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Si rimane sempre un po’ perplessi per gli aumenti delle tariffe autostradali scattati puntuali il primo gennaio. I rincari si aggirano intorno a una
media del 4% (che è più di 4 volte l’inflazione) con punte di oltre l’8%.
Un imprenditore, infatti, fa sempre abbastanza fatica a capire la richiesta di un aumento (molto significativo), giustificata da mancati incassi
passati e/o dalla necessità di coprire investimenti futuri. Ma questa
potrebbe essere solo invidia da parte di chi rischia in proprio, facendo
investimenti senza sapere se potrà contare su entrate adeguate.
Devo immaginare che il Governo abbia valutato con molta attenzione
l’impatto che questa ulteriore crescita dei prezzi dei trasporti avrà sulle imprese e, quindi, sull’economia italiana.
Come è noto viviamo in un paese geograficamente complesso, in cui
le merci si muovono per lo più su gomma (anche grazie a molte inspiegabili resistenze allo sviluppo del trasporto su ferro e all’intermodalità), con una rete viaria non precisamente all’avanguardia. E nel quale
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le autostrade sono già tra le più care d’Europa. Tanto è vero che oggi
per una azienda del nord Italia è quasi più conveniente spedire i propri
prodotti in Giappone (o a Monaco di Baviera) che mandarli a Caserta
o a Foggia (e naturalmente questo vale, ancora di più, per i produttori
del mezzogiorno che devono raggiungere il nord Italia o l’Europa).
È di questo che parliamo quando discutiamo di competitività del paese. Perché ogni aumento del costo dei trasporti è un pesante onere
per il tessuto produttivo che, vista la crisi, è complesso trasferire sui
prezzi al consumo.
Per cui ogni richiesta delle società concessionarie deve essere contemperata con le necessità delle imprese che operano sul mercato e,
in questi difficili anni, hanno resistito mantenendo sul territorio occupazione e ricchezza. Una valutazione che andrebbe sempre fatta, ma
che è oggi assolutamente ineludibile se il governo non vuole contribuire a soffocare i timidissimi segnali di ripresa di cui va fiero.
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Origine della carne fresca: adottato il Regolamento UE
A partire dal 1° aprile 2015 sarà obbligatoria l’indicazione della provenienza
Le carni fresche avranno presto la propria etichettatura d’origine. Lo scorso 17 dicembre,
infatti, la Comunità europea ha adottato una norma
d’attuazione del Regolamento 1169/2011 (relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) che fissa le regole per l’indicazione del Paese o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di suino, ovi-caprino e di
pollame.
Si tratta di una norma importante per il settore che
supera le molte leggi illegittime (e quindi inattuate)
che negli ultimi dieci anni l’Italia ha messo in campo.
Con questo intervento la comunità pone una serie di
regole chiare, uniformi e auspicabilmente stabili per
gli operatori del settore.
Si tratta di una soluzione che ASSICA ha sempre
appoggiato per evitare di aggiungere i costi di un’etichettatura obbligatoria solo all’industria nazionale,
sempre considerando che l’etichettatura di origine volontaria è sempre stata possibile. La norma europea dovrebbe adesso consentire alle imprese di macellazione
di programmare i necessari investimenti per adeguare i
sistemi di tracciabilità ed etichettatura alle nuove regole con la ragionevole certezza di implementare processi
che non vengano superati da nuove norme. Usiamo il
condizionale perché si intravedono pressioni per modificare le norme ancora prima che entrino in vigore, creando una dannosa incertezza e rischiando di accorciare
i tempi concessi alle imprese per organizzare i propri
sistemi informativi. L’etichettatura obbligatoria entrerà
infatti in vigore il primo aprile 2015, tuttavia oggi che le
regole del gioco sono (forse) chiare e definite, non è affatto escluso che molti operatori possano iniziare prima
a etichettare con le nuove norme.
Tracciabilità aggiuntiva
Benché probabilmente per il nostro paese il sistema di
tracciabilità sarà relativamente poco impattante (visto
che importiamo sempre meno suini vivi da macello),
appare evidente che le nuove norme obbligheranno le
imprese a verificare e adeguare i propri sistemi di tracciabilità (con probabilmente qualche costo aggiuntivo).
L’art. 3 dispone infatti che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire il collegamento
tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui
sono state ottenute e la trasmissione, insieme alle
carni, delle informazioni relative agli operatori nelle
successive fasi di produzione e distribuzione. In ogni
caso la dimensione di un lotto non deve superare la
produzione di un giorno in un unico stabilimento. Tutte
le confezioni con lo stesso codice di partita (lotto) devono corrispondere alle stesse indicazioni.
Il sistema di tracciabilità deve inoltre registrare gli arrivi
allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare,
e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o
tagli, secondo il caso, e deve garantire la correlazione
tra arrivi e partenze.
Le regole di etichettatura
(allevamento e macellazione)
Concentrando l’analisi sul settore suinicolo, il regolamento di attuazione introduce l’indicazione obbliga-

Materia Prima Nazionale, importazioni,
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toria del Paese o dei Paesi in cui l’animale da cui
proviene la carne è stato allevato e macellato.
La norma individua anche le regole per definire il Paese di allevamento in caso di importazione di suinetti:
nel caso in cui l’animale sia macellato dopo i 6 mesi
d’età, si indicherà lo Stato membro o del Paese terzo
dove hanno avuto luogo gli ultimi 4 mesi di allevamento, mente per gli animali macellati prima dei 6 mesi d’età (e con un peso vivo di almeno 80 kg) viene individuato lo Stato membro o Paese terzo dove l’allevamento
del suino ha avuto luogo a partire dal momento in cui
l’animale ha raggiunto i 30 kg di peso.
Qualora questi periodi di allevamento non siano rispettati, l’indicazione dovrà essere “Allevato in: diversi Stati membri dell’UE” (oppure, qualora la carne o i suini
siano importati nella Comunità, dovrà essere “Allevato
in: diversi Paesi non-UE” oppure “Allevato in: diversi
Paesi UE e non-UE”).
Infine, per la carne di suino importata nell’UE di cui
non si conosca il luogo di allevamento dell’animale
l’indicazione deve essere la seguente: “Allevato in:
non-UE, Macellato in: (nome del Paese terzo di macellazione)”.
Si tratta tuttavia di una indicazione di principio, visto
che la comunità è esportatrice netta di carne di suino.
Origine unica
Se il suino è nato, allevato e macellato in un solo Paese (e l’operatore può dimostrarlo), l’etichetta può riportare una indicazione semplificata (e forse più efficace
per il consumatore) che indica una sola origine (per
esempio Origine: Italia) senza la necessità di indicare il
luogo di allevamento e macellazione.
Carne macinata e rifilature di suino
Per la carne macinata e le rifilature (cd “trimmings”)
di suino saranno possibili indicazioni semplificate, per
evitare che i costi dell’etichettatura obbligatoria diventino tropo elevati rispetto al valore della merce (considerando che nelle rifilature è comune trovare carni di
diverse origini). In particolare potrà essere utilizzata le
diciture “Origine: UE” quando la carne macinata/rifilature sono prodotte esclusivamente da carne ottenuta
da suini nati, allevati e macellati all’interno dell’UE, oppure indicazioni specifiche come “Allevato e Macellato
in UE”, “Allevato e Macellato in: non-UE” “Allevato in:
non-UE” e “Macellato in: UE”, eccetera.

L’Italia è un Paese che, a parte in qualche settore, è strutturalmente in deficit di materie prime agricole. L’industria
alimentare trasforma tutta la materia prima nazionale, ma
questa è complessivamente carente per circa il 30% dei fabbisogni dei trasformatori. Per fare qualche esempio viene importato circa il 45% del latte, il 60% del grano tenero, il 40%
del grano duro, il 90% della soia, il 40% della carne bovina. A
questi si aggiungono prodotti che in Italia non possono essere
coltivati, come il cacao o il caffè. In questo contesto, la filiera dei salumi, da sempre, utilizza tutta la carne nazionale,
che tuttavia copre il 60/65% delle necessità del settore. Per
questo importa dai nostri partner comunitari (Germania,
Francia, Olanda, Danimarca, Spagna, ecc.) il 35/40% della
carne suina utilizzata nei salumi. Si tratta di una situazione
strutturale, determinata dai limiti del nostro territorio.
La carne prodotta in Italia a partire dal suino pesante (160/180
kg) e quella prodotta in Europa con suini leggeri (90/110 Kg)
hanno naturalmente caratteristiche qualitative, tecnologiche e
di prezzo diverse.
Per cui, per fare i grandi prosciutti DOP e le altre produzioni
a denominazione di origine protetta è obbligatorio utilizzare
solo materia prima nazionale. Per le altre produzioni può
essere utilizzata sia la materia prima nazionale sia la materia
prima estera (o un mix di materia prima nazionale e materia
prima estera). La scelta comporta caratteristiche diverse nel
prodotto finito, sia sotto l’aspetto qualitativo e organolettico
(per esempio maggiore o minore quantità di grasso di copertura di un prosciutto crudo o cotto, maggiore o minore tenore
di carne magra in un impasto) sia in termini di prezzo per il
consumatore.
Ciò che in ogni caso è assolutamente garantita è la sicurezza
dei prodotti e delle materie prime. Questo è, per la nostra
industria, un prerequisito assoluto. Le norme sanitarie sono
le medesime in tutta Europa. A questo si aggiungono i controlli che le nostre imprese eseguono sulle carni utilizzate,
sia nazionali sia europee, (oltre che su tutti gli ingredienti dei
nostri salumi) e dal sistema nazionale di sicurezza sanitaria
che effettua la propria attività di verifica e analisi delle materie
prime e dei prodotti finiti. La missione dell’industria è quella
di portare ai consumatori italiani e di tutto il mondo salumi
realizzati in Italia buoni, sicuri e con il rapporto qualità/
prezzo che soddisfi le esigenze di ogni singolo acquirente.

L’etichettatura di origine 			
delle materie prime
L’etichetta di origine della materia prima è di competenza europea. La Commissione sta legiferando in maniera
uguale per tutti (regolamento 1169/2011 e regolamenti
attuativi). Da aprile 2015, per esempio, sarà obbligatoria
l’etichettatura della carne fresca di suino. Per il resto si
stanno facendo le valutazioni di impatto. Perché una etichettatura obbligatoria delle materie prime può aumentare
i costi di produzione in maniera non marginale: dipende
dal dettaglio a cui viene richiesta. Per questo la Comunità
europea vuole evitare che una la norma comporti un aumento eccessivo dei costi per le imprese e, quindi, dei
prezzi che pagano i consumatori.
Già oggi, peraltro, molti prodotti riportano l’indicazione
d’origine della materia prima. Ciò avviene quando l’impresa valuta che la materia prima (italiana o meno) in quel
caso effettivamente abbia qualità peculiari e, quindi, il
consumatore riconoscerà un valore legato a questa caratteristica.
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in primo piano
di Michele Spangaro

Carne come ingrediente:
l’analisi d’impatto della

Commissione europea

L’indicazione obbligatoria comporterebbe costi che i consumatori non sembrano disposti a pagare
Il 17 dicembre 2013 la Commissione Europea ha presentato una
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di
provenienza per le carni utilizzate
come ingrediente.
Il testo non è stato accompagnato da
nessuna proposta legislativa. Il dibattito tra Commissione, Parlamento e
Consiglio entrerà nel vivo dopo l’estate del 2014 quando prenderà il via la
nuova legislatura UE (2014-2019).
La relazione esamina i vantaggi e gli
svantaggi di tre possibili scenari futuri: mantenere facoltativa l’etichettatura
d'origine della carne come ingrediente;
introdurre l’etichettatura d’origine obbligatoria UE/non UE o UE/Paese terzo o introdurre l’etichettatura d’origine
obbligatoria indicante lo Stato membro
o il Paese terzo. L’analisi d’impatto,
basata su studi indipendenti, evidenzia
chiaramente che i consumatori potrebbero essere interessati all’origine
della carne come ingrediente ma non
sono disposti a pagare i costi che una
tale indicazione comporterebbe.

