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Salumiamo
a Bruxelles

Premiazione e tante degustazioni
Le linee programmatiche del Ministro delle
Politiche Agricole, Mario Catania
L’industria alimentare nel 2011:
prezzi in linea con l’inflazione

Centro Studi Confindustria: la crescita
priorità per il Paese
Piano d’azione UE per migliorare
l’accesso al credito delle pmi
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L¸Industria delle Carni si rinnova
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Dal suo esordio, il 15 febbraio 1951, ai giorni nostri il mensile “L’Industria delle Carni” si è trasformato da bollettino
informativo dell’Associazione, ad autorevole strumento di opinione per l’intero comparto.
Nel corso degli ultimi anni si è continuamente rinnovato con restyling grafici che lo hanno reso di più agevole
lettura grazie a un’impaginazione più moderna e maggiormente ricca di immagini.
Lo sforzo della redazione e della direzione della rivista è anche quello di proseguire nella ricchezza delle informazioni, nel rendere più immediato e visibile il lavoro, i valori e le qualità del nostro settore e della nostra Associazione.
Significative le modifiche grafiche apportate da questo numero che rendono la nuova impaginazione più ricercata e accativante.
Buona lettura!

Assica cambia nome: Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
Lo scorso 14 dicembre, nell’ambito di una completa revisione dello Statuto, ASSICA
ha cambiato la sua denominazione, diventando Associazione Industriali delle Carni e
dei Salumi.
Una modifica che rende più chiaro ed evidente l’ambito di competenza e di rappresentanza nazionale dell’Associazione: ASSICA infatti tutela i produttori di salumi, compresi i
prodotti a base di carne ovina e bovina (in primis la bresaola), le imprese della macellazione, del sezionamento e del confezionamento delle carni suine, della colatura e lavorazione dei grassi animali, delle carni in scatola.
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Salgono a

238 le denominazioni d’origine italiane. Il 15% sono salumi

Tiziana Formisano

“Con l’iscrizione della denominazione dell’olio extravergine di oliva Vulture Dop salgono a
238 i prodotti italiani riconosciuti dall’Ue”. Lo afferma il Ministro delle Politiche Agricole, Mario
Catania, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue del Regolamento
relativo all’iscrizione del prodotto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette.“è l’ennesima dimostrazione dell’eccellenza del nostro
patrimonio agroalimentare - afferma Catania - e, nello specifico, dell’olio di oliva italiano
che vanta non solo una tradizione secolare, ma una qualità indiscussa”.

Vito Galluzzi

Dei 238 prodotti italiani dop e ipg, i salumi - arrivati a quota 36 - rappresentano ben il 15%.
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Si tratta di un riconoscimento importante: queste denominazioni vengono attribuite solamente a quei prodotti che hanno alle spalle
una secolare tradizione come, per citarne alcuni, il Prosciutto di Parma, il Prosciutto di San Daniele, la Mortadella Bologna, lo Speck
dell’Alto Adige, la Bresaola della Valtellina, lo Zampone Modena, il Cotechino Modena, il Salame Cacciatore.

Giovanni Pallavicini
Domenico Paris
Aldo Radice
Giorgio Rimoldi
Viviana Romanazzi
Michele Spangaro
Stefania Turco
Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. 02 57408447
Fax 02 57401807
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (Va)

Acquisti nella GDO: riaccesi i consumi a fine anno
Un inatteso rimbalzo nelle vendite proprio nelle giornate clou degli acquisti
natalizi. Per la Grande Distribuzione è terminato così il 2011, con un breve
riaccendersi dei consumi di prodotti alimentari nelle ultime due settimane
dell’anno. Gli italiani dal 19 dicembre a Capodanno hanno speso per gli
acquisti food in supermercati, iper e discount 3,27 miliardi di euro, il 5% in
più rispetto allo stesso periodo del 2010. Grazie a questa spesa natalizia il
valore del carrello ha toccato quota 8,05 miliardi, +0,2% rispetto all’anno
precedente. Un valore su cui pesa certo l’aumento dell’Iva portato dalla
super-manovra del governo Monti. Inoltre rispetto al 2010 c’è anche stato
un giorno in più a disposizione per gli acquisti.
Se i consumi del settore alimentare nel complesso hanno tenuto, nel carrello
della spesa di dicembre non sono entrati molti prodotti tipicamente natalizi.
In termini di volumi c’è stato il calo degli acquisti di panettone, pandoro,
torrone e cioccolatini, i prodotti da ricorrenza hanno perso l’11, 3% secondo
le rilevazioni della Nielsen, ma anche meno spumante (-10%), champagne
(-13,3%), alcolici (-5%) e vino (-1,1%).
Meno piaceri della tavola, mentre hanno registrato un trend positivo salumi
e formaggi, il salmone (+9%) e quanto serve per preparare in casa gli antipasti (+4%), le torte dolci e salate. Insomma, un ritorno alla preparazione in
famiglia delle portate per il pranzo e il cenone natalizi.

Tata Lucia: per merenda molto meglio una

fetta di pane con il prosciutto
La più famosa Tata d’Italia, Tata Lucia, ha rilasciato
al quotidiano Il Giornale una interessante intervista
in cui consiglia alle mamme merende sane, gustose
e semplici.
In pole position: un panino con una fetta di prosciutto. “Meglio un prodotto semplice a quelli
confezionati” ha dichiarato la Tata che è diventata
ormai un punto di riferimento per le mamme che seguono il programma “SOS Tata” in onda
su La7 e Foxlife di Sky. Uno spuntino
come un panino con il prosciutto fornisce l’energia di cui necessitano
i bambini grazie ai carboidrati
del pane, introduce le proteine e apporta vari minerali e
vitamine del Gruppo B, che
aiutano ad assimilare energia
(fonte: IVSI).
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Università Ca’ Foscari di Venezia: riparte
promozione delle risorse enogastronomiche”

