;
• atteso che le movimentazioni dagli allevamenti di nascita potrebbero d’ora innanzi contenere le crescite
rispetto al breve termine, rileviamo che rispetto al più
recente triennio la punta più bassa della curva della movimentazione di suinetti è stata quella registrata nel I°
trimestre 2012, ma che flussi quantitativamente più rilevanti di ora (2013) si erano già registrati nella parte centrale del 2010, al culmine degli andamenti dei più recenti
sette anni.
Rispetto a questo scenario produttivo, dove un mix tra
le condizioni obiettive dell’ offerta ed i limiti propri della
domanda hanno concorso a definire uno scenario depressionario delle salature per le DOP - che avevano
raggiunto il -3,8% su base annua tra a agosto e settembre 2013, passando attraverso pesanti flessioni su base
mensile;
• l’attività degli istituti ha continuato a prestare la consueta attenzione alla conformità delle cosce fresche proposte per le DOP-IGP, con programmi che si sviluppano
in modo crescente al momento della rifilatura in macello
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e che, in ogni caso, hanno fin qui interessato (nei primi
dieci mesi del 2013 ed in totale) il controllo alla consegna di quasi 1.700.000 cosce, tutte verificate prima della
loro omologazione nei diversi distretti.
Ne è derivata una griglia selettiva che, ogni mese, ha
prodotto l’esclusione per non conformità di aliquote variabili tra il 6,5 e l’8% del totale controllato alla consegna in prosciuttificio. Va peraltro considerato che altri
settori del piano di controllo operano, come dicevamo,
verifiche direttamente in macello; tali attività , fino a luglio – grazie anche alla sezione che interessa la verifica
dei suini “friulani” – hanno interessato ogni mese complessivamente più di 100.000 cosce in fase di rifilatura,
con incidenze medie delle non conformità accertate mai
inferiori al 18%.
Per almeno due volte, nel corso del 2013 – per l’effetto combinato dell’attività di controllo e della limitatezza
delle disponibilità di suini - è accaduto che lo stock complessivo delle cosce che i macelli avevano a disposizione per la certificazione ai fini delle DOP è stato significativamente alimentato grazie alle disponibilità residue
delle ultime macellazioni del mese precedente. è il caso
in cui le statistiche indicano una utilizzazione di cosce
apparentemente superiore al 100% del totale disponibile
(in base alle macellazioni di competenza), che gli istituti
verificano ogni volta con particolare attenzione per garantire la regolarità dei flussi e la sussistenza della prova
dell’origine.
Inoltre, il sistema ha oramai imparato a fare i conti con
il “setaccio” preventivo esercitato dalla attività di classificazione delle carcasse che, notoriamente, impone
l’esclusione dal circuito delle cosce originate da carcasse classificate come L (leggere), o H/E-P (pesanti, ma
sostanzialmente connotate da un rapporto tra grasso e
magro decificitario o eccedentario rispetto agli standard
prescritti dai disciplinari).
L’incidenza di queste condizioni strutturali di non ammissibilità nel circuito delle DOP - IGP si mantiene particolarmente significativa. La tabella che segue esamina i
saldi calcolati dal database del portale di “Impresa-gov”
– che registra tutte le misure rilevate e le conseguenti
classificazioni, carcasse per carcassa – con riferimento
alle macellazioni del mese di ottobre dal 2011 al 2013,
assunte come esempio, casuale ma rappresentativo:
periodo

Incidenza Incidenza Incidenza Incidenza
% Classi
% Classi
% Classi
% Classi
L
H/E
H/P
L e H/E-P

Ottobre
2011

3,39

3,81

0,54

7,74

Ottobre
2012

3,19

3,81

0,44

7,44

Ottobre
2013

2,94

3,34

0,45

6.73

potendosi senz’altro evidenziare la tendenziale contrazione dell’incidenza delle carcasse delle classi L – che,
comunque, continuano a contare, di fatto, per il 3%
del totale – assecondata da analogo andamento delle

classi H/E e H/P, talchè il peso complessivo dell’insieme di queste classificazioni cala nel triennio esattamente di un punto percentuale (pari a circa il 14%).
Si noti come l’incidenza delle carcasse L ed H/E presenti rilevanza quasi equivalente, anche in relazione ai
tassi di riduzione registrati nel triennio (sostanzialmente
identici) a testimonianza della sostanziale contiguità tra
queste due categorie, che sono di fatto l’una borderline rispetto all’altra, con le carcasse della classe L che
presentano requisiti di peso profondamente inadeguati
rispetto agli standard necessari per il suino pesante.
Si sta iniziando lo studio approfondito di questi riscontri
– di cui gli istituti dispongono da sempre “carcassa per
carcassa” – perché appare palese che la distribuzione
di queste circostanze di non ammissibilità strutturale
origina da capisaldi di particolare concentrazione – e
non, quindi, universalmente diffusi, talchè l’incidenza
sembra perfino ridursi all’aumentare dell’offerta di suini
– a testimonianza di una contaminazione circostanziata
della popolazione che, a questo punto, appare necessario correlare in modo sistematico con tutte le altre
evidenze originate dal sistema di controllo, per enucleare circostanze da seguite in modo mirato al fine di
identificare e rimuovere potenziali ipotesi puntuali di difformità specifiche rispetto ai disciplinari delle DOP: non
si tratta probabilmente della non conformità episodica
od incidentale, ma dell’inidoneità profonda, radicata ed
incompatibile.
Si tratta infatti della medesima linea di controllo su cui
si fonda l’attività relativa alla verifica della conformità
del tipo genetico, finalizzata non tanto a definire la non
conformità dei singoli riproduttori – che comunque viene accertata, se del caso – quanto la inadeguatezza
dello schema di selezione e dei caratteri che ne uniformano le finalità, dando origine a popolazioni tendenzialmente incompatibili.
Anche se questo versante il lavoro prosegue. Ottenuto in grande risultato della decisione del TAR Lazio sul
caso promosso da PIC 1109 (ricorso respinto, con la
validazione di tutta indistintamente la linea motivazionale e di lavoro degli istituti), gli istituti stanno fronteggiando un nuovo ricorso per il quale, nei mesi scorsi, il
Tribunale non ha ritenuto di concedere la sospensiva e
lo stesso Mipaaf si è pronunciato contrastando le affermazioni dell’Antitrust sulla base delle quali il ricorso era
prevalentemente incardinato. Si stanno inoltre valutando, in questi mesi, altri tipi genetici, l’istruttoria dei
cui schemi e caratteri si sta presentando particolarmente laboriosa ed articolata.
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attualità
di Aldo Radice

La ricerca per i salumi e le carni suine
Alla SSICA un incontro con le imprese per discutere delle innovazioni per il settore
Come saranno i salumi nel futuro? Quali
sono le prospettive di ricerca per rispondere alle sfide
tecnologiche, nutrizionali, salutistiche che il settore sta
affrontando? Dopo la grande rivoluzione del preaffettato
in atmosfera protettiva, quali innovazioni potremo introdurre nell’ambito del confezionamento?
A queste le domande a cui si è iniziato a rispondere durate
un incontro organizzato da ASSICA presso la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
di Parma lo scorso 19 novembre. L’appuntamento aveva l’obiettivo di presentare alle imprese associate i progetti di ricerca
per il miglioramento dei prodotti del settore sotto il profilo tecnologico, nutrizionale, microbiologico, di shelf life, ecc.
Ma l’incontro è stato importante anche per fornire ai ricercatori della Stazione i suggerimenti delle imprese sulle
esigenze di studio prioritarie per la crescita del settore nel lungo periodo.
Roberta Virgili e Giovanni Parolari del Dipartimento Carni, Angela Montanari del Dipartimento Imballaggi e Sil-

vana Barbuti del Dipartimento Microbiologia hanno
approfondito, in oltre due ore di dibattito, i temi chiave
per il futuro del settore:
• l’applicazione di tecnologie emergenti e dell’automazione alla produzione di salumi, allo scopo di
aumentare le conoscenze ed il controllo sui prodotti;
• la possibilità di accrescere la sicurezza dei prodotti, migliorando il contenimento dei patogeni anche
attraverso le nuove strategie di biocompetizione e la
diagnostica molecolare, e affrontando gli aspetti di migrazione e set off dei materiali a contatto;
• le strategie per favorire il continuo miglioramento
nutrizionale dei salumi, al fine di adeguare i nostri prodotti
alle esigenze degli stili di vita moderni e alle linee nutrizionali
internazionali (riduzione sale, grasso). A questo si aggiungono i test per l’inserimento di nuovi ingredienti funzionali,
anche con effetto chemoprotettivo, e lo studio del meccanismo di formazione del colore con e senza nitrito;
• i sistemi di confezionamento del futuro, con lo studio
di biopolimeri per i preaffettati, di Involucri attivi per salumi,

di film edibili e la valorizzazione degli sfridi di produzione di
imballaggi plastici.
Una giornata sicuramente interessante per le oltre 40 aziende presenti che hanno potuto confrontarsi sulle linee di ricerca precompetitive sviluppate alla Stazione Sperimentale
per l'Industria delle Conserve Alimentari. Nella pagina presentiamo alcune schede dei progetti in corso.

Alcuni dei progetti presentati nell’incontro del 19 novembre scorso
Riduzione del sodio nei prosciutti crudi e cotti da suino
pesante nazionale (HEPIGET- Progetto Ager)
Il tema della riduzione del contenuto di sodio è strategico per il settore carni.
Questo punto è particolarmente importante nei prosciutti stagionati, e nei prosciutti cotti che, per quanto posizionati su contenuti più bassi, contribuiscono
all'assunzione complessiva di sodio per il loro ampio consumo. Lo studio ha come
obiettivo la riduzione del 25% del sodio nei salumi a parità di qualità finale.
Metodologia: Classificazione della materia prima: quantificazione del tessuto
adiposo, misura de parametri di qualità.
Prosciutto crudo: messa a punto delle fasi di salagione e di riposo (asciugamento al freddo) più idonee per il prosciutto a ridotto contenuto di sodio. Applicazione
di trattamenti HPP per aumentare la sapidità del prodotto finito. Validazione sensoriale dei prodotti (panel test).
Prosciutto cotto: messa a punto delle fasi di zangolatura e cottura. Effetto della
formulazione a basso tenore di sale sulla vita commerciale del prosciutto cotto.
Costi e benefici per il settore: la produzione di prosciutti cotti e crudi rapppresenta oltre il 50% della salumeria italiana.

Applicazione delle alte pressioni idrostitiche per
l'inattivazione di L. Monocytogenes durante la shelf-life
di prosciutto crudo in tranci
L’esportazione di prosciutto crudo nei Paesi extra UE pone alcuni problemi di ordine sanitario.
Uno dei principali scogli che gli operatori si trovano ad affrontare è la possibile
presenza di Listeria monocytogenes. È stato dimostrato che il processo produttivo
è in grado di inattivare L. monocytogenes eventualmente presente nella materia
prima ma non è possibile garantire l’assenza del batterio nei prodotti finiti che, per
la commercializzazione, sono disossati, tagliati in tranci e/o affettati. La peculiarità
del prodotto non permette l’impiego di metodi drastici di sanificazione pertanto è
necessario valutare l’impiego di “mild technology” che siano in grado di garantire
l’eliminazione di Listeria senza modificare in modo sostanziale le caratteristiche
organolettiche.
Metodologia: I tranci di prosciutto crudo di Parma, provenienti da diversi stabilimenti, dopo essere stati inoculati con un mix di Listeria saranno sottoposti al trattamento alte pressioni. Dopo il trattamento le confezioni saranno incubate per un
tempo di 1 mese a diverse condizioni di temperatura. Ai tempi prestabiliti saranno
prelevati ed analizzati campioni per trattamento e per livello di inoculo. Dopo il
primo mese il controllo sarà effettuato a scadenza mensile per i successivi 6 mesi.
Costi e benefici per il settore: I risultati, se positivi, forniranno alle imprese
indicazioni su tecnologie e loro modo di impiego per garantire l’assenza del patogeno senza creare modifiche organolettiche sostanziali sul prodotto finito.