La contraddizione tra
interesse e disponibilità
a pagare
Secondo la relazione della Commissione, l’interesse complessivo dei
consumatori per l’etichettatura d’origine è inferiore come importanza al
prezzo, alla qualità e alle caratteristiche organolettiche tra i fattori che
determinano la scelta dei prodotti e
non è rispecchiato dalla “disponibilità
a pagare” dei consumatori: un aumento di prezzo inferiore al 10% riduce la
“disponibilità a pagare” per ottenere
l’indicazione d’origine del 60-80%.
Infatti l’indagine indipendente considera
undici fattori che influenzano le decisioni di acquisto dei consumatori: l'origine
dei prodotti alimentari in generale è il
quinto per importanza (45%), dopo il
gusto (82%), la data di scadenza (62%),
l’aspetto (61,3%) e il prezzo (48,3%).
Inoltre, secondo il "GfK consumer study
on the meat market", il paese d’origine
è la quarta informazione più importante
(tra le 15 considerate) che i consumatori cercano quando comprano prodotti
contenenti carne: si tratta del 48% dei
consumatori, senza grandi differenze tra

UE15 e UE12. Prima dell'origine i consumatori considerano la data di scadenza
(68%), il prezzo al chilogrammo (67%) e
il prezzo (67%). Inoltre, è più probabile
che i consumatori dell’UE prendano in
considerazione il paese di origine quando acquistano carni fresche (45%), che

quando acquistano prodotti a base di
carne (38%).
Tuttavia i consumatori attualmente acquistano carni con indicazione d’origine
non molto frequentemente, proprio a
causa del maggior costo che in genere hanno i prodotti che riportano questa

CLITRAVI e FoodDrinkEurope: relazione utile per prendere decisioni corrette
CLITRAVI, Associazione europea che rappresenta l’industria di trasformazione delle
carni, ha accolto favorevolmente la relazione della Commissione europea sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come
ingrediente.
Volut, Presidente del CLITRAVI, considera la relazione come una “buona base” per le
future discussioni con gli Stati membri ed il Parlamento europeo.
Il testo della Commissione fornisce una descrizione bilanciata della questione, prendendo in considerazione tutti i principali elementi quali l’interesse dei consumatori nonché
la loro disponibilità a pagare, i costi aggiuntivi per gli operatori e l’impatto sul commercio.
Secondo Volut “La relazione evidenzia il pesante fardello che graverebbe sugli operatori
qualora una legislazione in materia fosse introdotta”. Il CLITRAVI ritiene non appropriata - specialmente nell’attuale scenario economico – la richiesta di una legislazione
che imponga l’obbligo dell’indicazione d’origine della carne come ingrediente.
Tale legislazione sarebbe non necessaria, sproporzionata e potrebbe avere un impatto altamente negativo sui prezzi al consumo e sulla competitività dell’industria
europea di trasformazione della carne, producendo una perdita di posti di lavoro e
mettendo a rischio la ripresa economica del settore. “L’etichettatura d’origine obbligatoria non garantisce né la sicurezza alimentare, né la qualità né servirebbe come deterrente
nei confronti degli operatori alimentari fraudolenti” continua Volut. “Ora che una chiara
fotografia della situazione è stata messa sul tavolo, chiediamo agli Stati membri ed al Parlamento europeo di discutere l’etichettatura d’origine della carne come ingrediente con
la mente aperta e libera da
rigidi preconcetti dogmatici in
modo da assicurare soluzioni
pratiche e fattibili”, conclude
Volut.
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Anche FoodDrinkEurope, Federazione che rappresenta l’industria alimentare UE, ha apprezzato la relazione della Commissione
europea sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del
luogo di provenienza per le carni
utilizzate come ingrediente, in
quanto fornisce un quadro generale corretto e bilanciato circa le potenziali conseguenze dell’etichettature d’origine
obbligatoria.
La relazione, basata su uno studio indipendente, riconosce che l’obbligo dell’etichettatura d’origine costringerebbe l’industria ad affrontare molte sfide
operative, richiederebbe degli adattamenti radicali lungo l’intera filiera alimentare
e comporterebbe ingenti costi aggiuntivi per le Aziende e le Autorità pubbliche, impattando negativamente sulla competitività e sul commercio. Inoltre tale
obbligo – come dimostra la relazione – potrebbe comportare un aumento dei prezzi
al consumo. A tale riguardo la relazione evidenzia che: “Il forte interesse complessivo dei consumatori per l'etichettatura d'origine è significativamente inferiore come
importanza al prezzo, alla qualità e alle caratteristiche organolettiche tra i fattori che
determinano la scelta dei prodotti e non è rispecchiato dalla “disponibilità a pagare”
dei consumatori: un aumento di prezzo inferiore al 10% riduce la “disponibilità a pagare” del 60-80%”.
FoodDrinkEurope chiede ai membri del Parlamento europeo ed al Consiglio di prendere il contenuto della relazione della Commissione come base per un’obiettiva ed
informata discussione sull’argomento.
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indicazione.
Questa estrema sensibilità ai prezzi si
riflette nella scarsa “disponibilità a pagare” per l’etichettatura d’origine. Al
primo aumento di prezzo oltre il prezzo
base (+5-9% a seconda del livello di
informazioni richiesto) la "disponibilità
a pagare" del consumatore diminuisce
significativamente, ovvero del 60-80%,
e continua a diminuire con ogni ulteriore
aumento di prezzo. La tendenza si riscontra per tutti i prodotti oggetto della
relazione senza notevoli differenze.
Questi risultati confermano la discrepanza tra l'interesse per l'etichettatura
d'origine e la disponibilità a pagare per
tali informazioni.
I consumatori sarebbero interessati a ricevere informazioni se tali informazioni
fossero offerte senza alcun aumento di
prezzo. Tuttavia chi non conosce a fondo la filiera non è in genere consapevole
dei costi supplementari connessi all’etichettatura d'origine e tende a credere
che essi si limitino al costo di “un po’
più di inchiostro per la stampa”. Questo
paradosso si traduce nel divario, osser-

vato in una serie di studi, tra le intenzioni e i comportamenti effettivi di acquisto. Di conseguenza, se l’etichettatura
d’origine obbligatoria risultasse in un incremento dei prezzi per i consumatori,
il consumo di prodotti alimentari in cui
le carni sono utilizzate come ingrediente
potrebbe diminuire.

I costi per gli operatori
e le Autorità
Ma a quanto ammontano questi costi
aggiuntivi? L’analisi di impatto prova a
quantificarli per i due scenari proposti
per una eventuale indicazione obbligatoria: UE/non UE o singolo Stato membro/
Paese terzo.
Una indicazione d’origine obbligatoria
comporterebbe investimenti da parte delle imprese: con la tracciabilità i produttori
sanno da dove viene la carne che utilizzano, ma è evidente che prendere questa
informazione e scriverla sulle etichette in
maniera intellegibile per il consumatore
comporta costi aggiuntivi che crescono
al crescere del dettaglio e del numero
delle informazioni richieste.
Secondo lo studio di impatto della Com-

gine della carne come ingrediente (mentre sono minori, ma non trascurabili, per
il caso UE/non UE).

Gli impatti sul mercato unico
Un altro aspetto chiave nello studio è
quello relativo all’impatto dell’etichettatura di origine sul funzionamento del
mercato unico e quindi sulla competitività delle imprese europee.
L’etichettatura di origine rischia infatti di
generare cambiamenti nella catena di approvvigionamento, che determinerebbero
una segmentazione ulteriore del commercio. In effetti, gli operatori europei intervistati ritengono che adattare la struttura
dell’approvvigionamento (fonti di approvvigionamento, dimensioni dei lotti) sia più
efficace in termini di costi che modificare
pesantemente i sistemi di rintracciabilità
interni.
Di conseguenza è probabile che gli operatori debbano fronteggiare costi più elevati
come conseguenza della riduzione della
base di approvvigionamento complessiva
e gli sbocchi per le rifilature e il grasso diverrebbero limitati.

I costi aggiuntivi per lo scenario UE/
non UE sono chiaramente più contenuti e potrebbero oscillare da un minimo
trascurabile fino al 25%, mentre nello
scenario che prevede l’indicazione del
singolo Paese di provenienza delle carni
la variazione probabile oscilla tra il 1520% e il 50%, compresi oneri amministrativi supplementari quantificat tra l'8
e il 12% dei costi totali di produzione.
Ai costi per le impese si aggiungono i
costi di controllo per le autorità pubbliche: un incremento del 10-30% è
previsto per lo scenario con l’indicazione obbligatoria del singolo Paese d’ori-

Importazioni carni e cosce suine

istat: calano le importazioni
di suini vivi e cosce fresche
nei primi 9 mesi del 2013

(gennaio-settembre 2013-2011)
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Calano le importazioni di suini vivi nei primi 9 mesi del
2013. Secondo i dati recentemente diffusi da ISTAT
(che ha rivisto sia i dati relativi al 2012 sia quelli relativi
ai primi 6 mesi del 2013), nel periodo gennaio - settembre 2013 sono stati importati 396.352 capi suini
(esclusi i riproduttori di razza pura) contro i 596.779
importati nello stesso periodo del 2012 (-33,6%).
A soffrire di più sono state le importazioni di suinetti (inferiori a 50 kg) che con 280.975 capi contro i
458.183 del periodo gennaio - settembre 2012 hanno registrato una contrazione del 38,7%, ma il trend
è stato negativo anche per i suini di peso superiore a
50 kg, fermatisi a 114.707 capi dai 138.592 dell’omologo periodo del 2012 (-17,2%).

missione europea, i fattori che più inciderebbero sono l’adattamento delle
prassi di approvvigionamento, le possibili variazioni nel gruppo di fornitori, il
passaggio a lotti di produzione più piccoli, l’adattamento dei processi di produzione per mettere in atto in loco la
segregazione per origine, l’adattamento
del confezionamento e dell’etichettatura e l’adattamento del sistema di rintracciabilità.
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

Importazioni suini vivi esclusi riproduttori di razza pura
(gennaio-settembre 2011-2013)

Complessivamente l’import di carni suine fresche e
congelate registra invece un piccolo e fisiologico rimbalzo (+2,8% per 689.000 tonnellate) dopo la forte
caduta registrata nei primi nove mesi del 2012, quando si evidenziò un -8,2%.
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Trend in discesa anche per l’import di cosce suine che,
risentendo della crisi dei consumi dei prosciutti crudi
stagionati, hanno evidenziato per il secondo anno
consecutivo una contrazione scendendo a 399.780
tonnellate dalle 405.780 del gennaio - settembre
2012 (-1,5%). Una flessione, questa, che deve far riflettere soprattutto se si considera che si somma al
calo molto importante (-13,9%) del periodo gennaiosettembre 2012.
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

suini superiori a 50 kg

totale suini esclusi
riproduttori di razza pura
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attualità

Rapporto Qualivita-Ismea 2013: 									

il punto sulle dop e igp nazionali

L’annuale appuntamento con i dati della produzione nazionale di Dop e Igp si
conferma un’importante occasione di riflessione su queste produzioni tutelate
Lo scorso 5 dicembre 2013
presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata presentata l’undicesima edizione del Rapporto Qualivita-Ismea
dedicata all’analisi dei valori generati
dalle aziende che producono le 261 indicazioni geografiche; numeri che collocano l’Italia al primo posto in Europa per
quantità di prodotti che beneficiano di
queste importanti tutele comunitarie.
Un primato che permette alle aziende produttrici di sviluppare grazie a queste denominazioni poco meno di 7 miliardi di euro
(poco meno di 2 miliardi nel comparto preparazioni di carne) degli oltre 130 miliardi
di euro alla produzione che l’intera industria alimentare ha sviluppato nel 2012 (oltre 8,3 miliardi nelle preparazioni di carne).
Circa il 5% dell’intero valore generato
dall’agroalimentare Made in Italy passa
pertanto attraverso denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.

importanza che ancora oggi riveste il canale tradizionale (per il residuo 32%).
Le personalità intervenute alla giornata
di presentazione hanno avuto modo di
esprimere unanime soddisfazione per la
performance delle produzioni tutelate;
“un comparto che nel 2012, in un’annata cioè di forte recessione per l’intera
economia nazionale, [ha fatto segnare]
una sostanziale tenuta” come ha avuto
modo di sottolineare Arturo Semerari
presidente di Ismea.
Alla sua valutazione positiva si è aggiunta quella di Filippo Trifiletti – direttore
generale Accredia – che evidenziando
il ruolo degli enti di certificazione ha ricordato come il sistema delle indicazioni
geografiche, pur nella sua forte concentrazione prima ricordata, “rappresenta
una tra le migliori opportunità per la
crescita e la valorizzazione sui mercati
esteri del nostro Paese”.