Dalle classiche lezioni frontali in aula, ai seminari direttamente in alcune delle aziende più importanti del settore, dai working groups,
allo stage in azienda: con la sua formula ormai consolidata, il 2 febbraio a Valdobbiadene, con una cerimonia pubblica, riparte l’edizione
n. 6 del “Master in Cultura del Cibo e del Vino per la promozione delle risorse enogastronomiche”, offerta formativa dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia. L’ iniziativa, che si fregia del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione del Veneto e della
Provincia di Treviso, raccoglie non solo studenti provenienti da tutta Italia ma anche da Paesi stranieri, come la Grecia e il Giappone.
Info: www.mastercibo.it
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il “Master in Cultura del Cibo e del Vino per la
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Le linee programmatiche

del Ministro Catania

Politiche comunitarie, competitività, promozione, contrasto alle crisi
di mercato, accesso al credito e rilancio del ministero

“

 mia intenzione
è
attivare un
tavolo tra
banche, imprese
e istituzioni
per l’accesso al
credito

Nell’affrontare il nodo della riforma della Pac, Catania ha
spiegato di ritenere che il modello proposto dalla Commissione “sembra considerare una realtà non attuale” perché
“non tiene conto dell’evoluzione di fenomeni che si sono
accentuati fortemente, quali per esempio la volatilità dei
mercati e la concorrenza nelle offerte delle materie prime
agricole”.
“Il risultato del negoziato per la PAC post-2013 – ha aggiunto – si misurerà non solo sulla base delle risorse che
riusciremo ad ottenere, quanto anche in considerazione del
modo in cui tali risorse saranno impiegate”. “Non accetteremo mai – ha insistito – decisioni che vadano contro gli
interessi dei nostri agricoltori e dei consumatori italiani”.
Il Ministro ha posto quindi l’accento sulla necessità di innovare e riformare i rapporti interni alle filiere. “Abbiamo già
avviato la definizione di un tavolo nazionale con le imprese
della distribuzione moderna. L’obiettivo di fondo è di impostare nuove relazioni commerciali nelle filiere” a partire da
quelle “strutturalmente più esposte” come quella ortofrutticola. “Resta comunque essenziale – ha aggiunto – definire
una normativa quadro europea in materia di relazioni contrattuali tra operatori dell’offerta e della distribuzione”.
In merito al nodo della competitività Catania ha spiegato
di ritenerla “racchiusa in un concetto fondamentale: quello
della promozione e della tutela del Made in Italy” all’estero, ma anche nel nostro Paese. “Nel quinquennio 2005-

“

Il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania, nel corso dell’audizione di fronte alle Commissioni agricoltura del Parlamento, ha individuato
in quattro punti le priorità della sua
azione di Governo: le politiche comunitarie ed i negoziati per la nuova Pac e
la nuova Pcp; la competitività delle filiere, la promozione del Made in Italy e
il contrasto alle crisi di mercato; l’accesso delle imprese al credito e agli
strumenti finanziari; il rilancio del Ministero.

2010 – ha reso noto – l’export in
valore è cresciuto del 35%, e nel
primo semestre 2011, rispetto allo
stesso periodo del 2010, l’incremento è stato dell’11%”. Il Ministro
ha quindi spiegato che l’azione del
Mipaaf si svilupperà principalmente
su due linee: il sostegno alla riforma delle politiche di promozione
dell’UE, e l’intensificazione delle attività di contrasto alle contraffazioni
e all’agropirateria internazionale a
danno dei nostri marchi.

Il Ministro ha quindi affrontato la questione del credito: “Nei
mesi passati sono stati definiti alcuni primi interventi con
l’estensione al comparto agricolo della cosiddetta esdebitazione, e con la transazione fiscale che permetterà agli
agricoltori indebitati con il fisco la soluzione delle proprie
pendenze debitorie. Le imprese, tuttavia, hanno bisogno
di sforzi aggiuntivi e soluzioni innovative. Il Ministero, attraverso l’Ismea, è direttamente impegnato per rendere
accessibili alla più ampia parte delle imprese gli strumenti
delle garanzie ma anche delle assicurazioni del reddito. Interventi che potranno trovare piena efficacia se verranno
contemporaneamente sostenuti da un nuovo patto con il sistema finanziario nazionale”. “È mia intenzione – ha annunciato – attivare, ad inizio 2012, un tavolo di concertazione
tra banche, imprese e istituzioni”.
Infine Catania ha fatto riferimento ai progetti di rilancio del
Ministero, sottolineando che passa per l’approvazione del
Decreto di riorganizzazione. “La struttura ministeriale ha ormai raggiunto dimensioni estremamente contenute, avendo
subito ben tre norme di riduzione negli ultimi 24 mesi”.
“Non posso non richiamare – ha aggiunto – anche gli effetti
che i recenti tagli di bilancio determineranno sulla capacità di operare del Ministero che ha subito tagli agli stanziamenti per oltre 168 milioni di euro”. Catania ha voluto
precisare che questi “non hanno toccato gli interventi per
la ricerca, il piano irriguo nazionale e il fondo di solidarietà
nazionale”.

Entro 2-3 mesi una norma anti squilibri in filiera
Entro i prossimi 2-3 mesi ci sarà un intervento legislativo per rendere più equilibrato il rapporto tra gli attori della filiera
agroalimentare, ossia produttori, industria e grande distribuzione. Lo ha annunciato il 13 dicembre scorso il Ministro
per le Politiche Agricole, Mario Catania: “il funzionamento non ottimale della filiera agroalimentare causato da una
concentrazione di sette centrali di acquisto che si presentano sul mercato davanti a imprese e industria”.
Un tema “caldo” questo, di cui si sta discutendo anche a Bruxelles, in un Tavolo presieduto dal vice presidente della
Commissione Ue, Antonio Tajani, incentrato sulla creazione di un Codice europeo di buone pratiche, con regole certe
per produzione, industria di trasformazione e grande distribuzione.
“A prescindere da quello che farà Bruxelles - ha spiegato Catania - nei prossimi mesi farò una proposta legislativa aperta
alla discussione degli altri ministri competenti, per introdurre alcuni principi, come la fissazione di contratti con indicati
limiti temporali nei pagamenti e il divieto di vendite sottocosto per i prodotti deperibili, vale a dire quelli la cui campagna
di vendita non superi i venti-trenta giorni”.