Valorizzazione degli scarti dell’industria conserviera
attraverso la realizzazione di biopolimeri (e utilizzo per il
confezionamento dei salumi)
Dalla trasformazione delle industrie alimentari si ottengono importanti quantità
di sottoprodotti di lavorazione, il cui smaltimento costituisce un costo per le
aziende. La possibilità di utilizzarli come materia prima alternativa per la produzione di biopolimeri costituisce senz'altro un'importante opportunità: quello di
ottenere un materiale biodegradabile in grado di sostituire le plastiche di origine
petrolchimica migliorando la shel‐life e l'impatto ambientale dei salumi e della
carne fresca.
Metodologia: Individuare ed estrarre, in sottoprodotti vegetali di diversa natura
(in particolari legumi), la materia prima per la realizzazione di film con prestazioni e caratteristiche igieniche confrontabili a quelle delle materie plastiche attualmente utilizzate; ottimizzare le proprietà del film mediante accoppiamento
con altri materiali.
Costi e benefici per il settore: La produzione del film consente la valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria conserviera; il biopolimero da solo o accoppiato potrebbe essere impiegato nel confezionamento delle carni fresche
e stagionate, migliorando la shel‐life e l'impatto ambientale di questi prodotti.

Sviluppo di una tecnica non invasiva per la classificazione
di tagli di carne suina secondo proprietà tecnologiche
(Q-MEAT)
La qualità tecnologica della carne suina è legata alla capacità di trattenere acqua
(WHC) e al colore, entrambi attributi importanti. Lo scopo di questo progetto è
quello di fornire una classificazione di diversi tagli di carne suina attraverso la
misura di queste due proprietà tramite lo sviluppo di una tecnologia on line non
invasiva, basata sulla applicazione delle tecniche di Spettroscopia di InduzioneMagnetica (MIS) e l’analisi dell’immagine(VIA).
Metodologia: Nello sviluppo di questa tecnologia, il supporto fornito da SSICA
si articolerà attraverso due fasi importanti: in primo luogo la calibrazione del sistema Q‐MEAT attraverso la misura effettuata su un numero statisticamente significativo di tagli di carne suina , comparando il segnale ottenuto dalla macchina
con i risultati delle analisi chimico effettuate in laboratorio. In secondo luogo la
validazione del sistema presso lo stabilimento del partner del progetto, in modo
tale da verificare l’affidabilità dei modelli di calibrazione prima delle attività finali
di validazione.
Costi e benefici per il settore: sviluppo di una tecnologia da utilizzare on line
in stabilimento per una opportuna classificazione dei tagli di carne suina, e valutazione della reale incidenza che questa classificazione può avere sulla trasformazione dei prodotti finiti (per esempio nella creazione di partite coerenti di materia
prima e nell’esatta definizione del cloruro si sodio da aggiungere).
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ASSICA al II° Salone internazionale della
ricerca, innovazione e sicurezza alimentare
A Milano incontri scientifici, eventi istituzionali, momenti culturali e laboratori educativi verso Expo 2015
Lo scorso ottobre si è tenuta a Milano la seconda edizione del Salone Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare, in
concomitanza con la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione (16 ottobre). All’evento - di carattere divulgativo ed educativo, articolato in incontri scientifici ed
eventi istituzionali - ha partecipato anche ASSICA in qualità di promotore.
Il Salone è nato per diffondere la cultura della food safety e della food security e ha come obiettivo quello di
sensibilizzare i cittadini-consumatori
sul tema alimentare. Sempre maggiori
sono infatti le richieste di nuove modalità di informazione sulla provenienza, la
trasformazione e la conservazione dei
cibi che arrivano sulle nostre tavole. L’evento, rispetto al tema della sicurezza
alimentare, è diventato dunque un luogo
di analisi e dibattito tra istituzioni, mondo della ricerca, aziende e operatori del
settore agroalimentare, ma anche luogo
dove apprendere sperimentando, attra-

verso i laboratori dedicati alle scuole.
I 12 convegni/seminari e i 9 laboratori per le scuole primarie e secondarie,
sono alcuni degli strumenti attraverso
cui il mondo aziendale, della ricerca e
istituzionale, hanno messo a disposizione le loro competenze, per venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori
moderni. L’importanza della manifestazione ha attirato diversi media, assicurando all’iniziativa risonanza nei telegiornali nazionali e sui quotidiani. Inoltre, il
Corriere della Sera è stato partner mediatico.
L’evento, che si è tenuto il 15, 16 e 17
ottobre nella sede milanese della Società
Umanitaria (e in contemporanea anche a
Roma e Napoli) era patrocinato da: FAO,
WFP, Expo 2015 SpA, Ministero degli Affari Esteri, Regione Lombardia, Regione
Campania, USR per la Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Roma, Federchimica, UnionCamere
Lombardia, Regione Abruzzo, Regione
Calabria.

ASSICA - tra i promotori del Salone - ha contribuito
all’evento
anche
con
l’intervento
del direttore, Davide Calderone, al
convegno di apertura del 15 ottobre
“Cibo Sicuro e Sicurezza Del Cibo.
La tradizione e
l’innovazione italiana verso Expo
2015”. Calderone
ha potuto presentare l’efficienza raggiunta dal comparto nell’organizzazione
di un sistema orientato da sempre ad offrire al consumatore un prodotto buono
e sicuro; i traguardi raggiunti in tema di
nutrizione, con la condivisione dei nuovi
valori nutrizionali dei salumi italiani e della carne suina, ottenuti grazie al lavoro
di ricerca e innovazione svolto dall’industria alimentare di questo comparto,

lungo tutta la filiera.
Il percorso verso “Expo 2015 - Nutrire
il pianeta. Energia per la vita”, passa
anche per eventi come questo, durante
i quali i protagonisti del mondo istituzionale e aziendale si riuniscono, per confrontarsi e gettare le basi per migliorare
la qualità della vita di tutti.

Premio Vincenzo Dona 2013: per un mondo sostenibile
Premiate le personalità che si sono distinte per il loro impegno verso sistemi economici e ambientali più sostenibili
Lo scorso 21 novembre al Teatro Argentina di Roma si è tenuto l'annuale appuntamento con il Premio Vincenzo Dona - Voce dei Consumatori. Anche quest'anno
l'incontro organizzato dall'Unione Nazionale Consumatori è stato introdotto dal
saluto della Presidentessa Amelia Monesi e coordinato dal direttore Massimiliano
Dona che con ritmo e competenza ha stimolato la conversazione con gli ospiti
sul palco.
Data la particolare location, l'incontro si è svolto in tre atti, sulla falsa riga di
un'opera teatrale, ciascuno dedicato a tre temi distinti, ma tutti imperniati sul filo
conduttore della sostenibilità.
Energia e ambiente, alimentazione e sostenibilità, sviluppo e cultura sono stati gli
spunti per una conversazione fresca e coinvolgente che ha visto a tratti la partecipazione anche del pubblico in sala, chiamato ad esprimere il proprio assenso o
dissenso su interpretazioni, idee e proposte per un futuro più sostenibile.
Questi i premiati: Ermete Realacci (pres.
Commissione Ambiente della Camera),
Andrea Segrè (pres. Last Minute Market), Serge Latouche (prof. Emerito di
economia Università d'Orsay), Federutility, Leroy Merlin, Consorzio Grana
Padano, il periodico Quattroruote. Premiati anche due studenti, Sarà Selmin di
Bologna e Eleonora Olnago di Padova.
Tra le tante interessanti considerazioni,
in particolare ci ha colpito la sottoline-
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atura che l'on.le Realacci ha voluto fare durante il suo intervento per evidenziare
come l'industria agroalimentare italiana con la sua capacità di innovare preservando la tradizione rappresenti il cuore della via italiana alla green economy.
"Ogni evento organizzato (convegni, concerti, forum, ecc.) – spiega Massimiliano
Dona – ha un impatto sull'ambiente in cui viviamo in termini di consumo di risorse,
produzione di rifiuti ed emissioni di C02 ed altre sostanze inquinanti, sia per l'organizzazione sia durante l'evento stesso. Oggi è possibile però, grazie a oculate politiche di
gestione, certificare la sostenibilità ambientale dell'evento. Di fatto - spiega il Segretario
generale - la certificazione IMQ permette di monitorare e verificare tutta una serie di
parametri (percentuale di raccolta differenziata, utilizzo di energia prodotta da fonti
rinnovabili, acquisti di materiali con certificazione ambientale, modalità di trasporto
per gli spostamenti, ecc.) che consentono di calcolare la produzione di C02 dell'evento".
"Una volta calcolati gli effetti sull'ambiente – conclude Massimiliano
Dona – metteremo in campo una serie di azioni che in concreto andranno ad annullare il consumo di risorse e le emissioni inquinanti prodotte
dall'evento stesso, come ad esempio
piantare un certo numero di alberi.
Non solo: nel corso dell'evento si farà
particolare attenzione alla mobilità
sostenibile, alla minimizzazione dei
rifiuti, all'attenzione alle emissioni di
CO2 e alla divulgazione di contenuti
sostenibili".
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Al miur la competenza su una sana alimentazione
Il recente DL Istruzione introduce deleghe per la definizione di linee guida alimentari per le scuole
Qualche dubbio ha suscitato
la definizione delle linee guida alimentari
per le scuole e la valorizzazione della
"dieta mediterranea".
Nei primi giorni di novembre il parlamento ha approvato la Legge128/2013 di
conversione con modificazioni del DL
104/2013 c.d. Decreto Istruzione. Durante l’iter di conversione in parlamento, la
norma è stata oggetto di molteplici emendamenti, alcuni dei quali toccano il settore
agroalimentare.
Leggendo il testo della norma, si incontrano infatti all’articolo 4, alcuni commi
introdotti con emendamenti alla Camera. Secondo il nuovo testo legislativo, “il
Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca adotta specifiche linee
guida, sentito il Ministero della salute,
per disincentivare, nelle scuole di ogni
ordine e grado, la somministrazione di
alimenti e bevande sconsigliati, ossia
contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli
vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto
contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri
semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e
per incentivare la somministrazione di
alimenti per tutti coloro che sono affetti
da celiachia".
Già qui si nota una prima approssimazione, potenzialmente pericolosa per il
settore alimentare: l’introduzione di un disincentivo su cibi “sconsigliati” da individuare secondo il criterio dell’”elevato apporto totale”. Un criterio che ci sembra
eccessivamente vago e poco rispettoso
delle differenti esigenze alimentari di ciascuno: l’attività svolta, il metabolismo indi-

e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici”.