Confronto tra l’incidenza % del numero di riconoscimenti e
del fatturato alla produzione nei diversi comparti DOP e IGP
(Anno 2012)

70%
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60%

incidenza % fatturato alla
produzione

59%
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28%
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Formaggi

Oli d’oliva

Ortofrutticoli
e cereali

5%

Prodotti a base
di carne

Altri prodotti

di tutela delle Dop e Igp italiane – che
ha tenuto a sottolineare l’importanza del
ruolo di difesa delle denominazioni svolto
dai Consorzi di tutela e la necessità che
a questi vengano assegnati “i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate in violazione alle norme di tutela
delle DOP e IGP”.

Composizione percentuale della spesa
agroalimentare delle famiglie italiane (Anno 2012)
Prodotti a DO
7,8%

Prodotti
convenzionali
92,2%

Anche l’on.le Paolo De Castro, presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo, ha avuto
modo di ribadire quanto sia tenuto in
forte considerazione il ruolo del sistema delle produzioni agroalimentari tutelate “da sempre prioritario per le
istituzioni comunitarie”.

Oli a Do
0,3%

Prodotti a
base di carne
a DO
39,7%

Formaggi
a DO
57,6%

Fonte: ISMEA, Panel famiglie GFK-Eurisko

IlGRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI ASSICA
Visita il macello Tönnies di Rheda in Germania
Due giorni a visitare un grande macello bovino e suino tedesco, per capire
il modello produttivo del nord Europa.
Il 20 e 21 novembre 2013 una delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori
di ASSICA, guidata dalla Presidente
Barbara Bordoni, ha visitato lo stabilimento Tönnies di Rheda-Wiedenbrűck,
nel cuore della Vestfalia.
Il programma della visita ha visto la
delegazione assistere ad una presentazione dell’azienda e successivamente visitare lo stabilimento e il
macello durante le fasi di lavorazione,
sia del suino che del bovino.

Fonte: Indagine Qualivita - Ismea 2013

Un valore caratterizzato da una forte
concentrazione tra le denominazioni: è
infatti dalle sole prime 10 Dop e Igp
che le aziende ricavano oltre l’84% del
fatturato alla produzione generato con
le produzioni tutelate.
L’analisi evidenzia inoltre il mix dei canali distributivi: le Dop e Igp sono
principalmente legate alla GD-DO che
rappresenta (tra GDO e Grossisti) oltre
il 79% delle vie commerciali utilizzate in
media dai diversi settori produttivi; percentuale che nel nostro settore si ferma
poco oltre il 68%, a testimoniare la forte

Ortofrutta fresca a Do
2,5%

Fondata nel 1971 come azienda a
conduzione familiare, Tönnies concentra le sue attività nella macellazio-

ne e trasformazione di suini, scrofe e
bovini. è leader nel mercato tedesco
della carni fresche ready-to-sell preconfezionate, che offre una gamma
completa di prodotti pronti. L’azienda
impiega circa 10.000 persone dislocate tra i vari stabilimenti.
Il gruppo Tönnies è attivo in tutto il
mondo, con 16 uffici. Le esportazioni
rappresentano circa il 52% della produzione.
L’iniziativa, che ha suscitato favorevolissimi riscontri, è stata certamente
una opportunità di arricchimento personale e professionale nell’ambito del
programma di crescita e formazione
dei Giovani Industriali che il Presidente, Barbara Bordoni, sta realizzando
con entusiasmo e impegno.

Alle manifestazioni di soddisfazione e
attenzione sopra esposte si è aggiunta
anche la voce di Giuseppe Liberatore
– presidente di AICIG, l’associazione
che raggruppa alcuni dei Consorzi
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini e
Maurizio Notarfonso di Federalimentare

HORIZON 2020: al via i primi bandi
Il 1 Gennaio 2014 sono stati pubblicati i primi bandi del nuovo programma europeo che mira a ridare
spinta all’economia dell’Unione attraverso il sostegno agli investimenti per la Ricerca e l’Innovazione
Giunge al via il
programma settennale di
investimenti in ricerca e
innovazione da parte della
Commissione europea:
Horizon 2020. Il piano di
spesa prevede risorse disponibili dal 2014 a tutto
il 2020 per affrontare
quelle che la Commissione mediante il confronto
con gli Stati membri e i
molteplici portatori di interessi pubblici e privati ha individuato
come priorità strategiche per rilanciare
l’economia dell’Unione.
Come già per il precedente settennato di
contributi (l’ormai vecchio Settimo Programma Quadro), il nuovo programma
si concentrerà su tre priorità strategiche: Scienza di eccellenza, Leadership
industriale, Sfide della società. In particolare troverà declinazione in molteplici
programmi di lavoro, solitamente biennali,
che daranno vita a corrispondenti bandi di
finanziamento (call for proposals).
L’adozione ufficiale dei bandi è avvenuta
lo scorso 11 dicembre e pone sul tavolo
i primi temi che si intende affrontare tra
il 2014 e il 2015. Tra i temi portanti del
Programma Horizon 2020 si segnala l’e-

sistenza all’interno del pilastro 3 – Sfide
della società di una sfida (challenge) di
stretta pertinenza con il nostro settore
ossia quella relativa a “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e foreste,
mare e bioeconomia”. All’interno di questo Programma di lavoro (work programme) vi sono tre macro categorie (Sistemi
di produzione alimentare sostenibili - Alimenti sicuri, Diete sane e Consumi sostenibili - Bioeconomia Innovativa, Inclusiva e Sostenibile) dove sono elencati una
serie di argomenti di ricerca (al momento
si tratta di 27 topics) sui quali, seguendo un approccio top-down, è possibile
presentare delle proposte progettuali.
Ad esempio si passa dall’individuazione
di soluzioni per migliorare le coltivazio-

L’Europa perplessa dai

ni cerealicole alla proposizione di nuovi
strumenti per contrastare la malnutrizione
fino a sistemi di autenticazione della filiera
alimentare. Inoltre si invita l’industria alimentare a proporre soluzioni focalizzando l’attenzione su alcuni elementi ritenuti
chiave per l’Europa:
• incrementare la varietà della gamma
proposta
•
sviluppare nuovi prodotti con proprietà nutrizionali differenti rispetto al
presente
• implementare la conoscenza alimentare
• sviluppare i sistemi di qualità DOP IGP
• d efinire strategie o iniziative per combattere contraffazione e imitazione
• ridurre lo spreco alimentare
La partecipazione a tali progetti, si ricor-

da, prevede la proposizione da parte di un minimo di
3 soggetti giuridici distinti
e appartenenti a tre diversi Stati membri. Le PMI
possono inoltre beneficiare (laddove specificato
nei singoli bandi) dell’accesso a Horizon 2020
mediante il nuovo “strumento PMI”, una vera e
propria novità di Horizon
2020 che si concretizza in
tre fasi distinte: la fase 1 che prevede
l’erogazione di un contributo forfettario
(lump sum) di €50.000 per finanziare
l’analisi di fattibilità, la fase 2 che prevede l’erogazione di un contributo fino
a 2,5 mln di euro che cofinanzi le attività di ricerca e sviluppo e la fase 3 che
mette a disposizione ulteriori servizi di
“coaching” e meccanismi di accesso
al credito agevolati da parte del Fondo
Europeo degli Investimenti per semplificare l’ingresso sul mercato dell’innovazione sviluppata. Il finanziamento coprirà
piccoli progetti (da 1 a 3 mln di euro)
e segue la logica “bottom-up” (ossia
si parte dall’idea innovativa della PMI e
non da un dettame della CE come avviene nelle Sfide della Società).

“semafori” britannici

L’introduzione di semafori nutrizionali come misura di etichettatura volontaria in Regno Unito solleva sempre più inquietudine in Italia e negli altri
Stati membri: a rischio la libera circolazione delle merci con il proliferare di schemi di etichettatura nazionalistici

nistero della Salute in primis, Ministero dello Sviluppo Economico e Direzione Politiche Comunitarie del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali).

Il Regno Unito ha adottato nel maggio 2013 una raccomandazione che spinge all’adozione di una triade
cromatica “verde-giallo-rosso” sul packaging dei
prodotti alimentari, a seconda degli ingredienti
ritenuti “sani” o “pericolosi” (essenzialmente sale,
zucchero, grassi) in essi contenuti. La grande distribuzione operante in Gran Bretagna ha recepito largamente
e rapidamente tale raccomandazione che, è bene precisare, introduce criteri di etichettatura nutrizionale su base volontaria e non obbligatoria.
Si tratta dunque di un “esercizio” ammesso dalla ripartizione di competenze tra Europa e Stati membri,
che in materia di etichettatura assicura all’Unione un
ruolo prevalente rispetto agli Stati membri nel fissare le regole obbligatorie cui attenersi,
proprio per realizzare nei fatti quel mercato unico che contraddistingue l’Unione.
Tuttavia, fin dalla sua approvazione, la raccomandazione è apparsa fortemente discriminatoria e potenzialmente lesiva non tanto (o non solo) delle riserve di competenza
tra Europa e Stati membri, quanto piuttosto di ben più fondamentali principi dell’Unione
Europea quali la libera circolazione delle merci e la leale e corretta concorrenza
tra gli operatori in tutto il territorio dei 28 Stati membri.
Per questo ASSICA e Federalimentare segnalarono immediatamente la problematica
fornendo approfonditi dossier e valutazioni economiche del possibile “danno” sulle
nostre produzioni (la maggior parte delle quali peraltro concorre a quel patrimonio
dell’Unesco che è la dieta mediterranea) alle autorità pubbliche nazionali competenti (Mi-

Siamo sempre stati convinti, infatti, che in realtà, non esistono
cibi “buoni” e “cattivi” in sé, ma soltanto diete giuste o
sbagliate, a seconda di come i diversi alimenti vengono
combinati. Per questo, “classificare” alimenti e bevande con
un bollino colorato è non solo fuorviante, ma non si basa su
evidenze scientifiche appropriate e dà un giudizio semplicistico
ed erroneo sul singolo prodotto.
L’operato delle nostre autorità ha cominciato a raccogliere via via
diffusi consensi nel resto d’Europa per culminare lo scorso 16 dicembre 2013 nella sollevazione di molteplici perplessità sulla misura britannica da parte di ben 16 Stati membri su 28 nel corso del periodico meeting del Consiglio Agricoltura
e Pesca dell’UE. Le delegazioni dei 16 Paesi hanno manifestato profonda preoccupazione
per le conseguenze negative dello schema volontario britannico sulla libera circolazione delle merci, ricordando che gli operatori economici di qualsiasi Stato membro
devono poter sempre contare con chiarezza e certezza su principi di etichettatura
uniformi su tutto il territorio dell’Unione, siano essi obbligatori o volontari.
A fronte di tale chiare sollevazioni la Commissione ha rassicurato i presenti alla riunione
del Consiglio Agricoltura che procederà ad un approfondimento della raccomandazione
e del suo impatto, così come ad uno studio sulle legislazioni vigenti nei vari Stati membri
in materia di etichettatura al fine di sincerarne la loro corrispondenza con l’ordinamento
comunitario.
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A chi giova la “guerra del made in Italy”?
Non all’export italiano
Nomisma: “Tra i due litiganti il terzo gode”: industria alimentare tedesca esporta 55 mld, 		
quella francese 42, Italia ferma a 26 mld ma supera gli altri per valore aggiunto
Tra blocchi alle frontiere e scambi di accuse tra associazioni di rappresentanza, si è messo
in dubbio quel legame di filiera che, considerando
tutti gli operatori coinvolti (agricoltura, industria alimentare e distribuzione), rappresenta un asset
strategico del nostro paese (14% del PIL), facendo
perdere di vista – sottolinea Nomisma in una nota
– una questione fondamentale: ma se il “made in
Italy” è così famoso e richiesto nel mondo, come è
possibile che il nostro export alimentare valga solo
la metà di quello tedesco? Si potrebbe dire che “tra
i due litiganti, il terzo gode” perché una cosa è certa: mentre in Italia impazza questa “guerra del Made
in Italy” ci sono già dei vincitori e cioè i competitor
esteri dei nostri prodotti agroalimentari. Quei produttori, come nel caso dei tedeschi, che non facendo leva
su una distintività analoga a quella che contraddistingue il nostro “made in Italy” alimentare, hanno più di
noi puntato su efficienza e competitività di sistema. E i
risultati raggiunti sembrano dar loro ragione. La propensione all’export dell’industria alimentare tedesca
supera il 30%, contro il 20% dell’Italia, ma nei valori
assoluti il divario è abissale: 55 miliardi di euro contro
26, praticamente il doppio. Anche la Francia ci supera,
con 42 miliardi di euro e la Spagna ci tallona, con 22
miliardi.
Rispetto ai tedeschi, produciamo più valore aggiunto:
24 miliardi contro 11 e questo dato non deve essere sottovalutato, perché è dal valore aggiunto che si
capisce quanto un settore sia importante per l’economia di un Paese, visto che tale indice altro non è che
la somma delle remunerazioni che vanno ai lavoratori
(salari e stipendi), agli imprenditori (utili), ai prestatori
di capitale (interessi bancari e finanziari) nonché allo
Stato (imposte dirette).
E se il valore aggiunto prodotto dall’industria alimenta-

stre aziende. Il 70% del valore dell’export alimentare
italiano è fatto dalle imprese con più di 50 addetti
che nel nostro paese sono meno di 900 (pari ad appena l’1,5% del totale). In Germania la stessa tipologia conta quasi 2.900 imprese, pari al 9% del totale.