Mario Catania
Nato a Roma il 5 marzo 1952, si laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di
Roma nel 1975.
Dal 1978 presta servizio presso la Direzione
generale degli affari generali e successivamente, a partire dal 1987, presso la Direzione
generale della tutela economica dei prodotti
agricoli, ove si occupa di politica agricola comunitaria.
Nel 1989 è dirigente presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti
agricoli. Le funzioni svolte riguardano la politica agricola comunitaria nel settore zootecnico e successivamente anche la politica
della qualità.
Durante la presidenza italiana del 1996 è porta-parola italiano nel Comitato Speciale Agricoltura dell’Unione.
A partire dal 1996, e fino ad oggi, prende parte regolarmente ai lavori del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione europea, ed
affianca il Ministro pro-tempore nei lavori e
nei negoziati comunitari riguardanti la politica
agricola comunitaria.
Dal 1997 presta servizio a Bruxelles nella
Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’Unione Europea e si occupa dei rapporti con
le Istituzioni e gli uffici comunitari, nonché
della fase di negoziato delle normative comunitarie concernenti il settore agricolo.
Nel 1999 è nominato capo-delegazione e
porta-parola italiano nel Comitato Speciale
Agricoltura. Durante la presidenza italiana
dell’Unione nel 2003 svolge le funzioni di presidente del predetto Comitato.
Nel 2005 si conclude il servizio nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE
ed è nominato Direttore della Direzione generale delle politiche agricole del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali.
Nel 2008 diventa Direttore delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato, nel
quadro della nuova articolazione del MIPAAF.
Alla predetta Direzione generale fanno capo
le competenze concernenti la politica agricola comunitaria e gli accordi internazionali.
Anche in tale veste continua a svolgere le
funzioni di porta-parola italiano nel Comitato
Speciale Agricoltura e a partecipare ai lavori
del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura.
Nel 2009 è nominato Capo Dipartimento
delle politiche europee ed internazionali del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con competenze relativa alla politica
agricola comune ed alla politica della pesca.
Il 16 novembre 2011 viene nominato Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Gennaio 2012
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eventi
di Monica Malavasi

A

Bruxelles cresce la popolarità di SalumiAmo

Dopo la prima edizione di SalumiAmo a Bruxelles, le iniziative con protagonisti i grandi salumi italiani erano molto attese da chi lavora e vive al centro
dell’Europa. Sembrava difficile replicare il grande successo ottenuto nel 2009 al teatro Le Vaudeville e presso le Istituzioni europee ma, grazie alla stretta collaborazione tra IVSI, ASSICA, i Consorzi di ISIT e l’ufficio
locale dell’ICE, ciò è stato possibile. Superate le più
rosee aspettative a conferma che i salumi italiani uniscono e piacciono sempre di più.
Ad aprire gli appuntamenti SalumiAmo la serata del 24
novembre presso la Bibliothéque Solvay, location prestigiosa e di notevole fascino, a due passi dal Parlamento europeo. Gli eventi sono poi proseguiti all’interno del
palazzo Berlaymont, quartier generale della Commissione europea, con una tre giorni di degustazioni, dal
29 al 30 novembre, di ben 19 salumi DOP e IGP.

Fabio Casciotti

L’aperitivo è stato seguito dai discorsi istituzionali e
dalle premiazioni. I saluti iniziali sono stati affidati a
Fabio Casciotti, Direttore dell’ICE di Bruxelles in funzione transitoria, e Sabrina Ugolini, Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia. Casciotti ha sottolineato
lo spirito dell’iniziativa SalumiAmo, gli aspetti culturali
legati ai salumi italiani e il loro successo nel mondo. Il
Primo Consigliere Ugolini, in rappresentanza dell’Ambasciatore, SE Roberto Bettarini, ha lodato l’evento,
definito come uno dei migliori dell’anno, e ne ha sottolineato l’importanza: “in un momento di difficoltà economica, in cui vi sono poche risorse, è fondamentale
supportare iniziative come queste”.
La parola è poi passata al Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Nicola Levoni, che dopo aver
ringraziato tutti i partecipanti, ha presentato le iniziati-

Sabrina Ugolini

L’atmosfera della suggestiva Bibliothéque Solvay, la
bontà e il gusto delle eccellenze della salumeria italiana
e i numerosi e qualificati ospiti intervenuti hanno decretato il successo della serata del 24 novembre, nata per
celebrare il profondo legame dell’Associazione all’Europa e per premiare alcuni giornalisti e funzionari europei che, con il loro lavoro, contribuiscono allo sviluppo
del nostro settore.
Gli ospiti sono stati accolti con un immancabile aperitivo SalumiAmo curato da Michel Magada della Scuola di cucina internazionale Alma, chef che ha lavorato
dieci anni alla corte del “maestro” Gualtiero Marchesi.
Per l’aperitivo è stato creato una percorso raffinato,
una vera e propria esperienza sensoriale che consentiva di apprezzare i sapori, le consistenze e gli abbinamenti migliori di un’importante selezione di salumi DOP
e IGP.