viduale, la fase
della crescita,
le ereditarietà
genetiche sono
un complesso
di elementi che
influenzano non
poco il modo
con cui i cibi e
i loro nutrienti
agiscono
sul
nostro corpo.
Un complesso
di fattori che richiede le specifiche competenze di nutrizionisti
e alimentaristi
per una piena ed efficace valutazione individuale o per gruppi di collettività.
Colpisce inoltre che tale vago criterio venga inoltre usato anche con riferimento a
nitriti e nitrati il cui impiego con funzione
conservante (e quindi a tutela della salute
dei consumatori) è ben disciplinato da rigorose norme europee. Almeno in questo
caso il riferimento a un elevato apporto
appare quantomeno fuori luogo senza rinvii ai limiti vigenti.
Di per sé, lo stesso concetto di disincentivo sorprende in ambito alimentare; finora
eravamo abituati ad apprezzare norme nazionali che introducevano incentivi al consumo di cibi contenenti particolari nutrienti
ritenuti fondamentali, secondo una logica
di educazione alimentare positiva che l’industria ha sempre sostenuto con la partecipazione attiva ai diversi programmi di
formazione.
Parlare di disincentivi ci è sempre sembrato foriero di allarmismi e potenzialmente

rischioso di produrre “liste nere” di cibi
“cattivi”: sentiamo ogni giorno dire che
l’agroalimentare italiano è il grimaldello
per rilanciare la nostra economia nazionale, sorprende che l’approccio scelto per
valorizzarlo passi dal mettere le basi per
creare discriminazioni tra un cibo e l’altro.
Ci sarebbe sembrata più opportuna una
formulazione volta a proseguire l’opera
di educazione alimentare e conoscenza
sui nutrienti e sulle interazioni fra loro.
Ma anche altri emendamenti sollevano
qualche perplessità; poco più oltre nel
testo normativo si legge infatti l’obbligo
per gli appalti relativi ai servizi di mensa
scolastica di introdurre punteggi per le
offerte rispondenti al modello nutrizionale
denominato “dieta mediterranea” che viene subito dopo definito come “un’alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi
di fibre, in particolare cereali integrali e
semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d’oliva, uova, latte

Benissimo, la dieta mediterranea è un
grande patrimonio riconosciuto dall’UNESCO nel 2010 grazie anche all’impegno
profuso dall’Italia in tal senso. Tuttavia,
proprio rileggendo la definizione data da
UNESCO, notiamo alcune differenze:
“La Dieta Mediterranea …[omissis]…È
caratterizzata da un modello nutrizionale
che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti principali sono
olio di oliva, cereali, frutta e verdura, fresche o secche, un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e
carne, numerosi condimenti e spezie, il
tutto accompagnato da vino o infusioni,
sempre nel rispetto delle convinzioni di
ogni comunità.”
Insomma, il testo in esame lascia aperti
diversi dubbi e perplessità; a onor del
vero occorre precisare che l’esame degli emendamenti in aula è avvenuto con
estrema rapidità dal momento che il
testo emendato è stato inviato dalla Camera al Senato a ridosso della scadenza
di conversione del Decreto: la stessa
relatrice, sentita in merito, ha tenuto a
evidenziare la difficoltà di procedere ad
un completo esame dettagliato di tutti i
numerosi emendamenti. Probabilmente una maggior disponibilità di tempo
avrebbe consentito una riformulazione
più esaustiva delle norme qui esaminate.
Riformulazione a cui non disperiamo si
possa procedere con una successiva
modifica normativa per un testo che persegua al meglio, senza equivoci e senza
dubbie interpretazioni, alte e condivisibile
finalità di educazione alimentare.

I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELL’UE
La Consultazione si è conclusa il 30 aprile 2013 ma i risultati sono stati resi noti solo recentemente.
Tutti d’accordo, ad eccezione della solita GDO che continua a negare la stessa sussistenza e relativi effetti della questione,
nel considerare il problema ormai “fuori controllo”. La consultazione nel suo complesso ha evidenziato la necessità di una risposta
comunitaria ai gravi squilibri che tali pratiche stanno creando in tutta Europa.
Il 31 gennaio 2013 la Commissione europea ha pubblicato un “Libro verde” (vedi pag. 18) con lo scopo di avviare una consultazione sulle pratiche commerciali sleali nella
catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese. La consultazione aveva lo scopo di aiutare la Commissione a valutare l'entità delle pratiche commerciali sleali e
a raccogliere elementi di prova circa la loro incidenza sull'economia e sull'attività transfrontaliera. L’obiettivo era anche quello di esaminare l'efficacia dei quadri legislativi e di
autoregolamentazione adottati per combattere queste pratiche a livello nazionale ed esaminare il rischio che gli attuali approcci divergenti conducano a una frammentazione
del mercato unico.
Il risultato, a cui ha partecipato attivamente ASSICA –sia direttamente sia attraverso la propria associazione europea CLITRAVI -, ha parlato ancora una volta chiaro: ad
eccezione della GDO, tutte le risposte indipendentemente dal Paese membro di provenienza – sia da parte di Autorità pubbliche che di operatori privati – hanno evidenziato
l’estrema diffusione ed eterogeneità delle Pratiche commerciali sleali in Europa, la loro incidenza sui consumatori – soprattutto nel lungo periodo – e sugli interessi economici
nazionali, sugli investimenti e sull’innovazione del settore produttivo, sul buon funzionamento del Mercato Interno.
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Europa
di Michele Spangaro

GDO: il Comitato Economico Sociale Europeo

si pronuncia nuovamente

Il ricorso alle pratiche commerciali sleali da parte di alcuni operatori economici forti è ormai innegabile
Per la quinta volta in nove anni
l’Istituzione UE, con soli poteri consultivi,
lancia un grido d’allarme: Il ricorso alle pratiche commerciali sleali da parte di alcuni
operatori economici forti è ormai di dominio pubblico ed è un fatto innegabile, e
inoltre le autorità competenti in diversi
Stati membri sono giunte alla conclusione
che è necessario regolamentare questo
stato di cose: il ricorso alle pratiche commerciali sleali da parte di alcuni operatori
economici forti è ormai di dominio pubblico ed è un fatto innegabile, e inoltre le autorità competenti in diversi Stati membri
sono giunte alla conclusione che è necessario regolamentare questo stato di cose.
Il Comitato Economico Sociale Europeo
(CESE) è stato consultato dalla Commissione europea conformemente al disposto
dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito al
“Libro verde sulle pratiche commerciali
sleali nella catena di fornitura alimentare
e non alimentare tra imprese in Europa”.
Ne risulta un Parere datato luglio 2013 che,
per la seconda volta nel 2013, sottolinea
che le pratiche abusive della GDO stanno
accelerando il declino del settore agroalimentare, e le distorsioni del mercato che
ne derivano incidono tanto sui consumatori quanto sui fornitori. Si tratta del quinto
parere dello stesso tenore dopo quelli del
2005, 2008, 2011 e febbraio 2013.
Di seguito i passaggi più significativi del testo:
• Finora il Forum ad alto livello destinato a
migliorare il funzionamento della catena di
fornitura alimentare (HLF) non ha dato risultati chiari, e le soluzioni proposte sono

insufficienti a risolvere il problema delle
pratiche sleali. Pertanto il CESE esorta la
Commissione europea a proporre ulteriori iniziative. I risultati incerti dell’HLF sono
dovuti al fatto che il quadro per l'attuazione
delle buone pratiche proposto non ha portato a un accordo su come risolvere il problema delle pratiche commerciali sleali: un
esito, questo, del quale si sono rammaricati
anche tre commissari europei
• Il CESE è convinto che le pratiche commerciali sleali particolarmente gravi siano
quelle che intervengono nei rapporti tra i
supermercati da un lato e le PMI agroalimentari dall'altro. In questo campo, infatti,
si verificano forme e livelli di abuso senza
uguali in altri settori.
• Il CESE conferma i dubbi, espressi dalla stessa Commissione europea nel Libro
Verde, sull'esistenza di una reale libertà
contrattuale quando le relazioni sono altamente squilibrate.
• A giudizio del CESE, le conseguenze delle pratiche commerciali sleali non si limitano
alle relazioni tra le imprese e non interessano soltanto le parti più deboli. A essere
colpiti sono anche i consumatori e gli interessi economici nazionali, aspetto che
il Libro verde non evidenzia a sufficienza.
• Il CESE ritiene che le leggi adottate da
vari Stati membri per porre un freno alle

pratiche commerciali sleali dimostrino che
l'attuale stato delle cose è inaccettabile.
• Qualsiasi ulteriore riflessione sulle possibili soluzioni a questo problema dovrebbe
partire dall'assenza di libertà contrattuale in
alcune relazioni commerciali.
• La finalità primaria di una regolamentazione in questo campo deve essere quella di proteggere non la parte più debole,
ma l'interesse economico nazionale. Ciò
comporterebbe, per esempio, che i fornitori di alimenti interessati non dovrebbero
assumere un ruolo attivo nei procedimenti
amministrativi e giuridici del caso.
• Il CESE invita la Commissione europea a
presentare proposte di atti legislativi volti a
vietare le pratiche commerciali sleali. Dette
proposte dovrebbero basarsi su un elenco
indicativo delle pratiche più frequenti utilizzate
dalla parte più forte per trasferire i suoi costi e
rischi naturali a quella più debole.
• Il rapporto della rete europea della concorrenza (European Competition Network
– ECN) ha confermato che l'esistenza di
pratiche commerciali sleali è un problema
reale, in particolare nel settore alimentare.
Questa constatazione è in linea con la convinzione del CESE per cui l'abuso di una
posizione economica dominante da parte
dei supermercati nei confronti delle PMI
dei settori di produzione e trasformazione

alimentare è un problema di gran lunga
più serio rispetto a quanto avviene in altre
relazioni contrattuali. Il fatto che da anni
a protestare siano soltanto questi fornitori
di prodotti alimentari alle grandi catene di
distribuzione, e nessun altro, rappresenta
un'ulteriore prova della veridicità di quanto
sopra.
• Nelle relazioni tra i supermercati e i fornitori di prodotti alimentari, in particolare, la
parte più debole non ha una vera alternativa, dato che i grandi acquirenti sul mercato sono pochissimi e, cosa ancora più
importante, tutti trattano i fornitori in modo
molto simile.
• Diversi esempi di pratiche sleali citati nel
Libro verde rivelano che alcuni acquirenti
non esitano a utilizzare qualsiasi mezzo per
ottenere vantaggi addizionali e del tutto ingiustificati a scapito della controparte. Un
caso particolare è quello del pagamento di
servizi fittizi o servizi non richiesti che non
hanno alcun valore per la controparte.
• Il CESE sottolinea l’importanza del cd
“fattore paura” che rappresenta una realtà ben nota agli operatori, in particolare
nel contesto delle relazioni tra le catene di
distribuzione e le PMI produttrici di alimenti. Qualsiasi iniziativa volta a regolamentare
le pratiche commerciali sleali dovrà tenere
conto di questo fattore, per effetto del quale è vano attendersi che i fornitori denuncino gli abusi di cui sono vittima o forniscano
prove degli stessi negli eventuali procedimenti amministrativi o giuridici.
• Gli esempi di pratiche commerciali sleali
forniti dalle autorità della concorrenza britanniche, spagnole e irlandesi, dimostrano
che non è corretto definire semplicemente
"non etiche" molte delle pratiche utilizzate,