re italiana è maggiore di quello tedesco – pur a fronte
di un fatturato che invece ne rappresenta i ¾ – è anche grazie ad un più alto posizionamento di prezzo dei
nostri prodotti, segnale evidente di un apprezzamento
che i consumatori di tutto il mondo esprimono verso le
nostre produzioni alimentari. Un confronto Italia-Germania rende meglio il paragone.
Si pensi che le nostre esportazioni di formaggi, nel
2012, sono state pari a poco meno di 2 miliardi di euro,
quelle tedesche hanno superato i 3,5 miliardi, ma il nostro prezzo medio all’export è risultato doppio (6,6 €/
kg contro 3,1 €/kg). Oppure si guardi alla cioccolata:
1,3 miliardi di export di prodotto italiano contro i 3,6
miliardi di quello tedesco, ma con un prezzo medio di
5 €/kg contro 3,8 €/kg. Lo stesso discorso vale per i
salumi, il caffè e i prodotti da forno. Solo nel caso del
vino l’Italia vince su entrambi i fronti.
Senza entrare nel merito del confronto qualitativo, la
Germania esporta di più perché è più competitiva e
non soffre di gap strutturali che invece limitano la propensione all’export delle nostre imprese. Quali sono
questi gap? Innanzitutto la dimensione media delle no-

Un tempo si diceva “piccolo è bello”, ma questo paradigma sembra oggi scricchiolare di fronte a due
fattori travolgenti: da un lato, la crisi dei consumi
interni che obbliga le nostre imprese a guardare a
mercati sempre più distanti geograficamente; dall’altro, un “sistema Paese” che anziché supportare le
nostre imprese in questa ricerca di competitività rischia di affossarle definitivamente, colpendo in primis
quelle più piccole”- dichiara Denis Pantini (Direttore
Area Agricoltura e Industria Alimentare di Nomisma).
“Anche in questo caso alcuni esempi sono eclatanti. Siamo tutti contrari ai rigassificatori, ma intanto il
costo medio industriale dell’energia elettrica in Italia
è superiore del 70% a quello medio europeo; il costo
del trasporto su gomma (sul quale viaggia il 90% delle
nostre merci alimentari) è superiore del 30% a quello
spagnolo e non è solo una questione legata al prezzo
dei carburanti ma anche di deficit infrastrutturale che ci
vede penalizzati rispetto agli altri competitor europei.
Sono questi i veri nodi sui quali gli agricoltori, le imprese alimentari e le istituzioni italiane dovrebbero
concentrare i loro sforzi, nella consapevolezza che
la filiera del made in Italy alimentare non solo è un
valore per il Paese ma senza di essa non potrebbe
sopravvivere nessuna delle componenti che ne fanno parte. Perché senza gli allevatori italiani del suino
pesante non potrebbero esistere i prosciutti Dop, ma
senza l’industria pastaria non avrebbe senso coltivare
grano duro in Italia” – conclude Pantini.

Centro Studi Confindustria: più manifatturiero, più PIL

Affiancherà Nicola Levoni che attualmente ricopre la carica
L’aumento
di un
1% nel peso dell’industria
elevaSan
di 0,5%
la crescita economica
di Presidente
in rappresentanza
del Consorzio
Daniele
“In Italia serve con urgenza una nuova politica industriale che rilanci
con decisione l’attività manifatturiera e la metta nelle condizioni di
competere con successo”: è questo quanto chiede il Centro Studi
Confidustria nella sua ultima nota economica. Ciò deve avvenire “sia
nelle produzioni in cui tradizionalmente si addensa il suo saper fare sia
in quelle nei settori che sempre più guideranno l’innovazione tecnologica nei prossimi decenni. Solo così il Paese potrà ricollocarsi su un
alto sentiero di sviluppo”.
Il manifatturiero è infatti la “sala macchine” della crescita. Perché genera gran parte dei guadagni di produttività dell’intero sistema economico. Direttamente attraverso l’innovazione tecnologica applicata
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ai suoi processi e ai suoi prodotti e indirettamente attraverso l’utilizzo
negli altri settori dei beni manufatti che incorporano tali innovazioni.
Il manifatturiero, inoltre, è il massimo diffusore di innovazione nel resto dell’economia perché è al crocevia di tutti i processi produttivi.
Dal manifatturiero, poi, provengono i beni esportabili che servono a
pagare le bollette energetiche e alimentari e, in generale, a finanziare
le importazioni di un paese povero di risorse naturali come è l’Italia.
Le stime del CSC confermano il ruolo cruciale del manifatturiero per la
crescita economica dei paesi avanzati: l’aumento di un punto percentuale del suo peso sul totale dell’economia innalza di 0,5 punti percentuali il ritmo di incremento annuo del PIL.

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

AgrOsserva – da Ismea e Unioncamere un utile
strumento per la filiera agroalimentare

Presentata al Mipaaf la prima edizione dell’osservatorio trimestrale sulle dinamiche del settore
agroalimentare: il 2013 si conferma un anno salvato solo dall’export
Lo scorso 9 gennaio, presso la sala Cavour
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ismea e Unioncamere hanno presentato il primo
numero dell’osservatorio sulle dinamiche dell’agroalimentare. Un lavoro che con cadenza trimestrale intende restituire un quadro dinamico degli andamenti dell’agroalimentare nazionale e dei suoi singoli anelli di filiera.
Dai dati presentati nel corso della mattinata, nel 2013,
nonostante l’andamento climatico sfavorevole e l’impatto del prolungato ciclo recessivo dell’economia nazionale, l’agricoltura archivia un’annata in moderata
flessione, soprattutto se confrontata con la dinamica
negativa del settore industriale.
Migliora, seppure gradualmente, la situazione sul fronte
dei costi di produzione, anche se i prezzi all’origine registrano diffusi cedimenti, soprattutto nel comparto delle
coltivazioni, a causa delle forti pressione dell’offerta sui
mercati internazionali.
Un aspetto positivo è sicuramente legato alla dinamica
occupazionale, che mostra in agricoltura un andamento
decisamente migliore rispetto a quello degli altri settori.

Continua la diminuzione della spesa di generi alimentari da parte delle famiglie italiane: il calo è molto più
sensibile in valore (-3,9%) che non in volume (-1,7%),
a testimonianza del tentativo di mantenere invariato il
volume del carrello della spesa, spostandosi verso prodotti in promozione o di basso prezzo.
Più tonica la domanda estera che ha permesso nei
primi nove mesi del 2013 una crescita delle esportazioni agroalimentari del 5,8% rispetto al 2012, grazie
ai progressi riscontrati per tutti i principali prodotti del
made in Italy: aumenti particolarmente significativi si
sono registrati per i vini e spumanti (+8,3%), olio di oliva
(+9,9%) e ortaggi freschi (+12,3%). Più contenute, ma
sempre positive anche le variazioni per frutta fresca e
trasformata, pasta, salumi, formaggi e latticini.
Le spedizioni verso i Paesi extra europei (+7,9% su
base annua) hanno contribuito in misura superiore alla
crescita dell’export rispetto a quelle dirette verso i paesi europei (+4,7%).
“Da oggi il sistema agricolo e alimentare italiano può
contare su un nuovo e più completo strumento per monitorare le dinamiche congiunturali e di mercato del settore, utile alle istituzioni e agli operatori soprattutto ai

ISIT: Lorenzo Beretta nominato nuovo
Vice Presidente
Affiancherà Nicola Levoni che attualmente ricopre la carica
di Presidente in rappresentanza del Consorzio San Daniele
Il 2014 si apre con un’importante novità per la struttura direttiva di ISIT –
Istituto Salumi Italiani Tutelati.
Lorenzo Beretta, già Presidente del
Consorzio del Salame Cacciatore
DOP, si inserisce nella Giunta dell’Istituto per ricoprire il ruolo di Vice
Presidente.
Questa nomina si è resa necessaria
dopo che Cristiano Ludovici - ex Vice
Presidente - ha dovuto rinunciare
con rammarico a questo ruolo a
seguito della sua elezione a Presidente del Consorzio del Prosciutto
Toscano DOP.

competenze per la promozione e la
valorizzazione delle produzioni DOP
e IGP della nostra salumeria”.
Il nuovo Vice Presidente presiederà
e coordinerà anche il nascente Comitato Attività e Servizi di ISIT, che
svolgerà compiti operativi e di coordinamento delle iniziative di valorizzazione, promozione e vigilanza
dell’Istituto.

Lorenzo Beretta, andando ad affiancare il Presidente Nicola Levoni nella direzione dell’Istituto, ha
espresso grande entusiasmo per
la sua nuova nomina: “Sono onorato per la fiducia che mi è stata
accordata e felice di poter apportare in maniera ancora più attiva il Lorenzo Beretta - Direttore Commerciale
mio contributo alle attività dell’Istitu- e membro del Consiglio di Amministrato, mettendo a disposizione le mie zione del Salumificio Fratelli Beretta Spa

fini decisionali”.
Lo ha affermato il
Presidente
dell’Ismea Artuto Semerari a commento dei
lavori di presentazione del primo numero
di AgrOsserva, rapporto trimestrale di
analisi e previsioni
sull’agroalimentare
italiano, nato dallo
sforzo congiunto di
Ismea e Unioncamere.
“L’agroalimentare è un settore strategico per il rilancio dell’economia nazionale – ha detto il Presidente di
Unioncamere, Ferruccio Dardanello - ma va conosciuto e studiato meglio per essere sostenuto e promosso.
In questi anni di crisi, grazie alla proiezione sull’estero di tante produzioni alimentari italiane di qualità, ha
dato un contributo importante alla tenuta del Paese”.

Salumi italiani & web
Se si pensa all’impatto che il web ha sulla vita quotidiana di tutti noi, ci si rende
conto immediatamente che l’evoluzione di internet e la possibilità di accedere alle
informazioni senza vincoli di tempo e luogo, ha sensibilmente cambiato il nostro
modo di informarci su ogni tipo di prodotto o servizio. Questo vale anche per
il mondo dell’alimentare, che registra in rete una sempre crescente attenzione,
soprattutto nelle pagine dei social networks, dove l’attività di promozione dei corretti stili alimentari e la nascita di progetti legati al mondo della cucina, la fanno da
padroni.
Per quanto riguarda il settore salumi, il sito web dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (www.salumi-italiani.it) può considerarsi sempre più uno dei punti di riferimento autorevoli, frequentato ogni settimana da migliaia di utenti italiani e stranieri. Almeno è quanto dicono le statistiche, che confermano come gli argomenti e le
informazioni proposti sul sito siano anche i più ricercati in materia: la produzione
di salumi e le ricette.
Di fondamentale importanza sono poi le connessioni che il sito ha creato con Facebook, uno dei social media più diffusi in Italia e nel mondo.
La neonata pagina SalumiAmo,
direttamente gestita da IVSI, nella
seconda metà del 2013 ha registrato
un grande successo, crescendo da
poche centinaia a quasi 22.800 fan,
grazie ad una campagna mirata, facendo apparire i contenuti della pagina sulle bacheche di oltre 240.000
utenti iscritti a questo social network. Fra i contenuti più apprezzati,
le ricette a base di salumi (incluse quelle proposte dagli utenti) e i video in cui si
mostra la produzione dei salumi italiani, mutuati dal canale Youtube SalumiAmoTV e tratti dal DVD ‘Salumi Italiani: quando il sapore è un’arte’, realizzato da IVSI.
Si tratta peraltro di dati in crescita, che raccontano il cambiamento di fruizione dei
contenuti e il nuovo modo di arrivare alle informazioni da parte dei consumatori.
è per questo che anche nel 2014 proseguirà il lavoro di presidio del web, anche
con il rilascio di una versione ottimizzata per i dispositivi mobili, sempre più diffusi.