Nicola Levoni

ve in programma a Bruxelles. Levoni ha ricordato che
SalumiAmo, nato in Italia ma esportato poi in Europa,
ha la finalità di far conoscere i valori dei salumi italiani,
prodotti molto apprezzati per il loro gusto ma “buoni”
anche dal punto di vista nutrizionale, come emerso dalle nuove indagini condotte da INRAN, riportate nella
versione inglese della pubblicazione scientifica Salumi
Italiani: nuovo valore, nuovi valori, distribuita in anteprima durante la serata. Levoni ha quindi consegnato
il Premio Reporter del Gusto 2011 a una emozionatissima Johanna Westman (della tv svedese SVT) e
all’entusiasta Patrizia Lenzarini, nota corrispondente
ANSA da Bruxelles.
Johanna Westman è stata premiata per aver presentato i salumi italiani nella trasmissione televisiva Go
Kväll (Buonasera) di sabato 8 ottobre, in onda in prima
serata e seguitissima dal pubblico svedese. Patrizia
Lenzarini ha dedicato molta attenzione agli eventi Sa-

lumiAmo a Bruxelles con diversi lanci d’agenzia.
In premio, oltre alla targa l’Unione fa la forza, opera
dell’artista Marco Lodola, una ricca selezione di salumi DOP e IGP e le bottiglie celebrative dei 150 anni
dell’Unità d’Italia offerte da Veronafiere/Vinitaly.
La serata SalumiAmo a Bruxelles è stata anche l’occasione per la consegna dei premi ASSICA da parte
della Presidente Lisa Ferrarini. “In un momento così
delicato come quello che stiamo vivendo - nel quale
sembra che a volte si voglia mettere in discussione la
stessa “costruzione comunitaria” e le sue Istituzioni l’Associazione ha voluto affermare con forza, ancora
una volta, il proprio sostegno nei confronti dell’Europa
e delle sue Istituzioni attraverso il riconoscimento del
lavoro di persone che hanno contribuito e contribuiscono ad ampliare il mercato dei nostri prodotti e a far

Lisa Ferrarini e Michele Spangaro

crescere la competitività dell’Europa”. Hanno ricevuto
il Premio ASSICA Lorenzo Terzi, Capo Unità “Affari
internazionali bilaterali” della DG Salute e Tutela dei
Consumatori della Commissione europea, e Andrea
Dionisi, Rappresentante Permanente del Ministero
della Salute a Bruxelles, responsabile delle questioni
sanitarie.
Nel suo intervento, la Presidente Ferrarini ha anche
illustrato gli ottimi risultati export del settore preannunciando che, con molta probabilità, nel 2011 l’export
avrebbe superato il miliardo di euro (ndr risultato raggiunto). ASSICA rappresenta un comparto attivo e vivace e l’Associazione – ha concluso Ferrarini – è molto
conosciuta e apprezzata a Bruxelles grazie all’ottimo
lavoro di Michele Spangaro, responsabile della sede
di Bruxelles.
La trasferta dei salumi italiani, ancora una volta, ha riservato grandi soddisfazioni.

I premi ASSICA
ANDREA DIONISI - Rappresentante Permanente del Ministero
della Salute a Bruxelles, responsabile delle questioni sanitarie
La motivazione del premio
“La stretta collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra ASSICA e la Rappresentanza Permanente
italiana presso l’UE è caratterizzata da
franca trasparenza e totale professionalità. Conosciamo il Dr. Dionisi da ormai molti anni e abbiamo accolto con
dispiacere la notizia che presto lascerà la Rappresentanza. In tutto questo tempo ne
abbiamo apprezzato sia le doti tecniche, che diplomatiche nonché quelle politiche.
Doti imprescindibili per l’importante ruolo che egli ricopre. Ed è proprio grazie al
perfetto connubio di capacità tecnico-politiche che il Dr. Dionisi ha contribuito in
maniera decisiva, partecipando ai lavori comunitari, a far crescere la competitività
dell’Italia in Europa”.
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LORENZO TERZI - Capo Unità
“Affari internazionali bilaterali”
della DG Salute e Tutela dei Consumatori della Commissione europea
La motivazione del premio
“Fiore all’occhiello della vicinanza di
ASSICA all’Europa è la mutua collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti con la DG SANCO, improntati nel segno della competenza,
attitudine collaborativa e affidabilità
professionale. Per questo motivo l’Associazione ha voluto premiare Lorenzo Terzi.
Lo conosciamo da anni e nel suo percorso professionale il Dr. Terzi, contribuendo
attivamente all’apertura dei mercati dei Paesi terzi ai prodotti europei, ha contribuito in modo determinante a far crescere la competitività dell’Europa e quindi la
competitività di chi, come noi, nel mercato unico lavora e produce e dal mercato
unico esporta in tutto il mondo”.

eventi

La VI edizione di

Reporter del Gusto supera i confini

Durante la serata SalumiAmo di Bruxelles sono stati consegnati i premi
Reporter del Gusto 2011.
Il Premio giornalistico Reporter del Gusto è un riconoscimento creato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani nel 2004 - con il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - per favorire una maggiore informazione sul settore
agroalimentare e sui salumi italiani. Dal 2006 il Premio si è arricchito di una sezione
internazionale: la prima è stata dedicata alla Corea del Sud, la seconda alla Germania,
la terza al Giappone e per quest’ultima edizione si è puntato alla Svezia, Paese in cui
IVSI ha svolto il programma promozionale triennale “Made for Taste”, in collaborazione con l’Unione Italiana Vini e cofinanziato dall’Unione europea.
I tre giornalisti premiati nell’edizione 2011 sono: Dario Di Vico, firma prestigiosa del
Corriere della Sera, Patrizia Lenzarini, nota corrispondente ANSA da Bruxelles, Johanna Westman, star televisiva della rete nazionale SVT e autrice di numerosi libri di cucina.
A ritirare il premio alla Bibliothèque Solvay erano presenti l’emozionatissima Johanna
Westman e l’esperta corrispondente Patrizia Lenzarini; il giornalista del Corriere, Dario Di Vico, è stato “trattenuto” in Italia dalle vicissitudini dell’economia nazionale ma

ha ricevuto l’opera/premio direttamente presso la redazione di via Solferino.
Johanna Westman era particolarmente felice del Premio ricevuto per aver favorito
la conoscenza dei salumi e dei prodotti italiani. “Sono nata a Stoccolma ma quando
avevo un anno i miei genitori si sono trasferiti e io sono cresciuta in Italia. Quindi
penso che per me la cucina italiana sia un po’, come diceva Proust, il mio ’biscotto
Madeleine’, cioè quel sapore dell’infanzia che anche a distanza di molti anni è in grado di risvegliare emozioni e sensazioni uniche. Credo che per me questo ’biscotto
Madeleine’ sia la mortadella. Quando sono in Italia, quando assaggio i gusti italiani,
mi sento a casa. Qui c’è una parte di me.”
Grande soddisfazione per il Premio è stata espressa anche da Patrizia Lenzarini,
esperta corrispondente ANSA da Bruxelles. “Sono particolarmente soddisfatta e
felice di questo riconoscimento. Da 30 anni mi batto per far arrivare a operatori e
consumatori informazioni corrette e di “prima mano” … e qui ci sono tanti funzionari
europei che mi aiutano in questo. è una sfida e un impegno quotidiano ma poi ci
sono momenti come questo che ricompensano di tutto il lavoro svolto e sono molto
contenta di condividere questa serata con colleghi e amici delle Istituzioni”.