ANCHE IL PARLAMENTO SI STA PRONUNCIANDO SUL LIBRO VERDE
Il 5 novembre scorso la Commissione Mercato Interno e Consumatori (COM IMCO) del Parlamento europeo ha adottato il Rapporto dell’On.le De Jong (GUE/NL) in materia, tra le altre cose, di pratiche commerciali sleali. Il voto deve essere ora confermato in Plenaria a dicembre 2013, ma il primo seppur parziale risultato premia lo sforzo
di ASSICA che si è da subito attivata, unica tra i Rappresentanti agro-industriali presenti a Bruxelles, per evitare che l’ennesimo pronunciamento del PE in questi anni possa
andare “contro-corrente” rispetto a quelli precedenti. Ne consegue che il testo fa riferimento – le prime bozze non lo prevedevano – alla dichiarazione scritta del febbraio 2008
(adottata grazie all’intervento ASSICA) sull’abuso di potere dei grandi supermercati operanti in Europa – all’epoca il Parlamento europeo chiese alla Commissione di valutare
gli abusi di posizione dominante nel settore della grande distribuzione e di armonizzare le norme UE per contrastarli - . Il Rapporto inoltre tiene viva la questione delle Private
Label: si sottolinea la preoccupazione per il loro rapido sviluppo e si enfatizza il fatto che le private labels dovrebbero fornire una maggiore scelta per il consumatore, in particolare in termini di trasparenza, qualità dell’informazione e diversità, e dovrebbero rappresentare per le PMI un’opportunità per espandersi ed innovare. Inoltre gli eurodeputati
della COM IMCO hanno chiesto alla Commissione europea di valutare, nel giro di un anno, gli effetti pratici dell’iniziativa volontaria in materia di pratiche commerciali sleali e di
esaminare la possibilità/fattibilità di istituire un mediatore europeo con poteri d’investigazione ex-oficio.
Il 31 gennaio 2013 la Commissione europea ha pubblicato un “Libro verde” con lo scopo di avviare una consultazione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura
alimentare e non alimentare tra imprese. La consultazione aveva lo scopo di aiutare la Commissione a valutare l'entità delle pratiche commerciali sleali e a raccogliere elementi
di prova circa la loro incidenza sull'economia e sull'attività transfrontaliera. L’obiettivo era anche quello di esaminare l'efficacia dei quadri legislativi e di autoregolamentazione
adottati per combattere queste pratiche a livello nazionale ed esaminare il rischio che gli attuali approcci divergenti conducano a una frammentazione del mercato unico.
Il risultato, a cui ha partecipato attivamente ASSICA – sia direttamente sia attraverso la propria associazione europea CLITRAVI -, ha parlato ancora una volta chiaro: ad
eccezione della GDO, tutte le risposte indipendentemente dal Paese membro di provenienza – sia da parte di Autorità pubbliche che di operatori privati – hanno evidenziato
l’estrema diffusione ed eterogeneità delle Pratiche commerciali sleali in Europa, la loro incidenza sui consumatori – soprattutto nel lungo periodo – e sugli interessi economici
nazionali, sugli investimenti e sull’innovazione del settore produttivo, sul buon funzionamento del Mercato Interno.
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perché esse trascendono chiaramente i
limiti della legalità (in particolare quando
includono “violenza e intimidazione”).
• L’impatto negativo del ricorso a queste pratiche contro la parte più debole
è fuori discussione, così come è logico
che esse scoraggiano gli investimenti
e l'innovazione nel settore produttivo.
Secondo il CESE, tuttavia, il Libro verde
non mette sufficientemente in risalto le
ripercussioni per i consumatori, che vanno ben al di là di un semplice ostacolo
all'innovazione. Si tratta di rischi particolarmente evidenti nei paesi dell'Europa
centrale e orientale, nei quali tutti i su-

permercati sono di proprietà di imprese
aventi sede in altri Stati membri. Dato che
i produttori nazionali, in grande maggioranza PMI, non riescono a rispettare clausole
contrattuali che sono spesso estorsive,
l'intero settore agroalimentare della regione è al collasso, e paesi tradizionalmente
autosufficienti nella produzione alimentare
hanno perso buona parte della loro sicurezza alimentare. La produzione nazionale
viene quindi sostituita con importazioni di
qualità spesso assai dubbia.
• Il sistema attuale danneggia i consumatori soprattutto sul lungo periodo, perché
mancano gli investimenti per la produzio-

ne sostenibile e l'innovazione. A lungo
termine, i consumatori subiscono un
danno anche a causa delle inadeguatezze del mercato in aree quali l'ambiente,
il clima. le condizioni di lavoro e il benessere animale. Per contrastare questi
effetti, il CESE ritiene più accettabile per
i consumatori pagare i prodotti alimentari
un po' di più oggi, perché la concorrenza
tra le catene di vendita al dettaglio si basa
esclusivamente sul prezzo al consumo più
basso possibile, elemento al quale viene
sacrificata qualsiasi altra considerazione.
• È indubbio che le pratiche commerciali
sleali hanno effetti negativi sul funziona-

mento del mercato interno, poiché limitano notevolmente le opportunità di successo
degli operatori piccoli e medi. Di fatto, sono
i grandi venditori al dettaglio a decidere
che cosa si vende e dove, e in molti casi
il criterio non è quello del miglior rapporto
qualità/prezzo, bensì la maggiore "volontà"
o "capacità" di accettare le pratiche commerciali sleali.
• Il CESE considera pienamente legittimo
vietare a livello di UE il ricorso a talune pratiche commerciali sleali ben definite, e quindi
effettuare la necessaria armonizzazione UE
di un contesto normativo ancora troppo eterogeneo.

Controlli ufficiali: audizione pubblica al Parlamento

europeo

Il 14 ottobre scorso l’On.le Mario Pirillo (Socialisti/
IT) relatore per la Commissione Ambiente, Sanità
Pubblica e Sicurezza Alimentare sulla proposta di Regolamento in materia di “controlli ufficiali” – modifica
del Reg. 882/2004 - ha organizzato una pubblica audizione in Parlamento europeo per un primo dibattito
sull’argomento. Tra i prestigiosi relatori, anche ASSICA che ha potuto così presentare di fronte al mondo
istituzionale e produttivo europeo la propria posizione
al riguardo.
Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea un
elevato livello di sanità umana, animale e vegetale e
garantire il funzionamento del mercato interno, la legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per prevenire, eliminare o ridurre gli eventuali
rischi di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali
e per le piante presenti nella "filiera agroalimentare",
espressione intesa nella sua accezione più ampia per
abbracciare tutti i processi, i prodotti e le attività relativi ai prodotti alimentari, alla loro produzione e alla loro
lavorazione, e la normativa che (direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso i requisiti di sicurezza
per i mangimi) garantisce che essi siano sicuri e idonei
al consumo umano.
Al fine di garantire che tale ampio complesso di norme
sia attuato dagli Stati membri in tutta l'UE in modo armonizzato è stato istituito con il regolamento (CE) n.
882/2004 un quadro normativo per l'organizzazione dei
controlli ufficiali. La proposta discussa in Parlamento
europeo il 14 ottobre scorso procede alla revisione della legislazione sui controlli ufficiali al fine di superare le
carenze riscontrate nella sua formulazione e nella sua

applicazione. La proposta sostituisce e abroga
il regolamento citato e
una serie di atti e disposizioni settoriali che saranno resi superflui dalla
sua adozione.
Il dibattito si è svolto alla
presenza di un “parterre” di tutto prestigio.
Oltre ai numerosi Eurodeputati presenti in sala,
citiamo come oratori, tra
gli altri, Eric Poudelet
(Direttore DG SANCO),
Michael Scannell (Direttore FVO – Food & Veterinary Office – della DG SANCO), Silvio Borrello (Direttore Generale del Ministero
della Salute), Martin Hartmann (Presidente dei Veterinari tedeschi), John Barnes (Food Standard Agency) e
Loic Evain (Vice Direttore del Ministero agricoltura francese).
Tra i relatori anche ASSICA, presente il Direttore Davide Calderone, che ha così potuto portare all’attenzione
delle numerose Autorità presenti la propria posizione.
In estrema sintesi la posizione di ASSICA sul dossier
ruota intorno ai seguenti assi:
1. La proposta di regolamento prevede che la Commissione proceda con successivi atti delegati alla definizione della frequenza minima dei controlli ufficiali, ma
non è indicato un termine per l’esercizio della
delega e, comunque,
tale previsione riguarda
solo determinate merci
o attività, con l’esclusione dell’intera area
degli alimenti di origine
vegetale;
2. Il principio di fondo
che i costi effettivi delle attività di controllo
debbano essere sostenuti solo dagli operatori
sulla base dei fattori di

rischio connessi alle attività, in realtà non può non tener
conto del fatto che si sta parlando di controlli di tipo sanitario. Tali controlli, infatti, sono resi, sia nell’interesse
del privato, operatore del settore alimentare che grazie
all’attività di controllo e certificazione pubblica può immettere sul mercato i propri prodotti, sia nell’interesse
della collettività in quanto finalizzati alla tutela della salute pubblica, sanità animale e rispetto dell’ambiente. Il
costo del controllo dovrebbe poter essere ripartito tra
i soggetti privati e la parte pubblica, in funzione delle
ragioni e finalità dello stesso. Per la copertura finanziaria delle attività di controllo ai fini della tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire almeno in parte, attraverso forme
di fiscalità generale, lasciando a completo carico degli
operatori solo i costi dei controlli svolti nell’“interesse
dei privati”;
3. Con riferimento alle tariffe obbligatorie per la copertura dei costi effettivi del servizio, la proposta di
regolamento non prevede più la definizione di importi minimi uniformi. Ciò rappresenta un passo indietro rispetto all’armonizzazione del sistema; crea un
pericoloso fattore di disparità tra gli operatori europei
sia sul mercato interno, che per l’import e l’export.
Inoltre la mancata definizione di importi minimi delle
tariffe obbligatorie potrebbe non consentire agli Stati membri di disporre costantemente di un ammontare di risorse certe, con conseguenti ripercussioni
sull’organizzazione delle autorità competenti e anche
sulla programmazione delle attività di controllo;
Continua a pag. 20
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di fondamentale importanza che indipendentemente
dalla decisione delle Stato membro su come riscuotere
le tariffe (forfettariamente o sulla base dei costi reali)
qualsiasi operatore costantemente conforme abbia la
possibilità di ottenere una riduzione delle tariffe. Per
questo motivo i costi reali non devono riferirsi al singolo
controllo ufficiale bensì all’insieme dei controlli ufficiali
(costo complessivo sostenuto dall’Autorità competente in un determinato arco di tempo). Inoltre si ritiene
necessario fissare delle regole/definizioni per gli “operatori costantemente conformi” e per “tariffe inferiori”;
5. L’esonero delle microimprese dal pagamento delle
tariffe obbligatorie va eliminata, in quanto, oltre a non
contribuire all’accettazione del sistema, determinerebbe l’insostenibilità economica dello stesso, a meno di
non ridurre drasticamente l’attività di controllo a scapito
dei livelli di sicurezza;

gli esiti dei controlli sui singoli operatori. In proposito,
va riaffermata la necessità di non espandere in modo
sproporzionato e controproducente la pubblicazioni di
informazioni sensibili, al fine di evitare una sovrapposizione col sistema del RASFF, nonché la proliferazione
di allarmi che aumenterebbero la confusione dei consumatori;
9. Per quanto concerne le norme sulla classificazione
degli operatori, al fine di evitare che il rating diventi
uno strumento sanzionatorio e discrezionale, appare
opportuno un approfondimento circa opportunità e parametri applicativi.