Gennaio 2014 11

jung.it

COMBIFLEX.
IL GRANDE FILM
CHE METTE
IN MOSTRA
QUALITÀ E BELLEZZA.

Qualità e bellezza camminano insieme alla freschezza. Ma per riconoscere e preservare
queste virtù serve un grande film protettivo. Niederwieser lo sa e in partecipazione con
VF VERPACKUNGEN produce i migliori film flessibili, termoformabili, multistrato. COMBIFLEX.
Un film tutto da guardare.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

filiera
di Davide Calderone e
Giovannibattista Pallavicini

Nuova ocm unica: novità per 											
la classificazione delle carcasse suine
Cambia la griglia di classificazione con l’introduzione di un’ulteriore classe. 					
Novità in arrivo anche dal Ministero per l’attuazione nazionale delle misure europee.
Lo scorso 17 dicembre è stato
approvato il Regolamento UE 1308/2013
che contiene le nuove disposizioni comunitarie in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ha introdotto un’importante
novità per il settore suinicolo, modificando la griglia di classificazione delle carcasse suine.
Come noto, infatti, le carcasse ottenute
dalla macellazione dei suini devono esse-

re obbligatoriamente classificate in base
alla percentuale di carne magra sul peso
della carcassa secondo uno schema definito a livello comunitario.
Fino allo scorso 31 dicembre, lo schema comunitario prevedeva obbligatoriamente 5 classi identificate da altrettante lettere (E, U, R, O, P) e lasciava agli
Stati membri la facoltà di introdurre una
ulteriore classe identificata dalla lettera S a cui corrisponde un tenore di

carne magra del
60% e oltre.
Finora
l’Italia
aveva adottato
tale lettera solo
per i suini c.d.
leggeri, ovvero
con un peso carcassa inferiore ai
110 Kg.

Dall’Allegato IV.B del Reg. UE 1308/2013
Classe

Carne magra in percentuale del
peso della carcassa

S

60 o più

E

55 fino a meno di 60

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

Con il nuovo regolamento, dal
O
1° gennaio 2014
diviene dunque
P
obbligatoria per
tutti i suini (siano
essi leggeri o pesanti) l’ulteriore classe identificata dalla lettera S e corrispondente a tenori di carne magra del
60% e oltre.

sul fronte delle equazioni da utilizzare
per la stima del tenore di carne magra
e sulle modalità di presentazione della
carcassa per l’Italia.

Conformemente alle mutate disposizioni comunitarie, il Ministero si appresta
pertanto ad emanare un nuovo regolamento applicativo per la classificazione delle carcasse che dovrebbe
inoltre recepire le ulteriori novità attese

Dovrebbe infatti essere pubblicata a
breve sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea una decisione della
Commissione che approva nuovi metodi per la classificazione delle carcasse suine in Italia.

40 fino a meno di 45
meno di 40

Definite le nuove equazioni di stima della carne magrA
In corso di pubblicazione la decisione della Commissione che autorizza 						
anche nuovi strumenti di misura
Al comitato “OCM unica”
della Commissione europea del 12 dicembre 2013 è stata approvata la decisione che autorizza le nuove equazioni
di stima della carne magra delle carcasse suine in Italia secondo le disposizioni
previste dalle tabelle comunitarie, attraverso gli appositi strumenti di misura.
Come già in passato, per l’Italia sono
considerate due diverse popolazioni di suini: leggeri (per carcasse che
vanno da 70 a 110 kg) e pesanti (per
carcasse che vanno da 110,1 a 180 kg).
Gli strumenti a infissione potranno continuare ad essere utilizzati operando la
misurazione degli spessori di tessuto
adiposo e muscolare presso un unico
punto di repere (tra la terza e quart’ul-

tima costa a 8 cm dalla linea mediana).
Accanto alla revisione delle equazioni in
uso per gli strumenti “tradizionali” già approvati (Fat O Meat’er – FOM e Hennessy
Grading Probe – HGP), sono stati valutati
anche strumenti automatici di nuova generazione (AutoFom e Image Meater).
Questi ultimi, il cui funzionamento non
necessita di alcuna attività manuale,
sono in grado non solo di fornire le informazioni necessarie agli adempimenti
relativi alla classificazione, ma anche di
valutare tutta una serie di parametri qualitativi dei diversi tagli del suino utili alle
aziende di macellazione.
è stato anche approvato un metodo
semplificato manuale (ZP), basato
sulla misurazione di spessori di grasso e magro a livello della linea di in-

cisione della mezzena; in tal modo le
misurazioni potranno essere effettuate
senza incidere la carcassa ma dovendo
operare in condizioni statiche (non in linea di macellazione).
Tale metodo potrà essere utilizzato in
caso di malfunzionamenti degli strumenti in uso oppure a seguito di contestazioni degli enti preposti al controllo.
Allo stesso modo di quello precedente,
anche il presente studio, che ha portato all’aggiornamento delle equazioni di
stima della carnosità delle carcasse e
all’approvazione di nuovi strumenti di misura, è stato effettuato a cura del CRPA
SpA di Reggio Emilia. Nella ricerca sono
stati utilizzati i più moderni sistemi di va-

lutazione delle caratteristiche compositive delle carcasse, sia in termini quantitativi che qualitativi.
La decisione in corso di pubblicazione,
inoltre, autorizza ufficialmente per l’Italia la presentazione della carcassa
alla pesa diversa da quella “standard”.
In tutti i macelli si dovrà presentare la
carcassa senza rimuovere la sugna e il
diaframma sottostante residuo dall’eviscerazione, rendendo di conseguenza
maggiormente uniforme e fruibile il sistema di raccolta dati.
La medesima definizione di carcassa, infatti, è quella concordata da parte degli
attori della filiera nell’intesa sottoscritta
lo scorso 8 luglio a Mantova alla presenza di taluni Assessori regionali e potrà
presto costituire la base per le quotazioni dei suini a peso morto.
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di Giada Battaglia

Riformato il sistema di preferenze generalizzate
Dal 1° gennaio cambiano le regole per l’importazione dai Paesi in via di sviluppo
Il 1° gennaio di quest’anno è entrato in vigore
il Regolamento UE 978/2012 (con durata limitata a 10
anni, fino al 31 dicembre 2023), che ha introdotto sostanziali modifiche al Sistema delle Preferenze Generalizzate
(SPG), uno degli strumenti chiave dell’Unione europea
per aiutare la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo mediante l’incentivazione delle importazioni di beni originari di questi mercati abbassando, o addirittura annullando, unilateralmente e su base non reciproca, i dazi
doganali che invece gravano sugli stessi prodotti provenienti da Paesi non beneficiari del Sistema.
Il mutato contesto economico internazionale – caratterizzato dalla rapida crescita di alcuni Paesi emergenti – aveva
reso necessaria una revisione del sistema di concessione
di preferenze tariffarie accordate unilateralmente dall’UE, il
cui iter è iniziato nel 2011.
In linea generale, la riforma si è proposta l’obiettivo di indirizzare e concentrare i benefici dell’SPG verso un numero più limitato di Paesi in via di sviluppo, escludendo quei
mercati che registrano livelli di competitività più dinamici, e
garantendo quindi un sistema preferenziale per le economie realmente svantaggiate.
Rispetto al precedente Sistema resta immutata la struttura
generale (permangono i 3 regimi SPG, SPG+ ed EBA), ma
vi sono alcuni elementi di novità:
1. contrazione del numero di Paesi beneficiari (da 176 a
circa 80). Sono eliminate le preferenze tariffarie sulle importazioni UE provenienti da Paesi classificati dalla Banca
mondiale (per tre anni consecutivi) come Paesi a reddito
alto o medio-alto, come ad es. Brasile, Argentina e Russia. Sono, inoltre, esclusi i PVS coperti da altri regimi commerciali preferenziali (per effetto ad es. di accordi di libero
scambio con la UE o di accordi di partenariato economico).
2. distinzione tra “Paesi ammissibili” e “Paesi beneficiari”. I Paesi ammissibili sono tutti i Paesi in via di sviluppo
eleggibili per le preferenze, compresi quelli che con il
nuovo regime sono stati esclusi ma che potranno tornare a beneficiare dell’SPG se, ad esempio, “declassati”
dalla Banca mondiale.

3. l’esclusione dai benefici tariffari per le produzioni coperte da SPG - su cui un Paese beneficiario diventa
nel tempo più competitivo;
4. clausola di salvaguardia: in presenza di incrementi anomali dell’import di un determinato prodotto da un
Paese beneficiario, è possibile attivare una salvaguardia
generale a favore dei produttori europei che, a seguito
di tale circostanza, subiscano un “deterioramento” della
propria condizione economica e/o finanziaria. Il nuovo regime prevede la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche su richiesta dell’industria europea, oltre
che degli Stati membri o ex officio della Commissione.
I meccanismi correttivi della riforma sono apprezzabili perché mirano a concentrare le preferenze verso i Paesi meno
sviluppati, in più prevedono l’utilizzo di parametri più precisi
per la definizione del grado di sviluppo delle diverse economie e della loro competitività nel contesto internazionale.
L’industria europea, però, avrebbe apprezzato se tra le
condizioni necessarie per poter beneficiare dell’SPG,
fossero rientrati anche criteri che relativi al rispetto delle
buone pratiche commerciali in termini di concorrenza leale
e di apertura dei mercati: al vincolo del rispetto di standard internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo,
tutela dei diritti dei lavoratori, sostenibilità ambientale e
buon governo (già previsti
per l’SPG+) il Sistema dovrebbe aggiungere anche i
principi di reciprocità e di fair
competition.
In tempi di marcato ritorno
a pratiche protezionistiche
e di continue violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale, tale “condizionalità
positiva” potrebbe determinare la limitazione dell’uso
estensivo di barriere non
tariffarie e di altri ostacoli
all’accesso al mercato e
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promuovere simultaneamente lo sviluppo e la piena integrazione nel sistema commerciale internazionale.

Il Sistema di Preferenze Generalizzate è
un meccanismo di riduzione o esenzione tariffaria applicato unilateralmente dall’UE a favore di
alcune merci importate dai PVS, che si articola
in tre regimi:
1. l’SPG generale attraverso cui l’UE concede
l’ingresso preferenziale nel proprio mercato ad una gamma di prodotti provenienti dai
PVS beneficiari;
2. l’SPG+, regime speciale attraverso cui l’UE
concede l’esenzione tariffaria ad alcuni PVS
considerati particolarmente “vulnerabili” che
si impegnano a rispettare le Convenzioni internazionali in materia di Good Governance e
sviluppo sostenibile;
3. l’Everything But Arms (EBA), con cui l’UE garantisce accesso a dazio zero a tutti i prodotti
(eccetto armi e munizioni) provenienti dalle
economie meno avanzate (LDCs).

export
di Giada Battaglia

L’ue e gli accordi di libero scambio: a che punto siamo?
Molti i fronti aperti per la negoziazione di accordi di libero scambio
europea e un Paese del G8; si prevede l’eliminazione
di oltre il 99 % dei dazi e la creazione di nuove opportunità di accesso al mercato dei servizi e degli investimenti. In base all’accordo politico, dovranno ora
essere portati avanti i negoziati tecnici.