Corriere della Sera – Dario Di Vico

ANSA Bruxelles – Patrizia Lenzarini

Go Kväll su SVT – Johanna Westman

La motivazione del premio

La motivazione del premio

La motivazione del premio

Riportare notizie del panorama economico nazionale
ed europeo con particolare attenzione a quei settori
produttivi, fra cui l’agroalimentare, che rendono unico
il mercato italiano e lo sviluppo del made in Italy.
Premiato per il rigore giornalistico con cui racconta le dinamiche del mercato italiano e l’attenzione
meticolosa che applica nel diffondere le notizie che
scrive; per la competenza con cui affronta i temi cari
all’industria italiana anche del comparto agroalimentare.

Informare gli organi di stampa con un aggiornamento quotidiano, con le news provenienti dal panorama
agroalimentare europeo. Un ruolo fondamentale che
sottolinea l’importanza di tale compito, con l’impegno e
l’autorevolezza che contraddistinguono la prima agenzia di
stampa italiana, soprattutto quando questo è svolto nel cuore d’Europa. Premiata per la cura con cui racconta il mondo agroalimentare, le norme che lo regolano e il suo rapporto con le istituzioni. Per la professionalità e l’attenzione
che ha sempre trasmesso nei suoi contributi informativi.

Contribuire a far conoscere la tradizione dei cibi, la
loro storia e le eccellenze all’interno del programma
televisivo Go kväll (Buonasera) primo canale nazionale
svedese (SVT).
Premiata per la cura con cui ha raccontato i salumi
italiani nella sua rubrica settimanale permettendo ai
prodotti DOP e IGP di entrare nelle case del pubblico
svedese - come accaduto nella puntata di sabato 8
ottobre 2011, trasmessa in prima serata – e contribuendo così alla diffusione del made in Italy.

In premio

L’Unione fa la forza

Marco Lodola è l’artista di fama internazionale scelto da IVSI e da ASSICA per attestare il riconoscimento del valore e dell’impegno delle
persone premiate a Bruxelles.
L’Unione fa la forza: una foto di gruppo coloratissima che esprime la volontà di collaborare, cooperare, valorizzare e unire le energie. Condivisione simbolo dell’impegno a guardare “oltre” con fiducia e ottimismo. Quale opera migliore per rappresentare la necessità di una stretta
collaborazione tra rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e mondo dell’imprenditoria privata, tra esponenti dell’informazione e protagonisti del made in Italy? Tutto questo, se possibile, acquisisce ancora più forza a Bruxelles, sede dell’Unione europea.

Una domanda a...
LORENZO TERZI

ANDREA DIONISI

Quali sono i mercati che in prospettiva possono diventare più
interessanti per il settore dei salumi?

Quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano nell’apertura
dei mercati dei Paesi terzi ai salumi italiani e quali sono i Paesi
con cui, in questo momento, sono in atto negoziati?

“I mercati su cui istituzionalmente siamo attivi da 10 anni sono prevalentemente gli
Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda, il Messico e il Cile. Tra i compiti istituzionali
della nostra Direzione Generale, infatti, le esportazioni rientrano solo per i Paesi
con i quali esiste un accordo bilaterale Unione europea - Partner del Paese terzo.
L’altro aspetto istituzionale che riguarda la DG SANCO concerne le importazioni, di
cui siamo completamente responsabili per tutta l’Europa.
In merito alle prospettive future, stiamo negoziando come blocco “Unione europea” alcuni accordi di libero scambio con importanti partner commerciali fra cui
spiccano l’India, il Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), la Malesia e
Singapore. Per dare un’idea dell’impatto sulle esportazioni il nostro mercato attuale, in termini di popolazione, è di circa 600 milioni di cittadini nei Paesi terzi; quando questi accordi saranno completati ci rivolgeremo a una popolazione mondiale
di 2 miliardi e 400 mila persone”.

“Quando si tratta con i Paesi terzi le difficoltà sono soprattutto di carattere negoziale. Ci troviamo di fronte alcuni Paesi che, per accettare le nostre condizioni
sanitarie e consentirci di esportare verso di loro, mettono spesso sul piatto della
bilancia loro contro richieste. La difficoltà, quindi, è veramente legata al negoziato,
a chi cede prima. Sono negoziati stressanti perché, come Europa e come Italia,
abbiamo delle condizioni sanitarie ineguagliabili nel mondo, per cui siamo forti da
questo lato, però alcuni Paesi terzi non ce le riconoscono.
I Paesi più importanti con cui stiamo negoziando sono il Giappone e gli Stati Uniti;
con loro abbiamo dossier aperti ormai da una decina di anni ma confidiamo che
l’attività fatta sia dal Ministero della Salute che dalla Rappresentanza Italiana qui a
Bruxelles con la Commissione europea porti buoni frutti”.
Gennaio 2012
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eventi
di Monica Malavasi