6. Ai fini di una maggiore trasparenza gli operatori dovrebbero poter conoscere nel dettaglio le modalità di
calcolo dei costi;

4. La proposta della Commissione permette una riduzione delle tariffe per gli operatori costantemente conformi solo nel caso in cui lo Stato membro decida di
stabilirle forfettariamente - Art. 79(1)(a)- ma non qualora decidesse di calcolarle sulla base dei costi reali di
ogni singolo controllo ufficiale - Art. 79(1)(b)-. Risulta

Per la tuàasu
pubblicit

7. Il principio dell’efficienza dei costi (menzionato nel
considerando 29) va espressamente inserito nell’articolato tra gli obblighi generali delle autorità competenti;
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8. Dovrebbero essere riviste le norme sulla pubblicità ed eliminate le disposizioni di cui all’art. 7.3, che, in
nome della trasparenza, attribuiscono alle autorità una
discrezionale facoltà di pubblicazione dei dati e de-
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Da oltre vent’anni sulla cresta dell’onda

Cryovac BDF®: due miliardi di metri quadrati di materiale
perconfezionare quattro miliardi di tonnellate di alimenti
Lo sviluppo di un prodotto leader nella sua categoria
è di per sé un grande risultato.
Ma il mantenimento di questo primato per oltre
vent’anni è, forse, la cosa più difficile.
Cryovac BDF® venne presentato nel 1991 come
primo film termoretraibile con proprietà barriera.
Da allora, clienti di 28 paesi hanno impiegato due
miliardi di metri quadrati di questo materiale unico
per confezionare quattro miliardi di tonnellate di cibi
freschi: carni, prodotti ittici e avicoli, carni lavorate e
affumicate, formaggi, pizza e piatti pronti.

Quando l’innovazione diventa tradizione
Nel corso degli anni, Sealed Air ha ampliato l’offerta
della gamma Cryovac BDF® per mantenere la supremazia del prodotto sul mercato europeo. Nuove mo-
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dalità d’uso del materiale di base hanno permesso di
rispondere alla domanda dei clienti per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, l’efficienza dei processi,
il branding e l’estensione della conservabilità. Esempi
eloquenti sono Cryovac BDF® Soft, che con una forza di retrazione ridotta permette l’uso di vassoi meno
pesanti e meno costosi e, conseguentemente, una
diminuzione delle tasse ambientali e dei costi di smaltimento e Cryovac BDF® con sistema di apertura facilitata che abbina ermeticità e praticità per il consumatore. Oltre due decenni di innovazione hanno fatto di
questo diffuso sistema la più flessibile delle soluzioni
di packaging e migliorato le sue proprietà barriera
all’ossigeno e agli odori per alimenti di ogni tipo, dai
piatti pronti ai polli interi.
Vantaggi evidenti
Tre milioni di ore di esperienza case ready ed i continui sviluppi del materiale hanno portato a tutta una
serie di vantaggi esclusivi che rispondono alle esigenze dei produttori, della grande distribuzione, del
foodservice, dei consumatori e, in definitiva, dell’intero pianeta. Le soluzioni Cryovac BDF® rispondono
ai più severi parametri di sicurezza, grazie all’ermeticità delle saldature, alla conservabilità prolungata
e alla resistenza alle sollecitazioni. Tanto i prodotti
che i lineari divengono sinonimo di igiene; l’efficienza operativa si concretizza in un output elevato,
nell’assenza di investimenti per l’uso di stampi e nei
ridotti costi di smaltimento. Le notevoli proprietà
barriera, in abbinamento con le saldature ermetiche
e i processi di pastorizzazione, permettono di proteggere i cibi, dagli allevamenti alla tavola. Altro elemento
chiave del successo di Cryovac BDF® è la capacità di
Sealed Air di restare al passo con i tempi e prevedere

le tendenze e i rapidi cambiamenti del mercato europeo: nel lungo elenco di vantaggi, dal punto vendita
alla cucina del consumatore, vanno citate le proprietà
anticondensa, la presentazione che ricorda quella dei
locali interni del supermercato, le sofisticate tecniche
di stampa, la compatibilità microonde e la capacità di
immaginare sempre nuove soluzioni di packaging. Da
tutti questi punti di vista, Sealed Air è perfettamente in
grado di mantenere la leadership della gamma Cryovac BDF® per più generazioni a venire, trasformando,
grazie a un’innovazione continua e intelligente, le esigenze di mercato in vantaggi concreti.

Sealed Air S.r.l.
Via Trento, 7
I - 20017 Passirana di Rho (MI)
Tel. +39.02 9332415
Fax +39.02 9332382
www.sealedair.com
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fipe: la crisi ha cambiato i consumi alimentari fuoricasa
La ricerca presentata a ottobre in occasione di Host
Gli italiani hanno voglia di
uscire. Nonostante la crisi. A fronte di
una fisiologica flessione dei consumi dovuti alla congiuntura non favorevole, frequentare bar, ristoranti e locali resta comunque una piacevole abitudine. La
spesa delle famiglie italiane per la ristorazione vale infatti 73 miliardi di euro
pari al 35% dell'intera spesa alimentare. Dopo Spagna e Gran Bretagna, l'Italia
è il paese europeo con la maggiore incidenza dei consumi alimentari fuori casa
sul totale della spesa alimentare (35% a
fronte di una media europea del 32%). In
termini di spesa pro-capite, gli italiani
spendono in ristorazione circa 1.200
euro l'anno, il 32% in più dei francesi e
il 53% più dei tedeschi. È quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Ufficio Studi
Fipe, “P.E. 24h La Cas@ fuoricasa”, che
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi,
aderente a Confcommercio – Imprese
per l’Italia ha presentato in occasione
della sua partecipazione a Host 2013.

Gli italiani fuoricasa: più colazione,
meno pausa pranzo
Il momento di debolezza dell’economia
italiana si continua a riflettere anche sul
settore dei consumi fuori casa. Tuttavia,
nonostante una situazione non certo
favorevole, i consumi del cosiddetto
“fuoricasa” restano una voce di spesa
estremamente significativa. Valori che
pongono l’Italia al terzo posto nella clas-

sifica europea.
Più nel dettaglio, come risulta dalla fotografia scattata dal centro studi Fipe, il
bar rimane il luogo preferito dagli italiani
per fare colazione con un totale annuo di
circa 1,5 miliardi di consumazioni.
A registrare una flessione maggiore è
invece il consumo di cibo nella pausa
pranzo. Tra il 2008 e il 2012 ben 204
mila persone non entrano più nel pubblico esercizio per il pasto di metà giornata.
Per fortuna il calo è parzialmente compensato dagli 8 milioni di persone a cui
capita ogni tanto di consumare un pranzo
fuori casa nei giorni feriali.
Un cambiamento di tendenze si registra
anche per la cena. Se nel 1993 rappresentava il pasto principale della giornata
per il 17% della popolazione, oggi lo è
per il 24%. E se a cenare fuori casa almeno una volta a settimana è il 28,3%
dei cittadini, la metà predilige la pizzeria a
fronte di un 25% che sceglie il ristorante,
soprattutto in occasione di ricorrenze.
Tutto ciò dimostra che, a dispetto della

crisi economica, gli italiani amano frequentare bar e ristoranti, nonostante
una situazione non certo favorevole:
secondo l’Ufficio Studi Fipe, nel 2012
la spesa delle famiglie si è ridotta di 1,6
miliardi di euro (-2,5%). Un dato negativo che si conferma anche per l'anno in
corso in cui è prevista una diminuzione
dell’1,3%. I dati registrano in pratica un
calo cumulato del 4% circa in due anni.
“Nel 2012 il saldo tra aziende nuove e
aziende scomparse è purtroppo negativo con -9.345 aziende” – ha proseguito Stoppani. “La cosa straordinaria è
che, nonostante i tempi difficili, questo
settore sta dimostrando comunque una
grande vitalità sul piano occupazionale
costituendo uno sbocco importante per
i giovani e per quanti vengono espulsi
dal settore manifatturiero. Purtroppo la
politica non sembra capire il valore anche strategico del comparto (valorizzazione del made in Italy, della vocazione
turistica del Paese, delle specificità dei
territori), e continua ad adottare provvedimenti penalizzanti”.

rettangoloaureo.it

“Host 2013 è la fiera internazionale più
importante dell’ospitalità e precede di

due anni l’Expo2015, la manifestazione
che avrà come tema il cibo e gli aspetti
anche sociali ad esso collegato" – dice
Lino Stoppani, presidente Fipe. "Con
la nostra presenza al Salone vogliamo
dimostrare quanto è importante il contributo delle associazioni di categoria
all’organizzazione e alla riuscita dell’Esposizione Universale sul quale l’Italia
fa grande affidamento. Ci presentiamo
con idee originali e innovative, per offrire un contributo molto atteso da tutta la
filiera: un mondo complesso, che va dalle organizzazioni territoriali agli esercenti, senza dimenticare i fornitori agricoli e
di attrezzature industriali per il settore”.
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Per visionare il video
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www.saccardo.com

36016 Thiene (VI) Italy - Via del Lavoro, 15 - Z.I.
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info@saccardo.com - www.saccardo.com
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Nuovo ingrediente per il prosciutto a ridotto contenuto di sale
L‘innovativa miscela funzionale consente di ridurre sino al 30 percento il contenuto di
sale mantenendo inalterate le proprietà sensoriali e tecniche
Frutarom Savory Solutions presenta la sua nuova
miscela funzionale “HamTec Replace” per Italia
e Francia. L‘ingrediente consente ai produttori di
soddisfare le richieste dei consumatori quanto ad
alimenti mirati a uno stile di vita sano: è privo di
numeri E (additivi) e consente di ottenere ricette
e prodotti finiti con fino al 30 percento in meno di
sale (il livello di cloruro di sodio nel prosciutto cotto
è compreso tra 1,2 e 1,4 percento).

FRUTAROM ITALY SRL
Via Cicerone 2/4 . 43123 . Parma Italia
Tel.: +39 0521/469-311 . Fax +39 0521/469-351
itinfo@frutarom.com
www.frutarom.com

In funzione della riduzione di sale ottenuta, sulla
confezione possono essere riportate appropriate
indicazioni. L‘ingrediente di Frutarom contribuisce
inoltre a mantenere le proprietà sensoriali, così come
le rese e la durata di conservazione del normale
prosciutto. L‘applicazione è piuttosto semplice:
basta modificare il contenuto di sale della ricetta,
senza che occorra apportare ulteriori modifiche di
produzione o che siano necessari investimenti.

Economia
Prof. Tiziano Sesana

Gli interessi moratori sono da imputare in bilancio
per competenza
Maturano per legge con significative conseguenze per la Governance