L’Unione europea ha concluso una serie di
importanti accordi di libero scambio con vari Paesi terzi
al fine di aprire nuovi mercati ai nostri prodotti e servizi,
di incrementare le opportunità di investimento, di agevolare gli scambi commerciali eliminando i dazi e facilitando il transito delle merci attraverso le dogane, di stabilire norme tecniche e sanitarie comuni, di assumere
impegni congiunti su tematiche quali i diritti di proprietà
intellettuale, le regole di concorrenza ecc.
Molti sono gli accordi ancora in fase di negoziazione:
Stati Uniti d’America - TTIP
Il primo round di negoziati TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership) è stato avviato l’8 luglio
2013 a Washington. Il primo incontro è stato di natura
prettamente programmatica: sono state avviate alcune
riflessioni iniziali su temi centrali dell’accordo quali la
cooperazione normativa e sono stati definiti i reciproci
obiettivi in venti diverse aree che la TTIP andrà a coprire.
La seconda sessione di negoziati si è svolta a Bruxelles
dall’11 al 15 novembre. In questa occasione le discussioni si sono concentrate principalmente sui temi degli
investimenti, dei servizi, sulle problematiche ambientali,
energetiche e degli ostacoli tecnici al commercio esistenti tra le parti.
La terza settimana di incontri (16-20 dicembre) è stata
dedicata alle questioni legate alla liberalizzazione degli scambi di merci e di servizi, agli investimenti, agli
appalti pubblici e alla cooperazione normativa, identificando le aree comuni sulle quali impostare offerte
negoziali più dettagliate che inizieranno ad essere discusse nelle prossime tornate.
Per il mese di febbraio 2014 è fissato un ulteriore round

Giappone – FTA
L’Unione europea e il Giappone hanno avviato i negoziati per un Free Trade Agreement (FTA) nell’aprile
2013 e si sono svolti già tre round negoziali.
Consapevole delle resistenze di alcuni Stati membri
e di alcuni settori industriali in particolare, determinate dall’esistenza in Giappone di pesanti barriere non
tariffarie, una delle condizioni che la Commissione
ha posto, prima ancora di avviare le discussioni, è
la concreta rimozione da parte giapponese di alcuni
ostacoli al commercio internazionale pena l’interruzione delle trattative.
in cui i negoziatori faranno il punto della situazione per
verificare gli aspetti negoziali già di convergenza e quelli
che ancora necessitano di maggiori approfondimenti.
Secondo uno studio condotto dal Centre for Economic
Policy Research di Londra, un accordo globale di partnership transatlantica, una volta divenuto pienamente
efficace, potrebbe portare vantaggi economici all’Europa per 119 miliardi di euro l’anno;
Canada – CETA
Il 18 ottobre 2013, il Presidente della Commissione
José Manuel Barroso e il Primo Ministro canadese
Stephen Harper hanno raggiunto un accordo politico
sugli elementi chiave di un Comprehensive Economic
and Trade Agreement (CETA). Una volta concluso
sarà il primo accordo di libero scambio tra l’Unione

Cina - Accordo sugli investimenti
L’avvio dei negoziati è stato ufficialmente comunicato in occasione del vertice UE-Cina tenutosi a Pechino il 21 novembre 2013. Il primo round di colloqui è
previsto per i primi mesi del 2014.
L’attuale livello di investimenti bilaterali è notevolmente inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare da
due dei più importanti blocchi economici del pianeta.
Solo il 2,1% del totale degli investimenti diretti esteri
dell’Unione europea (IDE) è in Cina. Lo scopo principale di questo negoziato è la graduale eliminazione
delle restrizioni agli scambi e agli investimenti diretti
esteri per favorire l’accesso al mercato cinese e fornire agli investitori europei un più elevato livello di
protezione.

brevi sanitarie
Benessere animale negli impianti di macellazione: introdotte le sanzioni
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 6 novembre 2013 n. 131 sono state introdotte nel nostro ordinamento le sanzioni per le violazioni delle disposizioni
relative alla protezione degli animali durante l'abbattimento di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.
La normativa comunitaria, infatti, prevede soltanto disposizioni di diritto sostanziale e rinvia al singolo Stato membro la definizione di norme sanzionatorie da applicarsi in caso di violazione del regolamento stabilendo che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Il decreto si è reso necessario poiché la precedente normativa, costituita dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 di attuazione della direttiva 93/119/CE “relativa alla protezione degli animali durante la macellazione” che contemplava sia norme di diritto sostanziale che misure sanzionatorie, è stata superata dalle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 1099/2009 divenute applicabili dal 1 gennaio 2013, che dispone tra l’altro, l’abrogazione della citata direttiva n. 93/119/CE.
Le condotte sanzionate corrispondono a violazioni degli articoli del regolamento. Le violazioni riguardano le prescrizioni generali per l’abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard; le procedure di stordimento; i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento; la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne; le importazioni
da Paesi terzi; la configurazione, la costruzione e l’attrezzatura dei macelli; il maneggiamento e le procedure di immobilizzazione nei macelli; le procedure di controllo nei macelli e la
figura professionale della tutela del benessere animale.
Salvo che il fatto costituisca reato, per tutte le violazioni sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili secondo le procedure contenute nella legge 689/1981, per gli illeciti
amministrativi.
Le autorità incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, all’accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Materiali a contatto: nuove disposizioni per l’acciaio
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 11 novembre 2013 n. 140 sono state introdotte nuove disposizioni per gli acciai inossidabili destinati al contatto con gli alimenti.
Il decreto si è reso necessario a fronte delle richieste di inserimento di nuovi acciai da parte di imprese operanti nel settore, apporta modifiche al DM 21/3/1973.
In particolare sostituisce l’Allegato II, sezione 6, del DM 21 marzo 1973 per disporre di un unico testo aggiornato contenente gli acciai inossidabili autorizzati, provvedendo alla modifica
delle condizioni d’uso di un acciaio già esistente e l’inserimento di dodici nuovi acciai.
Inoltre il nuovo provvedimento rettifica l’art. 37 del DM 21 marzo 1973, chiarendo il metodo per la determinazione della migrazione globale e specifica che si applica anche al manganese.
Vengono aggiornate inoltre le metodiche analitiche per la determinazione di Cr, Ni e Mn all’Allegato IV, sezione 2 del DM 21 marzo 1973.
Con la pubblicazione del provvedimento in oggetto viene abrogato il DM 258/2010 per ricondurre in un unico testo la disciplina degli acciai inossidabili a contatto con gli alimenti.
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prodotti tutelati
di Maurizio Tarallo

Conclusa la terza festa dello
Zampone e del Cotechino Modena
Un grande appuntamento tra degustazioni, spettacoli e show
cooking in Piazza Grande a Modena
Si è tenuto anche quest’anno, per il terzo anno
consecutivo, l’evento celebrativo dello Zampone Modena
e del Cotechino Modena. Un appuntamento annuale che si
è svolto nel centro storico di Modena il 7 dicembre, e che
ha visto come protagonista lo chef stellato Massimo Bottura. Lo chef modenese, per l’occasione, ha raccontato 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 stata 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 quotidiana e le tipicità alimentari del territorio. Un
modo questo per sensibilizzare le nuove generazioni in me-

rito ad una corretta alimentazione, valorizzando le caratteristiche nutrizionali e gastronomiche dei prodotti della terra
emiliana come lo zampone e il cotechino.
La festa è proseguita poi per tutta la giornata con diversi
momenti di intrattenimento tra cui uno spettacolo teatrale, uno show cooking e diverse degustazioni offerte dal
Consorzio in collaborazione con i prodotti di “Piacere
Modena”.

I numerosi bambini delle scuole della provincia di Modena che hanno partecipato alla manifestazione
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di Laura Falasconi

Confindustria: recessione finita ma danni di una guerra
Pil 2014 + 0,7%. Dalla manovra impatto tra 0,1 e 0,2%
Secondo Confindustria la profonda recessione, la seconda in 6 anni, che ha colpito il nostro
Paese è finita, ma i suoi effetti no. È forte il monito
lanciato dagli industriali durante il consueto seminario
di dicembre che avvertono: parlare di ripresa è “per
molti versi improprio”, suona addirittura “derisorio”.
Secondo gli esperti del Centro Studi Confindustria
(CSC), infatti, il “Paese ha subito un grave arretramento ed è diventato più fragile, anche sul fronte sociale”.
I danni dall’inizio della crisi ad oggi sono ingenti: “Le
persone a cui manca il lavoro, totalmente o parzialmente, sono 7,3 milioni, due volte la cifra di sei anni
fa. Anche i poveri sono raddoppiati a 4,8 milioni. Le
famiglie hanno tagliato sette settimane di consumi,
ossia 5.037 euro in media l'anno. Non solo. Rispetto
al 2007 il Pil totale è diminuito del 9,1% e quello procapite dell'11,5%, cioè di 2.900 euro a testa, tornando
ai valori del 1996. La produzione industriale è scesa in
termini fisici del 24,6%, ai livelli del 1986. E dall’inizio
della crisi (fine 2007) si sono persi 1 milione e 810 mila
Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)”. Inoltre, l’accumulazione di capitale è al lumicino e i margini
di utile sono ai minimi.

Italia: danni da guerra
(differenze dai livelli pre-crisi al 3° trimstre
2013 e anno precedente minimo)
PIL – 9,1% (2000)
PIL per abitante – 11,5% (1996)
consumi delle famiglie – 8,0% (1998)
Investimeti – 27,7% (1994)
Occupazione* – 7,2% (2000)
Produzione industriale – 24,6% (1986)
Persone a cui manca il lavoro + 3,5 mln (+92,4%)
Persone povere** + 3,0 mln (+122,3%)
*Unita di lavoro standard; – 1,8 milioni ** Stima CSC su intero 2013
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT

Nonostante questo, il sistema produttivo culturale inteso nella forma allargata di patrimonio d’arte, industrie culturali (video, musica, editoria) e industrie
creative (architettura, design, arredamento, comunicazione, moda) - nel 2011 rappresentava il 5,6% del
valore aggiunto, pari a 78,8 miliardi di euro, secondo
dopo la Gran Bretagna (6,9% con 108,8 miliardi). Una
fetta importante dell'economia, che può crescere fino
a diventare un volano per il rilancio e lo sviluppo del
Paese.
Per far sì che questo avvenga - ammonisce il CSC occorre far in modo che i fruitori della cultura siano
non i turisti ma la popolazione residente, passando
da una mera gestione della rendita del patrimonio alla
sua trasformazione in strumento per generare idee e
saperi.

vede nel 2014 il Pil salire solo dello 0,4% e nel 2015
registrare una crescita pari a zero.
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sul cuneo fiscale” è positivo ma “le risorse stanziate Non tutto è perduto, però, invertire il trend e far riparti- correrà piuttosto mettere in campo una serie di inire l’economia si può ma occorre una massiccia dose di ziative che rendano la gestione del nostro patrimonio
non sono in grado di incidere significativamente”.
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una crescita dell'1,2%. Ma accanto a questa previsione esiste anche uno scenario pessimista (se il credit Un punto di Pil che è alla portata del nostro Paese a restauro e la valorizzazione dei monumenti e nuovi
crunch proseguirà e la debolezza dell’economia ren- patto che si passi dalla parole ai fatti con una stretta incentivi fiscali.
derà necessaria una manovra di un punto di Pil) che cooperazione e forte volontà politica.
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europa