Grande successo per le degustazioni
di salumi in Commissione europea
Il programma di eventi SalumiAmo in Belgio è proseguito con tre
giornate di degustazione al Berlaymont
– quartier generale della Commissione
europea – promosse dall’Istituto Salumi
Italiani Tutelati (ISIT), dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e dall’Ufficio
ICE di Bruxelles in funzione transitoria.
Dal 28 al 30 novembre 2011 i profumi e
i sapori inconfondibili dei salumi italiani
DOP e IGP hanno conquistato i funzionari europei. Circa 2.200 persone delle
27 nazionalità europee hanno potuto
conoscere un’ampia gamma di salumi
italiani DOP e IGP attraverso un percorso degustativo sensoriale: esaltazione
di vista, gusto e olfatto davanti ai 19 salumi DOP e IGP dei Consorzi di tutela

di ISIT. Sugli immensi vassoi era rappresentata buona parte dell’Italia: c’erano
Bresaola della Valtellina, Capocollo di
Calabria, Coppa Piacentina, Cotechino
Modena, Culatello di Zibello, Mortadella
Bologna, Pancetta di Calabria, Pancetta
Piacentina, Prosciutto di Modena, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Salame Brianza, Salame di Varzi,
Salame Piacentino, Salamini Italiani alla
Cacciatora, Salsiccia di Calabria, Soppressata di Calabria, Speck Alto Adige
e Zampone Modena.
Oltre al gusto anche la possibilità di informarsi grazie alle pubblicazioni in lingua inglese – la Guida PDO and PGI deli
meats e il booklet scientifico (con focus
sugli aspetti nutrizionali e sui nuovi dati

INRAN) – e alla presenza degli esperti
di ISIT che hanno risposto con competenza e professionalità alle domande e
alle curiosità dei numerosi partecipanti
alle degustazioni. Il percorso degustativo consentiva, per ognuno dei 19 salumi
DOP e IGP, di conoscerne i territori, i
processi di produzione e gli aspetti nutrizionali, quindi, di assaporarli “a piene
mani”. Non a caso è stato necessario
il lavoro di tre chef salumieri, che nelle
giornate di degustazioni al Berlaymont,

hanno affettato 370 kg di salumi.
Tra coloro che hanno apprezzato i salumi
della grande tradizione italiana anche il
Commissario per l’industria e l’imprenditoria e Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, che aveva
avuto modo di esprimere apprezzamento anche in occasione della prima edizione di SalumiAmo a Bruxelles, nel 2009.
Il ritorno nelle istituzioni europee, a distanza di due anni, non ha tradito le
aspettative.

I Salumi italiani in degustazione

Bresaola della Valtellina		

IGP

Prosciutto Toscano		

DOP

Capocollo di Calabria		

DOP

Salame Brianza			

DOP

Coppa Piacentina		

DOP

Salame di Varzi			

DOP

Cotechino Modena		

IGP

Salame Piacentino		

DOP

Culatello di Zibello		

DOP

Salamini italiani alla Cacciatora

DOP

Mortadella Bologna		

IGP

Salsiccia di Calabria		

DOP

Pancetta di Calabria		

DOP

Soppressata di Calabria		

DOP

Pancetta Piacentina		

DOP

Speck Alto Adige		

IGP

Prosciutto di Modena		

DOP

Zampone Modena		

IGP

Prosciutto di San Daniele

DOP
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attualità

L’ industria alimentare nel 2011:
prezzi in linea con l’inflazione
Secondo il Centro Studi di Federalimentare prezzi contenuti nonostante
il boom di materie prime agricole, energia ed IVA
Le materie prime agricole, di cui l’industria è forte importatrice, hanno infatti segnato sui mercati internazionali
un aumento del +11,5% nel novembre scorso rispetto

“

L ’andamento dei prezzi
alimentari al consumo
è riuscito ad allinearsi
all’inflazione

“

“Nel quadro di un anno in chiaroscuro – dichiara il Presidente di Federalimentare Filippo Ferrua – con
produzione e vendite interne in declino da un lato e, dall’altro, un buon passo espansivo dell’export, nel 2011 l’industria alimentare italiana è riuscita a contenere i prezzi
dei prodotti alimentari, malgrado la forte spinta delle quotazioni internazionali delle materie prime agricole e
dell’energia”. Uno sforzo, rileva il Centro Studi Federalimentare, che conferma il ruolo calmieratore dell’industria
alimentare – secondo settore manifatturiero del Paese – e
che favorisce un mercato depresso e un consumatore colpito da crescenti difficoltà di capacità di acquisto.

allo stesso mese dell’anno precedente. A fronte di tali
aumenti, i prezzi alla produzione del settore sono aumentati solo del +5,5% a novembre 2011 rispetto al
novembre 2010. Se si considera che il 40% del fatturato
dell’industria alimentare è fortemente dipendente dalle
importazioni di commodity e che esse incidono enormemente (anche fino all’80%) sui costi di produzione, è
evidente che gli aumenti delle materie prime alimentari
si sarebbero dovuti riverberare in maniera ben più consistente sui prezzi. Non è stato così, per i recuperi di
efficienza ed il sacrificio dei margini, messi in atto dall’industria nel corso del 2011 per contenere i prezzi, al fine
di salvaguardare i consumi alimentari degli italiani. Per di

più, anche i costi energetici sono aumentati in modo
significativo, raggiungendo, negli ultimi tendenziali di fine
anno, variazioni attorno al +13,7%.
“Grazie anche allo sforzo di contenimento messo in
atto da tutta la filiera - sottolinea il Presidente Ferrua l’andamento dei prezzi alimentari al consumo è riuscito ad allinearsi all’inflazione. Non è un caso se, negli
ultimi quindici anni, malgrado due pesanti crisi delle
quotazioni delle commodity – quella del 2007-2008 e
quella del 2010-11 – i prezzi al consumo dell’“alimentare lavorato” sono cresciuti del +40,8%, a fronte del
+43% dell’inflazione, del +82% dei prodotti energetici e
del +55% dei servizi. “Le doti calmieratrici del settore
– ribadisce Ferrua – vengono da lontano, da una cultura
imprenditoriale sempre rivolta all’efficienza ed alla qualità dei prodotti alimentari. E tutto ciò – conclude Ferrua
– nonostante l’aumento dell’IVA avvenuto ad ottobre.
Per l’anno in corso però sarà difficile poter salvaguardare prezzi e consumi sia per le difficoltà economiche che
incontrano le nostre imprese ed i nostri consumatori, sia
per il previsto ulteriore aumento delle due aliquote IVA
di 2 punti percentuale ciascuna che andranno a colpire
oltre 80 mld di euro di valore dei prodotti alimentari alla
produzione, e ben 150 mld di euro al consumo!”.