La disciplina normativa degli
interessi moratori
Il D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce, in
estrema sintesi e per quanto qui di interesse, che nelle transazioni commerciali
il creditore ha sempre (in quanto è nulla
ogni clausola che lo esclude) diritto alla
corresponsione degli interessi moratori
sull’importo dovuto:
1) senza che sia necessaria la costituzione in mora (da qui la c.d. “automaticità” di
maturazione degli stessi);
2) dal giorno successivo alla scadenza del
termine di pagamento contrattuale; in assenza di previsione contrattuale, ovvero di
nullità di questa in quanto gravemente iniqua in danno del creditore, si considerano
i termini indicati dal legislatore;
3) al tasso di mora concordato; in assenza
di definizione di questo tra le parti, ovvero
qualora quello definito sia gravemente iniquo in danno del creditore, si considera il
tasso legale di mora e cioè quello stabilito
dal legislatore.
Alla luce del fatto che le parti li abbiano
o meno adeguatamente disciplinati e sostanzialmente in coerenza con le stesse
definizioni normative è possibile, in quanto anche di rilievo ai fini contabili, distinguere gli interessi moratori in “interessi di
mora” e “interessi legali di mora”: gli “interessi di mora” sono quelli riconducibili
alle pattuizioni contrattuali (coerenti con
la disposizione normativa in commento),
mentre gli “interessi legali di mora”
sono quelli riconducibili all’applicazione
totale o parziale delle disposizioni nor-

mative vuoi perché manca
ogni pattuizione tra le parti
in merito, vuoi perché una
delle pattuizioni è gravemente iniqua in danno del
creditore per cui al suo
posto si considera quanto
stabilito dal legislatore.
Ma ciò che caratterizza
entrambi ed assume (e,
invero, ha assunto sin
dall’entrata in vigore del
testo originario nel 2002)
maggior rilievo è il fatto
che non è più necessaria
la costituzione in mora del
debitore perché questi interessi (moratori) inizino
a maturare. A prescindere, quindi, dalla volontà
delle parti gli “interessi di
mora”, e a maggior ragione gli “interessi
legali di mora”, maturano ex lege giorno
per giorno una volta scaduto il termine di
pagamento.
Significative (e talvolta non poco onerose)
sono le conseguenze almeno amministrativo-gestionali in quanto diviene sostanzialmente imprescindibile per l’impresa adottare un adeguato e preciso sistema di
monitoraggio della scadenza di ciascun
termine di incasso e pagamento.
In assenza di questo non si sarebbe in gra-
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competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento”.
Ulteriori specificazioni non vengono fornite dalla norma di legge in tema di competenza economica; in soccorso, proprio per
la loro funzione eterointegrativa di questa,
vengono i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità ed in particolare il Doc. n. 11/2005.
Secondo i principi contabili nazionali “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi
deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al
quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono e non a quello in
cui si concretizzano i
relativi movimenti di
numerario (incassi e
pagamenti)”. Per cui
“la determinazione dei
risultati d’esercizio implica un procedimento di identificazione,
di misurazione e di correlazione di ricavi
e costi relativi ad un esercizio”.
Detta correlazione tra costi e ricavi (i.e. i
costi devono essere correlati ai ricavi ovvero ai ricavi dell’esercizio devono essere
contrapposti i relativi costi, siano essi certi che presunti), secondo i principi contabili, costituisce un “corollario fondamentale” del principio della competenza e si
realizza, con riferimento a quanto qui di interesse, per imputazione diretta di costi e
di ricavi al conto economico dell’esercizio
perché associati al trascorrere del tempo.

distinguere gli
interessi moratori in
“interessi di mora”
e “interessi legali di
mora”

“

In data 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 novembre 2012,
n. 192 di attuazione della Direttiva
2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La disposizione normativa in questione,
invero, non è una novità in senso assoluto in quanto costituisce modifica (per
quanto qui di interesse, peraltro non sostanziale) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 a sua volta di attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 e
concernente l’“automatica” maturazione
degli interessi (legali) di mora qualora nelle transazioni commerciali non vengano
rispettati i termini di pagamento contrattuali o legali. Pertanto, quanto esposto
in prosieguo in relazione all’oggetto del
presente scritto è riferibile, ma oramai
sostanzialmente solo in un contesto di
valutazione “critica” degli stessi, anche al
bilancio degli esercizi precedenti a quello
in chiusura al 31 dicembre 2013.

do di computare correttamente gli interessi moratori maturati (vuoi a proprio credito,
vuoi a proprio debito) con conseguente
inevitabile mancata rilevazione in contabilità degli stessi e quindi, quale naturale conseguenza, mancata rappresentazione degli
stessi nel bilancio di esercizio (a tacere in
questa sede delle responsabilità patrimoniali in cui potrebbero incorrere almeno gli
amministratori per il mancato addebito a
controparte di questi).
Il principio della competenza
economica
L’art. 2423 bis del Codice civile, per quanto qui di interesse, statuisce che nella redazione del bilancio di esercizio “si deve
tener conto dei proventi e degli oneri di

La contabilizzazione degli
interessi moratori
Avuto riguardo specificamente agli inte-

ressi moratori attivi e passivi il rispetto
del principio della competenza economica
si sostanzia, quindi, nell’imputazione degli stessi all’esercizio in cui sono maturati. E poiché la loro maturazione è “automatica” (prescinde, cioè, come detto,
dalla volontà delle parti) e inizia dal giorno successivo alla scadenza del termine
di pagamento, sono calcolati da questo
giorno sino al momento dell’effettivo pagamento, se questo avviene entro la data
di chiusura dell’esercizio, ovvero sino alla
data di chiusura dell’esercizio e poi rilevati
contabilmente affinché contribuiscano alla
determinazione del risultato dell’esercizio.
Ai fini della rilevazione in contabilità si ritiene che la distinzione di cui sopra degli
interessi moratori tra “interessi di mora”
ed “interessi legali di mora”, in quanto
espressione di comportamenti/fatti differenti, sia meritevole di essere considerata; ciò avendo cura di utilizzare e/o accendere conti diversi.
La rappresentazione in bilancio
Gli interessi moratori attivi e quelli passivi contabilizzati (secondo la distinzione di cui sopra) nel corso dell’esercizio
ovvero alla chiusura dell’esercizio sono
rappresentati nel conto economico del
bilancio, rispettivamente:
• nella voce “C.16.d) proventi diversi dai
precedenti”;
• nella voce “C.17) interessi e altri oneri
finanziari”.
I correlati crediti e debiti per interessi moratori ancora in essere alla chiusura dell’esercizio, rispettivamente, sono iscritti nello stato patrimoniale del bilancio:
• nella voce “C.II.1) Crediti verso clienti”
dell’attivo circolante;
Continua a pag. 24
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• nella voce “D.6) Debiti verso fornitori”
del passivo.
L’iscrizione in bilancio di detti
crediti e debiti per interessi
moratori avviene:
• per i crediti al valore presumibile di
realizzazione; stanziando, quindi, eventualmente, se è dubbia la loro esigibilità
ovvero è ragionevole ritenere che non si
procederà all’incasso del credito per volontà propria con conseguente formale
remissione del debito, un correlato fondo rettificativo (i.e. gli interessi moratori
attivi si rilevano sempre e comunque e
nel caso si apposta uno specifico fondo
svalutazione del correlato credito); in tal
senso chiaramente il principio contabile
Doc. n. 15/2005 dell’OIC, ove è rappresentato che “quando l’incasso di interessi
è dubbio va effettuato uno stanziamento
nel fondo svalutazione crediti in relazione
alla possibilità di recupero”;
• per i debiti al valore nominale; in
tal senso il principio contabile Doc. n.
19/2005 dell’OIC. Si precisa che l’eventuale successiva formale remissione del
debito da parte del fornitore è irrilevante
ai fini della sua valutazione e iscrizione in
bilancio (i.e. gli interessi moratori passivi si rilevano sempre e comunque e nel
caso la remissione del correlato debito
viene appostata quale sopravvenienza
attiva solo nell’esercizio in cui effettivamente avverrà).
Naturalmente, tutto quanto sopra dovrà
essere chiaramente illustrato e dettagliato
nella nota integrativa del bilancio di esercizio, vuoi al fine del rispetto della clausola
generale di cui all’art. 2423, c. 2, del Codice civile, vuoi ai sensi dell’art. 2427, c. 1,
n. 12 del Codice civile per quanto riguarda
specificamente gli interessi passivi.
Effetti della mancata
contabilizzazione
La mancata rilevazione in contabilità degli interessi moratori (attivi e/o passivi)
maturati nel corso dell’esercizio per effetto del mancato rispetto dei termini di
pagamento conduce inequivocabilmente
alla redazione di un bilancio di esercizio che non rappresenta in modo chiaro,
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell’esercizio.
Ciò è in contrasto con il dettato normativo
di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e, a prescindere dal valore degli
interessi maturati e non risultanti (quali
costi e/o ricavi e correlati crediti e/o debiti) dal bilancio di esercizio, conduce alla
nullità, per illiceità dell’oggetto, della deliberazione dell’assemblea di approvazione del bilancio stesso e, qualora il valore
assoluto di questi raggiunga determinati
ammontari, potrebbe condurre all’insorgenza di gravi responsabilità in capo agli
amministratori, ai direttori generali ed ai
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sindaci per false comunicazioni sociali ex
artt. 2621 e 2622 del Codice civile (a tacere, in questa sede, di ulteriori possibili
responsabilità patrimoniali almeno degli
amministratori).
Considerazioni in tema di incasso/pagamento degli interessi
La necessità di computare gli interessi
moratori maturati al fine di tenere una
contabilità regolare e redigere un bilancio
di esercizio che, almeno limitatamente
a detta questione, rappresenti in modo
chiaro, veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica

“

zione all’imputazione del pagamento
del debitore e provvedere a comunicare
tempestivamente allo stesso, una volta “concordata” con lo stesso la data
dell’effettivo (ancorché tardivo) pagamento, il quantum di interessi che sarà
maturato a tale data di modo che lo stesso provveda a pagare l’importo complessivo a suo debito, sia per quota capitale
che per quota interessi, estinguendo così
integralmente la sua posizione debitoria.
Se ciò non fosse si dovrà rilevare la discordanza tra il quantum complessivamente dovuto dal debitore e quanto dallo
stesso pagato ed effettuare le connesse
corrette contabilizzazioni in
relazione al debito principale
che residua ed al debito che,
correlativamente a questo,
inizia ad insorgere a titolo di
interessi di mora al fine di redigere il bilancio di esercizio
in ossequio al relativo disposto normativo.

 rilevazione
contabile degli
interessi moratori
per una corretta
redazione del
bilancio

“

Segue da pag. 23

della società non esaurisce, purtuttavia,
tutte le problematiche connesse all’applicazione della norma in commento; infatti, di ulteriori ne potrebbero insorgere
successivamente alla rilevazione contabile di detti interessi e più precisamente
contestualmente all’incasso del credito,
ovvero al pagamento del debito, che ha
costituito la base di calcolo per la loro
determinazione.
Ai sensi dell’art. 1194 del Codice civile il pagamento effettuato dal debitore
deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale (cioè al debito principale); conseguentemente, qualora il debitore non provveda a pagare il creditore

Il trattamento fiscale
e le imposte differite
o anticipate
Ai fini fiscali gli interessi moratori sono disciplinati dall’art. 109, comma
7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
succ. modd., che testualmente prevede:
“gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti”.
In altri termini, è stabilito che gli interessi moratori attivi sono assoggettati a
tassazione nell’esercizio in cui vengono
percepiti/incassati e gli interessi moratori passivi sono deducibili nell’esercizio in
cui vengono corrisposti/pagati.
Pertanto, l’assoggettamento ad imposta
degli interessi moratori attivi e la deducibilità di quelli passivi segue il cosiddetto
“principio di cassa” e non quello della

sostanzia, in sede di determinazione del
reddito imponibile, in apposite variazioni
in diminuzione o in aumento (rispettivamente, se trattasi di interessi moratori
attivi o passivi; in presenza di una eventuale svalutazione del credito per interessi moratori questa costituirà variazione in
aumento; ancora, in presenza di un’eventuale remissione di debito la correlata sopravvenienza attiva costituirà variazione
in diminuzione) del risultato economico
dell’esercizio.
Intuitiva l’insorgenza di differenze temporanee di imposta, rispettivamente,
positive o negative, cui deve conseguire
la necessaria rilevazione delle imposte
differite passive ovvero delle imposte
anticipate (nel rispetto del dettato di cui
al relativo principio contabile, Doc. n.
25/2005 dell’OIC).
Anche la mancata imputazione delle imposte differite passive ovvero delle imposte anticipate conduce alla redazione
di un bilancio di esercizio non chiaro, veritiero e corretto, con le medesime conseguenze di cui sopra in tema di mancata
rilevazione degli interessi moratori.
Conclusioni
In estrema sintesi, dal 1° gennaio 2013
(invero sin dal 7 novembre 2002) gli
interessi moratori maturano automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine di pagamento
contrattuale o legale ed al tasso di interesse contrattuale o legale.
Detti interessi devono essere imputati in bilancio nell’esercizio in cui sono
maturati in ossequio al principio della
competenza economica (quelli attivi
devono essere valutati anche quanto
ad esigibilità del correlato credito in
ossequio al principio della prudenza) e
concorrono alla formazione del reddito
imponibile solo nel momento del loro incasso/pagamento (da cui, qualora vi
siano i presupposti, la rilevazione in
bilancio anche delle imposte differite
passive o anticipate).
Il monitoraggio della loro maturazione
e rilevazione in contabilità è da coniugare attentamente con il quantum
effettivamente incassato o pagato al
fine di evitare che ex art. 1194 c.c. si
consideri non integralmente estinto il
credito/debito principale, sul quale altrimenti continuerebbero a maturare
gli interessi moratori.