La Commissione propone un balzo in avanti verso

il mercato unico delle telecomunicazioni

Piani di telefonia mobile senza costi di roaming in tutta l'Unione europea e regole più semplici 		
per aiutare le imprese a espandersi oltre confine
La Commissione europea ha adottato il suo programma di riforma del mercato delle telecomunicazioni più
ambizioso degli ultimi 26 anni. Annunciato da José
Manuel Barroso, Presidente della Commissione, nel
suo discorso sullo stato dell’Unione del 2013, il pacchetto legislativo “Un continente connesso”, una volta
adottato, ridurrà le tariffe imposte ai consumatori, semplificherà gli oneri burocratici a carico delle imprese e
garantirà un ventaglio di nuovi diritti sia agli utenti che
ai fornitori di servizi, in modo che l’Europa sia di nuovo
uno dei leader mondiali nel settore del digitale.
José Manuel Barroso, presidente della Commissione
europea, ha dichiarato: “Compiere ulteriori progressi concreti verso un mercato unico delle telecomunicazioni è indispensabile per gli interessi strategici
dell'Europa e per lo sviluppo economico, nonché per
le telecomunicazioni stesse e per i cittadini che si sentono frustrati dalla mancanza di un accesso pieno ed
equo a internet e ai servizi mobili.”
Neelie Kroes, Vicepresidente e Commissaria responsabile per l'agenda digitale, ha dichiarato: “Con la normativa proposta oggi ci sono ottime notizie per il futuro
delle comunicazioni mobili e di internet in Europa. La
Commissione europea dice no ai costi del roaming, sì
alla neutralità della rete, sì agli investimenti, sì a nuovi
posti di lavoro. Un intervento nelle telecomunicazioni non è più interesse esclusivo di questo settore ma
contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile
di tutti i settori.”
Benché le telecomunicazioni rappresentino soltanto il
9% dell’economia digitale europea, tutti i settori dipendono in misura crescente dalla connettività per offrire
servizi ed essere competitivi a livello mondiale.
Se la serie di successive riforme condotte dall’Unione
europea ha contribuito a trasformare le modalità di erogazione dei servizi di telecomunicazione nell’UE, tuttora
il settore continua a operare principalmente su 28 mercati nazionali separati. Nessuna società di telecomunicazione opera in tutti i paesi dell’UE e sia gli operatori
che i clienti devono confrontarsi con tariffe e norme
differenti.
Il pacchetto legislativo presentato oggi punta a risolvere
questi problemi attraverso i seguenti elementi principali.
Semplificare le norme UE per gli operatori
delle telecomunicazioni
Un’unica autorizzazione per operare in tutti i 28 Stati
membri (invece di 28 autorizzazioni diverse), un limite
di legge severo per la regolamentazione dei sottomercati delle telecomunicazioni (al fine di ridurre il numero
dei mercati regolamentati) e una maggiore armonizzazione delle modalità con cui gli operatori possono affittare gli accessi alle reti di proprietà di altre società per
offrire un servizio concorrenziale.
Eliminare dal mercato i costi del roaming
Dal 1° luglio 2014 sarà vietato imporre una tariffa per
le chiamate ricevute in roaming durante gli spostamenti
nell'UE. Le società di telefonia potranno scegliere tra 1)
offrire piani telefonici validi ovunque nell'Unione europea (“parla ovunque come a casa”), i cui prezzi saranno
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determinati dalla concorrenza sul mercato interno,
oppure 2) consentire ai
loro clienti di “dissociare”
i piani tariffari, ossia selezionare un diverso fornitore per il roaming che offre
tariffe inferiori (senza dover acquistare una nuova
scheda SIM). Questa proposta si basa sul regolamento relativo al roaming
del 2012 che impone agli
operatori tagli dei prezzi
all’ingrosso del 67% per
il traffico dati a partire da
luglio 2014.
Abolire la
maggiorazione del
prezzo delle chiamate
internazionali in Europa
Oggi le società di telefonia tendono a maggiorare il
prezzo delle telefonate effettuate dal paese di un determinato consumatore verso altri paesi dell’Unione
europea sia per la telefonia fissa che per quella mobile. La proposta odierna obbligherà le società a non
fatturare, per le chiamate intraunionali da rete fissa,
tariffe più elevate di quelle previste per una chiamata
nazionale a lunga distanza. Per le chiamate intraunionali da rete mobile la tariffa non potrà superare 0,19
euro al minuto (più IVA). Nel determinare i prezzi, le
società potranno recuperare i costi obiettivamente
giustificati, ma scompariranno i profitti arbitrari sulle
chiamate intraunionali.
Tutela giuridica dell’internet aperta (neutralità della rete)
Sarà vietato bloccare o rallentare i contenuti di internet, fornendo agli utenti un accesso alla rete completo e aperto, indipendentemente dal costo dell’abbonamento o dalla velocità della connessione. Le imprese
del ramo potranno ancora fornire “servizi specializzati” a qualità garantita (come la TV via internet, i servizi
di video su richiesta, le applicazioni per la diagnostica
per immagini ad alta risoluzione, per le sale operatorie
virtuali e per i servizi cloud ad alta intensità di dati,
fondamentali per le imprese, purché ciò non interferisca con la velocità di connessione a internet promessa ad altri clienti. I consumatori avranno il diritto
di verificare se la velocità di connessione corrisponde effettivamente alla tariffa pagata e di recedere dal
contratto se le condizioni pattuite non sono rispettate.
Nuovi diritti dei consumatori, armonizzati in
tutta Europa
Nuovi diritti come il diritto a contratti scritti in un linguaggio semplice, con informazioni più comparabili, diritti più ampi nel passaggio a un altro fornitore o a un
nuovo contratto, il diritto a sottoscrivere un contratto di
12 mesi, se il cliente non desidera una durata superio-

re, il diritto a recedere dal contratto se la velocità della
connessione internet non corrisponde a quella pattuita,
il diritto di ottenere l’inoltro dei messaggi di posta elettronica a un nuovo indirizzo e-mail dopo il passaggio a
un altro fornitore di servizi internet.
Assegnazione coordinata dello spettro delle
frequenze
Questo coordinamento permetterà agli europei di
avere maggior accesso alla rete mobile 4G e al WiFi. Gli operatori mobili saranno in grado di sviluppare
piani d'investimento transfrontalieri più efficaci, grazie a un maggior coordinamento delle tempistiche,
della durata e delle altre condizioni di assegnazione
delle radiofrequenze. Gli Stati membri manterranno
le loro responsabilità in materia e continueranno a
incassare i contributi versati dagli operatori mobili,
operando in un quadro più coerente che amplierà
anche il mercato delle apparecchiature più avanzate
per le telecomunicazioni.
Più certezze per gli investitori
La raccomandazione sulle metodologie di determinazione dei costi e sugli obblighi di non discriminazione è il secondo elemento di questo pacchetto
che integra la proposta di regolamento cui è strettamente legata. Essa mira ad aumentare le certezze per gli investitori, intensificando il livello degli
investimenti e riducendo le divergenze tra i regolatori. Ciò significa 1) un’ulteriore armonizzazione e
maggiore stabilità dei costi che gli operatori storici
possono addebitare per garantire ad altri l'accesso
alle reti in rame esistenti e 2) garantire che i soggetti che richiedono l’accesso possano accedere in
modo realmente equivalente alle reti. Assicurando
questa pressione concorrenziale e l’assenza di discriminazione, i prezzi dell’accesso all’ingrosso alla
banda larga “di nuova generazione“ saranno determinati dal mercato e non dai regolatori, con minori
oneri burocratici per gli operatori.

europa
di Michele Spangaro

Agricoltura locale e vendita diretta: relazione della
Commissione europea
Secondo la Commissione, un regime di etichettatura volontaria potrebbe essere uno strumento utile
per tutelare le produzioni locali e fornire informazioni in merito, ma dovrebbe essere di semplice
utilizzo per i produttori e di immediata comprensione per i consumatori
La Commissione europea ha aperto il dibattito sulla possibilità di introdurre uno strumento di
etichettatura UE del "cibo locale"
con una relazione e un documento
di lavoro pubblicati lo scorso 6 dicembre. Un atto dovuto, visto che
l'art. 55 del reg. (UE) n. 1151/2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari stabilisce che entro
il 4 gennaio 2014 la Commissione
avrebbe dovuto presentare «una relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'opportunità di istituire
un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla
vendita diretta al fine di assistere i
produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale».
Tale relazione, si legge nell'articolo, «si concentra sulla
capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai
loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre
le emissioni di carbonio e i rifiuti», tramite filiere corte di
produzione e distribuzione.
Per avere un quadro più chiaro dell'agricoltura locale e
della vendita diretta in tutta l'Unione europea (UE), la
Commissione ha intrapreso una vasta gamma di attività,
che comprende consultazioni degli Stati membri e delle
parti interessate, la creazione di un gruppo di lavoro dedicato e uno studio esterno.
La Commissione ha inoltre invitato le parti interessate a
una conferenza ad alto livello dal titolo "Local agriculture
and short food supply chains" (agricoltura locale e filiere
alimentari corte), tenutasi nell'aprile 2012.

Ne emerge che oggi sebbene lo sviluppo della vendita diretta, delle filiere corte e dei mercati locali sia supportato
dalla politica di sviluppo rurale in tutta la UE - attraverso
il sostegno agli investimenti, la formazione, certe forme
di organizzazione, l'approccio LEADER - e rappresenti
una priorità di sviluppo nella nuova programmazione per
il periodo 2014-2020 con una serie di strumenti specifici
e innovativi, esistono forti differenze tra Stati membri
(e tra Regioni) sull'attuazione delle misure dedicate ed
attualmente sussistono diversità nell'implementazione e
consolidamento di queste forme di vendita locali.
Dato tale contesto la Commissione ha dunque chiamato le istituzioni comunitarie e nazionali a riflettere
sulle politiche esistenti e sulla loro efficacia nell'assicurare lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura

locale e della vendita diretta, presentando alcune considerazioni:
• vi è una domanda di prodotti
agricoli autentici venduti attraverso
filiere corte; è necessario che tali
prodotti siano identificabili;
• esistono ampie disparità tra gli
Stati membri per quanto riguarda
lo sviluppo della vendita diretta. Tali
disparità sono probabilmente dovute alle differenze osservate, a livello
nazionale e regionale, sul piano culturale e in termini di canali di distribuzione e di struttura delle aziende
agricole;
• Lo sviluppo di filiere alimentari corte è confrontato a numerose sfide,
che dovrebbero essere affrontate
con strumenti diversi dal regime di
etichettatura. I vari strumenti disponibili a livello dell'UE e a
livello nazionale non sono applicati in maniera coerente. Le
parti interessate ritengono che alcune norme dell'UE ostino
allo sviluppo dell'agricoltura locale;
• un eventuale nuovo regime di etichettatura dovrebbe
essere semplice e non gravoso per i produttori e risultare, al contempo, verificabile e sufficientemente credibile
per i consumatori. Esso, inoltre, dovrebbe puntare a ridurre il rischio di generare confusione tra i consumatori,
anche se la legislazione vigente nell'UE, se correttamente applicata, prevede l'adozione di interventi contro le
pratiche ingannevoli;
• un nuovo regime di etichettatura potrebbe conferire
valore aggiunto ai prodotti provenienti dall’agricoltura
locale se non fosse limitato alla vendita diretta e se gli
Stati membri ne garantissero l’integrazione o il collegamento con altre misure.

Sistemi di controllo per la produzione biologica e l’etichettatura
dei prodotti biologici in Italia: relazione della DG SANCO
L’Ufficio Veterinario e Fitosanitario della DG SANCO ha pubblicato una relazione sui risultati dell’audit condotto in Italia nell’aprile 2013 al fine di valutare i sistemi di controllo
per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
La relazione evidenzia le seguenti criticità:
• la mancanza di coordinazione tra le autorità competenti e le riforme strutturali
in corso in alcune autorità indeboliscono il sistema di supervisione degli enti di
controllo; è stato tuttavia creato un nuovo comitato nazionale per rispondere a
tale problematica;
• il sistema di controlli all’importazione di prodotti biologici non fornisce garanzie sufficienti che le spedizioni siano verificate secondo le disposizioni
UE. È anche possibile che alcuni lotti non conformi entrino nel mercato europeo attraverso l’Italia.

Alcune carenze sarebbero state rilevate in
particolare riguardo la gestione degli animali, le deroghe all’uso di mangimi convenzionali e la verifica accurata delle informazioni da parte degli organismi di controllo.
Nonostante ciò, secondo la relazione:
• la supervisione degli organi di controllo da parte delle autorità competenti è basato
su un numero sufficiente di valutazioni negli uffici centrali e regionali;
• i controlli effettuati sono basati su piani annuali e i criteri di rischio sono sufficientemente presi in considerazione. L’elevato numero di campioni analizzati dagli organi
di controllo e le verifiche effettuate dalle autorità competenti a livello di mercato permettono a queste ultime di avere un quadro chiaro sul livello di conformità
nell’agricoltura biologica.
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aziende informano

Come strutturare un programma di Food Defence
Il corso si terrà giovedì 6 marzo presso la sede di CERTIQUALITY
CERTIQUALITY è un Organismo al servizio
delle imprese accreditato per la certificazione dei sistemi
di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione di prodotto.
CERTIQUALITY opera inoltre nella verifica della sicurezza alimentare, dei sistemi informativi, e nella formazione.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il tema della Food Defence (tutela alimentare) ha assunto,
in questi ultimi anni, un'importanza crescente per tutti gli
operatori della catena alimentare ed in particolare per le
aziende che esportano verso il mercato nord americano.

Certiquality occupa oggi una posizione di assoluto rilievo nel contesto della certificazione, con più
di 9.000 Aziende certificate nel mondo.