Seconda Giornata
di Giada Battaglia

Nazionale
Anticontraffazione

Si è svolta lo scorso 6 dicembre la seconda Giornata Nazionale
Anticontraffazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Confindustria per creare un momento di riflessione e informazione sul mercato del
falso e per verificare i progressi ad un
anno dalla prima Giornata, tenutasi il 7
luglio 2010.
All’evento hanno partecipato le principali
istituzioni operanti nell’ambito della tutela
della proprietà intellettuale e della Guardia di Finanza, impegnata in prima linea
nella lotta alla contraffazione, alla pirateria
e alla mistificazione delle merci italiane.
Nella giornata si sono svolte due tavole rotonde, intervallate dall’intervento
dell’On. Giovanni Fava, Presidente della
Commissione d’inchiesta Anticontraffazione della Camera dei Deputati, che ha
evidenziato come la Commissione sia
fortemente impegnata nella ricognizione
del fenomeno, nell’approfondimento delle azioni da mettere in atto e nella sot-

toscrizione di protocolli d’intesa anticontraffazione con le Associazioni e gli Enti di
riferimento di ciascun settore.
La Presidente del Consiglio Nazionale
Anticontraffazione (CNAC), Avv. Daniela Mainini, ha illustrato le proposte che
le 13 commissioni tematiche convocate
dallo stesso CNAC hanno elaborato per
il Governo ai fini del contrasto della contraffazione, sintetizzando i contenuti nei
seguenti punti:
1. conferma del ruolo di coordinamento
del CNAC in sinergia con le Autorità
politiche, le forze dell’ordine e le Associazioni di categoria e dei consumatori;
2. maggiore tutela legale dei prodotti, anche mediante la configurazione della
contraffazione come “reato contro il
patrimonio”;
3. m
 aggiore controllo sulle vendite online;
4. potenziamento della formazione degli
“addetti ai lavori”;
5. sviluppo di banche dati aggiornate per
il monitoraggio del fenomeno e la pre-

venzione mediante una migliore pianificazione degli interventi di contrasto.
Tutti i relatori hanno messo in evidenza
le principali criticità generate dal circuito della contraffazione, in particolare la
perdita di introiti per le aziende – con
conseguenze a catena sulla produzione
e l’impiego – e i rischi per la salute del
consumatore.
Il Vicepresidente di Federalimentare,
Dott. Annibale Pancrazio, ha sintetizzato
le proposte dell’industria alimentare sulle misure da prendere nell’interesse del
settore e del sistema Paese:
1. costituzione della nuova Agenzia per
l’Internazionalizzazione e potenziamento delle competenze e del numero
degli attuali Desk anticontraffazione;
2. costituzione di una rete di studi legali di
riferimento nei Paesi più a rischio contraffazione;
3. coinvolgimento della nuova Agenzia
per l’Internazionalizzazione e delle Ambasciate italiane nella rete di monitoraggio e di azione legale;

4. definizione di accordi bilaterali finalizzati all’adozione di politiche di tutela dei
prodotti;
5. realizzazione di campagne educative
e di informazione e comunicazione sul
vero valore del prodotto italiano;
6. potenziamento delle relazioni con i
principali attori del canale Ho.re.ca.,
della ristorazione, degli alberghi e della
GDO per favorire l’ingresso e la permanenza sui mercati esteri di prodotti
italiani.
La seconda Giornata Nazionale Anticontraffazione ha rappresentato una conferma importante dell’impegno assunto, da
tutti i soggetti coinvolti, nella lotta a questo grave problema e dimostra la volontà
di lavorare in sinergia per fare fronte comune, creando una nuova cultura, diffusa
e condivisa, che consenta di minimizzare
il fenomeno.
Gennaio 2012
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economia

Italia in recessione.

Crescita priorità del Paese

“

La situazione è grave e il problema non
è solo italiano né è solo imputabile alla
condizione, certamente non facile, del nostro debito pubblico. La spirale della crisi,
infatti, ha compiuto negli ultimi mesi un
altro avvitamento: partita dalle banche, la
tempesta finanziaria si è riabbattuta sulle
banche, attraverso il crollo del valore dei
titoli sovrani, mettendo in moto un “credit
crunch” ancora più duro.
Il problema riguarda tutta la zona dell’euro
sulla cui tenuta gravano le incertezze dei
mercati. Non sono solo i bilanci dei singo-

S enza crescita,
l’equità e il rigore
diventano obiettivi
irrangiungibili

l’Europa e la sua capacità di arrivare a soluzioni politiche condivise e coerenti. La
posta in gioco del resto è altissima. Il dissolvimento dell’Euro, infatti, sarebbe una
catastrofe le cui proporzioni sono difficili
da stimare, una catastrofe che, alla fine,
trascinerebbe a fondo tutti anche quella
Germania che appare al momento l’economia più solida e meno propensa ad assecondare i richiami degli altri Paesi.
Dal canto suo, l’Italia deve rilanciare la crescita per riacquistare credibilità e portare
a termine con successo il processo di risanamento che ormai si è messo in moto.
Proprio su crescita e rischi collegati alla
manovra finanziaria si sono confrontati il
Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, e la presidente di Confindu-

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni %)

2010

2011

2012

2013

Prodotto interno lordo

1,5

0,5

-1,6

0,6

Consumi delle famiglie residenti

1,0

0,6

-1,0

0,4

Investimenti fissi lordi

2,4

1,1

-4,8

1,7

Esportazioni di beni e servizi

12,2

4,2

0,2

3,6

Importazioni di beni e servizi

12,7

2,3

-1,3

3,4

Saldo commerciale 1

-1,3

-1,5

-0,2

0,3

Occupazione (ULA)