in misura pari alla sommatoria del debito
principale e di quello per interessi moratori maturati rimarrà non integralmente
estinto il debito principale, sul quale continueranno a maturare gli interessi.
È, quindi, necessario porre molta atten-

competenza economica, come invece avviene o, meglio, deve avvenire ai fini della
redazione del bilancio di esercizio.
Conseguentemente si ha un trattamento
degli interessi di mora differente ai fini
fiscali rispetto a quello civilistico, che si

La loro mancata imputazione in contabilità e, quindi, rappresentazione in
bilancio comporta l’illiceità dello stesso con possibili conseguenze in tema
di nullità della delibera di approvazione
di questo, nonché di responsabilità in
capo ad amministratori, direttori generali
e sindaci per false comunicazioni sociali
(a tacere di ulteriori possibili responsabilità patrimoniali per non averli addebitati a
controparte ovvero non averli poi pretesi
rimettendo il debito).
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prodotti tutelati
di Maurizio Tarallo

“Tagliato per lo sport” 2013: premiato il rugbista

Andrea Lo Cicero

gruppo B, vitamina E, ferro e zinco)”.

È stato Lorenzo Beretta, presidente del Consorzio del Salame Cacciatore Dop, a consegnare giovedì 21
novembre il premio “Tagliato per lo sport”
2013 al rugbista Andrea Lo Cicero.
Andrea Lo Cicero ha disputato la sua ultima partita nella nazionale italiana di rugby lo scorso 16 marzo, dopo quattordici
anni di carriera e 103 presenze collezionate. “Un record assoluto – ha ricordato
Lorenzo Beretta - e questo premio vuole
essere un riconoscimento in più per un
grande atleta, recordman di presenze
nella nazionale azzurra di rugby, che ha
partecipato a quattro consecutive Coppe del Mondo e a dodici tornei del Sei
Nazioni, con una grinta e una tenacia da
vero leader”.

Lorenzo Beretta premia Andrea Lo Cicero

Pražská šunka e

Nella giuria del premio, presentato da
Marco Franzelli (capo
redattore Tg1), il
Consorzio del Salame Cacciatore Dop
ha voluto accanto a
grandi
personaggi
dello sport, autorevoli nutrizionisti, per
sottolineare la priorità di una corretta
alimentazione nella
vita di uno sportivo. E proprio il noto
nutrizionista Pietro
Migliaccio, membro
della giuria, ha illustrato l’importanza di

un giusto apporto nutritivo per il regime
alimentare di chi pratica sport. “Il primo
scrittore dell’antichità che descrive l’introduzione della carne suina nella dieta
degli atleti che dovevano partecipare
alle olimpiadi è stato Filostrato nel II
secolo – ricorda il nutrizionista – e da
allora molti sportivi hanno beneficiato
delle qualità nutrizionali di questo alimento. In effetti la carne suina e i salumi in particolare, che ne concentrano
i nutrienti, possono rappresentare per
un atleta una buona alternativa per il
secondo piatto del pasto principale,
o quando accompagnati dal pane, lo
spuntino ideale, perché i salumi forniscono la maggior parte dei nutrienti per
i quali aumenta il fabbisogno in chi pratica attività fisica (proteine, vitamine del

Il salame cacciatore, accompagnato dal
pane, è adatto come spuntino del dopo
allenamento: reintegra i sali minerali, in
particolare il potassio, fornendo anche
proteine di ottimo valore biologico.
All’incontro ha partecipato anche il Ezio
Di Flaviano, Responsabile di Riabilitazione Nutrizionale del Policlinico di Abano
Terme. Il premio messo a disposizione dal
Consorzio del Salame Cacciatore Dop
consiste anche nella fornitura di 1.000
Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, che
Andrea Lo Cicero destinerà alla sua Onlus
“La Terra dei Bambini”, un’associazione
che si occupa di onoterapia, una speciale
pet terapy per bambini diversamente abili,
che utilizza gli asini.
“Nella mia casa di campagna a Nepi, tra
Roma e Viterbo”, ha raccontato i rugbista,
“ho da qualche tempo avviato una fattoria didattica, nella quale produco latte
d’asina e i suoi derivati. Parallelamente
ho costituito una delle poche associazioni che si occupa di onoterapia, ossia una
pet therapy che utilizza gli asini, molto
diffusa in Francia, Stati Uniti e Svizzera,
rivolta a bambini down e disabili. Sto anche realizzando un percorso di trekking,
ci porterò i bambini delle scuole, ma
anche gli adulti in groppa agli asini. La
chiamano onoterapia, per chi ha problemi fisici e mentali, ma io dico che gli asini
fanno bene a tutti. Ti migliorano la vita, a
me l’hanno cambiata”.

Prosciutto di Praga: primi importanti risultati

Assica conclude un'intesa con la Repubblica Ceca che riconosce la specificità della produzione Italiana
Lo scorso settembre 2012 un gruppo di produttori della Repubblica Ceca aveva presentato domanda presso l'UE per la registrazione come STG della denominazione Pražská šunka e
delle sue diverse traduzioni linguistiche, compreso "Prosciutto di Praga".
A fronte di tale richiesta, erano state presentate opposizioni da diversi produttori di altri Stati membri, tra cui 13 aziende italiane supportate e rappresentate nella procedura da Assica.
Come previsto dalle nuove regole introdotte dal Reg. UE 1151/12 (entrato in vigore a gennaio 2013) la Commissione aveva quindi invitato i Governi degli Stati membri proponente e
oppositrori a svolgere consultazioni entro il 15 novembre 2013.
Dato che le consultazioni dovevano mirare al raggiungimento di un'intesa tra aziende proponenti e oppositrici, per l’Italia il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
d'intesa con le 13 aziende oppositrici, ha coinvolto Assica nello svolgimento delle intense consultazioni.
Un vero e proprio braccio di ferro: la Repubblica Ceca ha tentato di ricondurre la produzione italiana all'interno di un disciplinare modificato in senso più ampio, così come le è riuscito
di fare con le produzioni degli altri Stati membri oppositori. L'Italia in tale disciplinare ampio non ha riconosciuto particolari tratti distintivi e soprattutto non ha inteso accumunare la
propria specifica tradizione (differente da produttore a produttore) sotto l'unico ombrello di un STG dall'estrema variabilità di ingredienti e tecniche produttive.
Così, il gruppo Assica di 13 aziende oppositrici ha tenuto duro per raggiungere per l’Italia un accordo differente da quello degli altri Stati.
Grazie alla documentazione aziendale e tecnico-storica reperita da Assica con la indispensabile collaborazione del Mipaaf, la Repubblica Ceca ha alla fine ceduto, riconoscendo l’autonoma identità del Prosciutto di Praga degli oppositori italiani.
Secondo i termini di tale accordo, la Repubblica Ceca rinuncia a registrare la traduzione in Italiano di Pražská šunka e ammette che la specificità del Praga degli oppositori italiani non è
riconducibile al disciplinare da loro proposto; pertanto si ritiene ammissibile che le 13 aziende oppositrici continuino a utilizzare liberamente le espressioni “Prosciutto di Praga” e simili
sul territorio italiano. Si tratta di un primo importante consenso sia in linea di principio sia sul piano pratico, rivelatosi difficile da perseguire fin dall’inizio delle consultazioni, e che premia
lo sforzo profuso dalla collaborazione italiana tra Pubblica Amministrazione, produttori e loro rappresentanza durante i sei mesi di tortuosi negoziati ufficiali con la Repubblica Ceca.
L’accordo dovrà ora essere inviato alla Commissione europea per le opportune valutazioni del caso e per la prosecuzione dell’iter di decisione circa la registrazione del Pražská šunka STG.
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La festa dello Zampone e del

Cotechino Modena

Un grande appuntamento tra degustazioni, spettacoli e
show cooking in Piazza Grande a Modena
Torna anche quest’anno, per il
terzo anno consecutivo, l’evento celebrativo
dello Zampone e del
Cotechino Modena.
Un appuntamento annuale che si tiene nel centro storico di Modena il
7 dicembre, e che ha come protagonista lo chef
stellato Massimo Bottura.
Lo chef modenese, per l’occasione, racconta ai
ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della
provincia di Modena come assaporare e quindi
conoscere ed imparare ad apprezzare lo Zampone e il Cotechino. La lezione dello chef ai ragazzi
è preceduta dalla proclamazione dei vincitori del
concorso “Racconti di gusto” che è stato lanciato nei mesi scorsi dal Consorzio alle scuole
del territorio modenese. Un’iniziativa in cui veniva richiesto ai ragazzi di scrivere un racconto che
sottolineasse il rapporto tra la loro vita quotidia-

na e le tipicità alimentari del territorio.
Un modo questo per sensibilizzare le nuove generazioni in merito ad una corretta alimentazione, valorizzando le caratteristiche
nutrizionali e gastronomiche dei prodotti
della terra emiliana come lo Zampone e il
Cotechino.
La festa prosegue poi per tutta la giornata con
diversi momenti di intrattenimento tra cui uno
spettacolo teatrale, uno show cooking con lo
chef di “Modena a Tavola” Massimiliano Telloli
e diverse degustazioni offerte a quanti prenderanno parte alla manifestazione.
Il giorno successivo infine, a chiudere i festeggiamenti per lo Zampone Modena, in Piazza Papa
Giovanni XXIII a Castelnuovo Rangone (MO) la
25° festa del “Super Zampone”, con il taglio
dello Zampone più grande del mondo (guiness
dei primati).
Maggiori dettagli dell’evento sul prossimo numero dell'Industria delle Carni e dei Salumi.
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comunicazione
di Monica Malavasi