Di recente anche standard internazionali di sicurezza alimentare quali BRC (GSFS) ed IFS hanno esplicitamente
inserito dei requisiti di tutela alimentare (Food Defence)
come elementi da soddisfare per una completa gestione
della sicurezza alimentare (Food Safety).
Poiché la tutela alimentare vede oggi coinvolti, a vario titolo,
tutti i soggetti della filiera produttiva (fornitori, trasformatori
e distributori) ogni ambito è dunque chiamato a predisporre
specifici ed appositi programmi di Food Defence commisurati al proprio contesto ed alle proprie problematiche.
Questo corso che Certiquality propone intende fornire ai
partecipanti:
• gli elementi per comprendere la problematica della Food
Defence in relazione alle richieste del mercato nazionale ed
internazionale e degli standard di sicurezza alimentare BRC
(GSFS) ed IFS;
• strumenti e modalità per implementare all.interno della
propria organizzazione un piano di tutela alimentare (individuazione dei punti di vulnerabilità nelle strutture e nei processi, definizione deiprotocolli di security, attività di formazione, metodi di autovalutazione).

A livello internazionale, CERTIQUALITY aderisce al
circuito IQNet (International Certification Network)
che riunisce i più prestigiosi organismi di certificazione di 35 Paesi del mondo.
CERTIQUALITY ha rilasciato certificazioni in Europa
ed in molti altri paesi extraeuropei.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i soggetti che operano nella filiera alimentare e che a vario titolo necessitano di organizzare un sistema di Food Defence, e quindi a tecnici/
responsabili di aziende agro-alimentari e consulenti del
settore.

CERTIQUALITY è stato fondato nel 1989 da FEDERCHIMICA e ASSOLOMBARDA, ha la propria sede nel
cuore di Milano, ove operano circa 100 professionisti,
ed è presente con uffici e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e conta sulla collaborazione di più di
400 ispettori.
Certiquality svolge da sempre la propria attività nel
pieno rispetto dei principi di competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza ed imparzialità previsti
dalla norma internazionale di accreditamento UNI CEI
EN ISO/IEC 17021. In particolare l’imparzialità viene
garantita attraverso la presenza di uno specifico Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità – dove sono equamente rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione – che ha il compito specifico di monitorare la
correttezza dell’operato dell’Istituto

REQUISITI DI ACCESSO
Non sono richiesti particolari requisiti anche se è preferibile
la provenienza dal settore
PROGRAMMA
9.00 Presentazione del corso
9.15 Il concetto di Food Defence e la sua genesi storicaRiferimenti metodologici: le linee guida statunitensi e
le richieste degli standard europei GSFS (BRC) ed
IFS rev. 6
10.30 Coffee-break
10.45 C
 ome implementare un piano di Food Defence:
gli elementi necessari di cui tenere conto
12.30 Pausa pranzo
13.30 Analisi di vulnerabilità - Esecuzione di una prova guidata su casistica tipica del Food
15.45 Coffee-break
16.00 Allestimento di misure di sicurezza: esempi 		
Il mantenimento di un sistema di Food Defence
La comunicazione di una crisi
17.30 Chiusura del corso
Ai Partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza.
Quota di partecipazione €260 + IVA 22%
Maggiori info sul sito www.certiquality.it

Prossime fiere e manifestazioni di settore

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

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

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

2014

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

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

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

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

ERRATA CORRIGE:
per un refuso nello scorso numero de L'Industria delle Carni e dei Salumi è stata inserita una data sbagliata per la manifestazione Alimentaria.
La fiera si terrà dal 31 marzo al 3 aprile. Ci scusiamo con i lettori e con la fiera.
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5 - 8 maggio Parma
CIBUS
www.cibus.it
(Food & beverage)

fiere e manifestazioni

Conclusa la nona edizione di marcabyBolognafiere
Oltre 5.500 operatori professionali, 450 espositori di cui 80 esteri (da 16 Paesi)
Grande interesse per i prodotti made in Italy,
buone possibilità di valorizzazione delle produzioni dei
distretti agro-alimentari italiani, business in crescita per
le pmi nazionali che possono veder crescere la distribuzione e l’esportazione delle loro eccellenze; questi i messaggi emersi dalla nona edizione di MARCAbyBolognaFiere, conclusasi lo scorso 16 gennaio nel quartiere
fieristico di Bologna.
“In questa nona edizione MARCAbyBolognaFiere ha
guardato, con particolare attenzione, alle strategie per
l’internazionalizzazione dell’agroalimentare made in Italy
e alla promozione degli incontri fra i buyer esteri e le
aziende presenti in fiera. Abbiamo organizzato la visita a
MARCAbyBolognaFiere di numerose delegazioni commerciali provenienti dai Paesi più interessanti dal punto
di vista del business: Germania, Francia, Romania, Russia, Spagna e Turchia registrando grande soddisfazione
da parte delle aziende e degli operatori” – ha dichiarato
il presidente Campagnoli – “Siamo assolutamente convinti che le fiere possano giocare un ruolo fondamentale

a supporto delle pmi nell’acquisizione nuove quote di
mercato e nella definizione delle strategie commerciali”.
MARCAbyBolognaFiere si è aperta con il convegno inaugurale focalizzato sul contributo della Marca del Distributore al sistema produttivo (organizzato da ADM, associazione distribuzione moderna). Il convegno ha evidenziato
i trend di crescita e il valore dei prodotti a marchio del
distributore che rappresentano oggi uno dei fenomeni di
maggiore interesse per la possibilità di crescita delle quote di mercato. Anello di congiunzione fra l’industria e la
grande distribuzione, i prodotti a marchio del distributore
rappresentano, infatti, una opportunità di business per le
piccole e medie imprese che, nel confronto con la grande
distribuzione individuano nuove opportunità di business.
Sono imprese italiane, infatti il 92 per cento dei produttori
di pl (di cui il 78 per cento pmi); imprese che, rapportandosi alla GDO, hanno la possibilità di accedere ai grandi
mercati nazionali e internazionali e pianificare investimenti
finalizzati ad ottimizzare i processi produttivi.

I salumi italiani al 39mo 			
Winter Fancy Food di San Francisco
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, in collaborazione con ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), partecipa alla manifestazione fieristica Winter Fancy Food Show 2014, in programma a San Francisco, al Moscone Convention Center, dal 19 al 21 gennaio. La fiera, giunta
quest'anno alla sua 39esima edizione, è fra i principali appuntamenti per
il mondo del food negli USA sulla costa occidentale, con 2.400 espositori
provenienti da oltre 80 Paesi, per un totale di oltre 180.000 prodotti e
specialità culinarie presentate.
Nell’ambito della collettiva italiana curata dall’agenzia ICE, IVSI ha uno
spazio espositivo in cui far conoscere, degustare ed apprezzare al meglio i salumi italiani anche grazie alla maestria e all’estro dello chef Fabio
Ugoletti di ALMA - Scuola Internazionale di Cucina di Colorno - una stella
Michelin e già ambasciatore della cucina italiana durante il programma
promozionale SalumiAmo Hong Kong.
In occasione della partecipazione al Winter Fancy Food, IVSI e ASSICA
organizzano anche un evento in collaborazione l’Istituto Italiano di Cultura
di San Francisco, per far conoscere la salumeria italiana autentica a un
pubblico di operatori, giornalisti, opinion leader e food lovers. Una serata dedicata alla scoperta del
gusto dei nostri salumi grazie a dimostrazioni live dello chef Fabio Ugoletti, agli
approfondimenti produttivi
e nutrizionali di Davide Calderone, direttore ASSICA,
ai racconti di Viola Buitoni,
food blogger ed esperta gastronoma e agli abbinamenti
con il vino della sommelier
Elisabetta Fagioli. Un evento
che celebra i salumi italiani, la
loro tradizione e prima ancora, la cultura che sta alla base
della produzione di questi capolavori del made in Italy.

Identità golose alla 10ma edizione
A Milano dal 9 all'11 febbraio
Ogni epoca interpreta le cose secondo le priorità del momento e la prossima edizione di Identità Milano, dal 9 all’11 febbraio al MiCo – Milano
Congressi di via Gattamelata, non sarà da meno. Una golosa intelligenza,
questo il tema della decima edizione perché mai come in un periodo di
profonda crisi economica, serve essere intelligenti. E per intelligenza non
mi riferisco alle capacità manageriali piuttosto che al fiuto nel cogliere
l’attimo per introdurre qualcosa di nuovo, un paio di piatti che aiutino a
far quadrare i conti, magari quelle proposte un po’ ruffiane che piacciono a tutti. Tutt’altro: lo chef contemporaneo deve essere intelligente nel
coniugare sapori, costi, gusti e piacere fisico del cliente perché dovrebbe
ormai essere chiaro che un pasto non termina con l’ultimo boccone, ma
con la digestione”.
Domenica 9 Febbraio
La decima edizione di Identità Milano celebrerà Una Golosa Intelligenza,
tema cardine del congresso che verrà interpretato nel corso delle lezioni
in Sala Auditorium da grandi firme della cucina italiana e internazionale.
In Sala Blu 1 spazio a Identità Naturali con dei focus sulla pizza e pasticceria all'insegna della naturalità, mentre in Sala Blu 2 andrà in scena la
seconda edizione di Identità di Sala.
Lunedì 10 Febbraio
Il programma della Sala Auditorium proseguirà all'insegna di Una Golosa
Intelligenza con grandi chef provenienti dall'Italia e dal mondo. La Sala Blu
1 celebrerà Identità di Pane e Pizza mentre la Sala Blu 2 si focalizzerà
sull'utilizzo in cucina della Birra e dell'Acqua.
Martedì 11 Febbraio
Il terzo giorno sarà come sempre dedicato al mondo della pasticceria e
alla nazione ospite: la sessione mattutina della Sala Auditorium celebrerà
la Thailandia, mentre il pomeriggio sarà un inno al cioccolato e al mondo
dolce con Dossier Dessert. La Sala Blu 1 parlerà a tutto tondo della Pasta
dialogando con chef sia italiani che stranieri, mentre la Sala Blu 2 arricchirà
il programma con le novità editoriali di Identità Libri.
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normativa

Autotrasporto:
i divieti di circolazione per l’anno 2014
è stato pubblicato sulla G. U. n. 300 del
28/12/2013 il Decreto 11 dicembre 2013 relativo
alle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2014, per i veicoli o complessi
veicolari di massa massima autorizzata superiore
alle 7,5 tonnellate.
Il calendario non presenta grandi novità rispetto ai
precedenti e conferma gli esoneri e le deroghe già
previste negli anni scorsi.
Ricordiamo che per i veicoli provenienti dall’estero
e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro.
Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due;
per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio
l’orario di termine del divieto e' anticipato di ore
quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine
del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato
di ore quattro.
La stessa deroga è prevista anche per i veicoli che
circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di
quelli provenienti dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili, quali carni fresche, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d»
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben

visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì
per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla
sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché
tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a
50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del
divieto e non percorrano tratti autostradali.
Dal divieto sono anche esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
1 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi
da quelli sopra citati che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito
o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di
veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati
all’alimentazione degli animali.

Art. 1. del decreto ministeriale
11 dicembre 2013
(Art. 1. del decreto ministeriale
n. 448 del 06.12.2012)
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2014 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre,
dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

2 i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di
assoluta e comprovata necessita ed urgenza,
ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale,
a condizione che tali esigenze siano riferibili a
situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente
definite.

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a”
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul resto.

h) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 22 aprile;

Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere inoltrate all’ufficio
competente, per i veicoli di cui al punto 1. almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede
di poter circolare mentre per i veicoli di cui al
punto 2. le richieste devono essere inoltrate
“in tempo utile”.
In entrambi i casi, l’ufficio competente è la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di partenza, che accertata la situazione e le urgenze prospettate, in relazione alle
condizioni locali e generali della circolare , può
rilasciare il provvedimento autorizzativo.

l) dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 5 luglio;

d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 06 gennaio;
e) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 18 aprile;
f) dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 19 aprile;
g) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 21 aprile;

i) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;;
j) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
k) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;

m) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 12 luglio;
n) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 19 luglio;
o) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 26 luglio;
p) dalle ore 16.00 del 1 agosto alle ore 22.00 		
del 2 agosto;
q) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 dell'8 agosto;
r) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 9 agosto;
s) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
t) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 16 agosto;
u) dalle ore 07.00 alle ore 22.00 del 23 agosto;
v) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 30 agosto;
w) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1° novembre;
x) dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del 6 dicembre;
y) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
z) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;

Il tavolo dei relatori
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aa) dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

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 2014
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2014: € 371,90 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2014: € 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
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Esaltia mo
la n a tur a le
b o n ta’ de i
vo str i pr o dotti
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.
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Un Pacchetto
ALL INCLUSIVE
Staff Tecnico - Ingredienti Tecnologici - Servizi

dal 1909
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