SalumiAmo a Hong Kong e Macao
Degustazioni, educational, comunicazione e tanto made in Italy per la promozione dei salumi italiani
Dopo Europa e Stati Uniti,
SalumiAmo ha conquistato anche Hong
Kong e Macao. La campagna promossa
dall'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI), in collaborazione e con il contributo dell'ICE - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, ha raccolto il favore di
operatori e consumatori oltre all'interesse
dei media.
Tre settimane, dal 15 novembre al 6 dicembre, che hanno visto eventi opening
a Hong Kong e Macao, gli ormai noti aperitivi SalumiAmo in 10 location tra le più
chic ed esclusive delle due città, 4 master
class in due importanti scuole di cucina internazionali, promozioni nei punti vendita,
materiale informativo, pubblicità e attività di ufficio stampa, pagina web dedicata
(www.salumi-italiani.it/en/in-the-world/
Hong-Kong.php). Insomma iniziative per
tutti i target e per tutti i gusti, messe in
campo per informare sulla grande varietà,
sugli aspetti culturali, nutrizionali e gastronomici della grande salumeria italiana.
Tanti gli “attori” coinvolti in questo Pro-

gramma che ha visto la partecipazione
diretta di 7 aziende consorziate a IVSI
(CLAI, Fumagalli, Levoni, Nuova Portalupi,
San Vincenzo, Villani, Vismara). Un grande sostegno è arrivato anche dagli importatori e a uno di loro abbiamo chiesto un
parere sulla campagna SalumiAmo.
Per Ellermann di Hong Kong SalumiAmo
ha una forte valenza strategica per lo
sviluppo della conoscenza della salumeria italiana nella Grande Cina. “I consumatori di Hong Kong sono generalmente
sensibili a queste iniziative. Più in generale i cinesi, sorretti da una spiccata cultura
culinaria locale, possono essere intercettati solamente con un complesso di attività
di comunicazione dei prodotti, espressione
del lungo percorso di qualità gastronomica compiuto dall'Italia, che li fanno sentire
più vicini ai moderni modelli di consumo
occidentale. In quest'attività lo straordinario successo dei ristoranti italiani a Hong
Kong favorisce le produzioni agroalimentari
italiane. Tuttavia Hong Kong è sempre alla
ricerca di novità, pertanto, esorto gli chef e

i restaurant manager, autentici ambasciatori delle nostre produzioni, a cercare sempre
la massima qualità dei prodotti per le loro
preparazioni”.
Eccellenti ambasciatori sono stati proprio
gli chef e i manager dei 10 locali/ristoranti
che hanno partecipato all’iniziativa: Aqua
Spirit, Armani Aqua, DiVino, DiVino Patio, Domani, Gaia, Giando, Joia, Spasso
a Hong Kong e Aurora a Macao.
Per conoscere il loro punto di vista abbiamo chiesto un parere a Stefano Bassanese - general manager del ristorante Domani. “Nonostante la crescita dell'export
dei salumi italiani ci sono enormi margini
di miglioramento e mercati emergenti che
devono essere avvicinati in modo organizzato e con una comunicazione orientata ai
consumatori che conoscono poco i salumi
e ancor meno quelli italiani. Per il mercato
di Hong Kong e, in generale, per mercati
ancora giovani come quelli asiatici, il futuro
del salume italiano è legato alla formazione
e a una comunicazione semplice e diretta.
La campagna SalumiAmo va nella direzio-

ne giusta. Aggiungo che la promozione del
salume italiano in questi Paesi è anche una
grande opportunità per il turismo enogastronomico italiano, in piena crescita, che
può beneficiare ulteriormente dell'interesse suscitato a Hong Kong da questi pilastri
del made in Italy”.
Esprime soddisfazione anche il Presidente
di IVSI Francesco Pizzagalli che afferma:
“Hong Kong è senza dubbio un mercato
di riferimento per tutto l’Oriente ed è un
Paese raffinato e amante della qualità dove
il made in Italy trova grande apprezzamento”. Anche i dati export lo testimoniano:
Hong Kong ha registrato negli ultimi anni
(2009-2012) una crescita continua delle
esportazioni di tutti i prodotti di salumeria.
Pizzagalli prosegue sottolineando l’importante e proficua collaborazione con l’agenzia ICE e ringrazia sia il direttore della sede
di Hong Kong, sia i dirigenti e funzionari di
Roma che si sono adoperati per il successo del Programma. Infine un grazie a tutti
i partner che hanno contribuito all’ottimo
risultato della campagna SalumiAmo”.

Ad aprire ufficialmente la campagna l’evento di lancio

presso Isola, location di Hong Kong che vanta una splendida terrazza panoramica con vista sulla baia.

A fare gli onori di casa, Alessandra Schiavo, Console

generale italiano a Hong Kong, Paola Guida, Direttore di

ICE Hong Kong, e Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI.
Alla serata sono intervenuti tutti i protagonisti della
campagna SalumiAmo: chef e manager dei ristoranti,

responsabili delle catene distributive e delle scuole di
cucina coinvolte.

Openig party a Hong Kong...

...e a Macao

La formazione è stata centrale nel Programma.
Sono state organizzate 4 master class nelle

scuole di cucina professionale VTC (Institute of

Vocational Education) di Hong Kong e IFT (Institute for Tourisme Studies) di Macao. Questi corsi,
tenuti dallo chef Fabio Ugoletti di ALMA, hanno

visto la partecipazione di chef professionisti, di

studenti delle scuole di cucina, di opinion leader
che hanno potuto conoscere ed apprezzare le

qualità uniche dei salumi italiani, con particolare
attenzione alle produzioni DOP e IGP.

Durante tutto il periodo di promozione, gli abitanti di Hong Kong
dai palati più raffinati hanno potuto fare assaggi di salumi e

acquistare a prezzi scontati i prodotti delle aziende che hanno
partecipato al Programma presso i punti vendita delle catene

AEON (Jusco stores) e City’Super.

Per quest’ultima, nel punto vendita di Times Square, sono state
organizzate dimostrazioni di cucina con lo chef Andrea Spagoni,

con ricette a base di salumi italiani, presso il funzionale Culture
Club. Commenti positivi tra i partecipanti.
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fiere e manifestazioni

WINTER FANCY FOOD
A San Francisco dal 19 al 21 gennaio 2014 la 39ma edizione
Il 2014 si aprirà con la prima manifestazione internazionale del Food & Beverage a San
Francisco, presso il Moscone Center.
Come ogni anno, infatti, a gennaio, i prodotti enogastronomici saranno esposti nella
grande fiera statunitense e attraranno operatori e food lovers.
Circa 1300 espositori provenienti, oltre che dagli Stati Uniti, da 35 Paesi.
Come sempre, sarà folta la rappresentanza italiana per un mercato da sempre interessante per il nostro Made in Italy agroalimentare volto sempre di più alle esportazioni.
Alla manifestazione saranno presenti tutti i principali comparti del settore agroalimentare.

Marcabybolognafiere: pronta l’edizione 2014
A gennaio la manifestazione dedicata al mondo della marca commerciale nella distribuzione moderna
BolognaFiere rinnova l’accordo di collaborazione esclusiva con ADM (Associazione Distribuzione Moderna) per le prossime sei edizioni – dal 2014 al 2019 - di MarcabyBolognaFiere,
Private label conference and exhibition.
“MarcabyBolognaFiere si rivolge a un settore strategico per l’economia italiana – dichiara Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere – la quota di mercato dei prodotti a marchio
commerciale ha registrato, negli ultimi cinque anni, un trend positivo che offre, nel raffronto con gli altri Paesi europei, interessanti opportunità di sviluppo per le imprese italiane.
L’importante accordo, siglato con ADM, ci assicura un più stretto confronto con gli attori del settore, consentendoci di individuare iniziative strategiche per il business e l’internazionalizzazione. Entro il 2025 si prevede un raddoppio della quota di mercato della marca commerciale; una previsione da attribuire al grado di modernizzazione del retail e, soprattutto,
al suo sviluppo nei mercati emergenti (Europa Centrale e Orientale, Russia e Turchia) che rappresentano un ampio bacino di riferimento. Interessanti novità per la decima edizione
di MarcabyBolognaFiere, in programma nel Quartiere fieristico di Bologna il 15 e 16 gennaio 2014.
La manifestazione occuperà tre padiglioni del Quartiere fieristico di Bologna – il 21, il 22 e il 16 – uno in più rispetto alla passata edizione e si articolerà con un lay-out più funzionale
all’accoglienza degli operatori italiani e stranieri attesi.

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

www.menozzi.com
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BORSA MERCI
DI 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 15.30. 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

Modalità di ingresso alla Borsa Merci

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.

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

Tariffe 2013
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2013: € 371,90 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2013: € 1.100,00 + IVA

Come arrivare

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

www.borsamerci.pr.it

fiere e manifestazioni

Le principali

fiere di settore del 2014

19 - 21 gennaio San Francisco
(Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

26 - 28 gennaio Ginevra
(Svizzera)
SIRHA
marine.courteau@gl-events.com
www.sirha-geneve.com
(Hotel Catering & Food Exhibition)

9 - 11 febbraio Milano
Identità golose
organizzazione@identitagolose.it
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

10 – 14 febbraio Mosca (Russia)
prodexpo
info@expocentr.it
www.prod-expo.ru/en/
(Food & beverage)

2014

15 - 16 gennaio Bologna
MARCA
marca@bolognafiere.it
www.marca.bolognafiere.it
(Private Label)

23 - 27 febbraio dubai
(Emirati Arabi)
Gulfood
info@dwtc.com
www.gulfood.com
(Food & beverage)

4 - 7 marzo Tokyo (Giappone)
foodex
foodexinternational@convention.jma.or.jp
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

5 - 8 maggio Parma
CIBUS
cibus@fiereparma.it
www.cibus.it
(Food & beverage)

13 - 15 maggio Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
sialchina@comexposium-sh.com
www.sialchina.com
(Food & beverage)

26 - 28 maggio Città del Capo
(Sud Africa)
FOOD HOSPITALITY WORLD
info@gourmetsa.com
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

5 - 7 agosto Curitiba (Brasile)
INTERNATIONAL FOODTEC BRASILE
j.kurzke@koelnmesse.de
www.foodtecbrasil.com
(Tecnologie & packaging)

25 - 27 settembre Canton (Cina)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.tuttofood.it/food-hospitality-world-cina
(Agroalimentare e ospitalità)

31 marzo - 3 aprile Barcellona
(Spagna)
ALIMENTARIA
alimentaria-bcn@alimentaria.com
www.alimentaria-bcn.com
(Food & beverage)

13 - 16 maggio Seoul (Corea del Sud)
Seoul FOOD&Hotel
info@seoulfoodnhotel.co.kr
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

12 - 14 giugno Bangalore (India)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

6 - 9 settembrE Bologna
SANA + GUCE + FOOD-ING
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(Biologico e nutraceitica)

19 - 23 ottobre Parigi
(Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)

2 - 4 aprile Montreal (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

20 - 21 maggio Amsterdam
(Olanda)
plma international
info@plma.com
www.plmainternational.com
(Private Label)

24 - 27 giugno San Paolo (Brasile)
SIAL Brasile
www.sialbrazil.com
(Food & beverage)

15 - 18 settembre Mosca
(Russia)
world food moscow
worldfood@ite-expo.ru
www.world-food-moscow.ru
(Food & beverage)

22 - 25 ottobre Cremona
italpig
info@italpig.it
www.italpig.it
(Salone della suinicoltura italiana)

9 - 11 aprile San Paolo
(Brasile)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwbrasil.com.br
(Agroalimentare e ospitalità)

21 - 25 maggio bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

29 giugno - 1 luglio New York
(Stati Uniti)
Summer Fancy food
newyork@ice.it
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

21 - 23 settembre Dusseldorf
(Germania)
INTERMEAT
intermeat@messe-duesseldorf.de
www.intermeat.de
(Agroalimentare e ospitalità)

23 - 27 ottobre Torino
SALONE DEL GUSTO
www.salonedelgusto.it
(Salone internazionale del
Gusto)

28 - 31 ottobre Parma
CIBUS TEC
cibustec@fiereparma.it
www.cibustec.it
(Tecnologie e lavorazioni
alimentari)
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I N G R E D I E N T I

E S C L U S I V I

Esaltiamo
la naturale
bonta’ dei
vostri prodotti
Fratelli Pagani S.p.A. è sinonimo di Evoluzione nella Tradizione. Con oltre 100 Anni
di costante crescita, sviluppo ed innovazione nel Settore Alimentare, l’esperienza
acquisita si è tradotta in un ampio ventaglio di prodotti specifici, che rispondono alle
esigenze di una realtà dinamica ed in continua evoluzione.

T I P O L O G I E

D I

I M P I E G O

Un Pacchetto
ALL INCLUSIVE
Staff Tecnico - Ingredienti Tecnologici - Servizi

dal 1909

AWD gro up .it
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