-0,7

0,9

-0,6

-0,2

Tasso di disoccupazione 2

8,4

8,0

8,6

9,0

Prezzi al consumo

1,5

2,8

2,2

2,1

Retribuzioni totale economia 3

2,2

1,9

1,5

1,7

Saldo primario della P. A. 4

-0,1

1,1

4,0

5,5

Indebitamento della P. A. 4

4,6

3,9

1,5

0,1

118,4

120,3

121,3

118,0

Debito della P. A. 4
1
3

Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2 valori percentuali;
per ULA; 4 vaori in percentuale del PIL.
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stria, Emma Marcegaglia. Le priorità sono
chiare: crescita e credit crunch; sui mezzi
e le misure il dibattito è aperto, ma il Governo ha mostrato disponibilità al confronto.
“Senza crescita - ha detto il Ministro - anche gli altri punti del programma Monti
diventano ineseguibili. Senza crescita, infatti, l’equità e il rigore diventano obiettivi irraggiungibili e
irrealizzabili. In particolare va posta
attenzione all’equità, che si chiama
lavoro, e questa è una priorità assoluta perché il disagio legato al lavoro è ormai quasi insostenibile.
L’Italia può superare questa crisi ha proseguito Passera - perché il mondo
imprenditoriale è forte, è riuscito a vincere
sui mercati internazionali benché svantaggiato dai limiti del nostro sistema, abbiamo un buon sistema di welfare”.
Il Governo ha affrontato l’emergenza, dimostrando che i conti pubblici tengono, e
si è anche posto l’obiettivo di rilanciare la
crescita per ridare credibilità
al Paese. Poteva bastare una
manovra da 20 miliardi, ma si
è optato per una da 30 proprio
per perseguire l’obiettivo del
rilancio economico.

“

in discussione c’è l’esistenza stessa della moneta. Se si accettano regole fiscali
comuni è necessario un bilancio federale
e degli strumenti che garantiscano questo bilancio”.
L’Italia, dal canto suo, deve superare il problema dei conti pubblici e risolvere problemi antichi: produttività e spesa corrente innanzitutto. “L’Italia può farcela, non siamo
condannati a restare in recessione per i
prossimi anni, ci sono grandi potenzialità”
ha proseguito Emma Marcegaglia.
Nelle analisi del CSC non si prevede un’al-

L ’Italia può
superare questa crisi
perché il mondo
imprenditoriale
è forte

Il Governo punta dunque a
sbloccare i cantieri fermi, ricostruire l’ICE, sperimentare
una prima modalità di semplificazione burocratica-amministrativa,
promuovere la produttività, affrontare il
tema dello scaduto dei pagamenti (tema
essenziale con gli arretrati dei pagamenti
della PA sia sul fronte pubblico che privato), mettere ordine nella fiscalità e proseguire sulla strada delle liberalizzazioni.
Il progetto è ambizioso e le risorse necessarie ingenti, ma il Governo conta di
recuperarle con norme semplificate, fondi
europei, fondi inutilizzati, recupero sull’evasione fiscale e capitali privati.
Crede nella ripresa del nostro Paese anche Emma Marcegaglia, Presidente di
Confindustria, per cui da un lato è necessaria un’azione europea più incisiva,
dall’altro la soluzione dei noti problemi
italiani. “L’Europa - ha detto - ha gestito
male la crisi del debito sovrano greco,
non è riuscita ad impedire il contagio agli
altri Stati ed ora non ha molte alternative.
Non ci sono più i margini per fare delle
politiche fiscali di sostegno, i pochi spazi
che c’erano sono stati tutti sfruttati per
fronteggiare la precedente recessione. I
tedeschi devono capire che non ha senso parlare di stabilità dell’euro, quando

“

li Stati a determinare questa nuova crisi,
è la sfiducia che sta minando uno dopo
l’altro i Paesi dell’Eurozona spingendola in
recessione e neutralizzando i segnali positivi costituiti da alcuni segnali di ripresa
USA e dello sviluppo asiatico.
In questo contesto il vero nodo rimane

“

L’Italia è in recessione. Lo ha
affermato chiaramente Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria
durante il tradizionale seminario di dicembre dal titolo “Nella spirale della crisi debiti pubblici, credit crunch e recessione
infrastrutture, crescita e competitività”.
Secondo gli esperti di viale dell’Astronomia, nel 2012 l’Italia registrerà un
calo del Pil dell’1,6%, la disoccupazione toccherà quota 9%; i posti di
lavoro persi saliranno a 800mila rispetto all’inizio del 2008. Inoltre, ci
sarà un vero e proprio boom della
pressione fiscale reale che aumenterà al 53% nel 2013.
Stime, queste, conservative. L’entità di
una recessione, infatti, è difficilmente prevedibile in corso d’opera e, alla fine di questo anno, la caduta del prodotto interno
lordo potrebbe essere ben più profonda
di quella stimata.

tra manovra correttiva a primavera, “Ma è
necessario che gli spread calino, e così gli
interessi sui titoli di Stato. Altrimenti avremo un aggravio della spesa pubblica per
interessi”. Crescere è l’imperativo. “Senza crescita non si crea occupazione, è un
elemento fondamentale per l’equità”.
Rispondendo a Passera, poi, la Marcegaglia ha dato atto al Governo di aver
messo in sicurezza i conti e aver inserito nella manovra misure per lo sviluppo,
“anche se non sufficienti” e che “vanno
portate avanti”, ma lo ha incalzato sulle
liberalizzazioni e sul limite rappresentato
dall’eccessiva pressione fiscale. “Abbiamo realizzato manovre per 100 miliardi
di euro, abbiamo dimostrato di aver fatto
sacrifici”. È vero però che l’intervento si
basa soprattutto su tasse, che toccheranno il record storico di oltre il 45%, una
quota non sostenibile nel medio termine.
Tutti hanno fatto sacrifici, pensionati («ora
abbiamo il sistema previdenziale migliore
d’Europa»), famiglie, cittadini e anche le
imprese. “La riforma delle pensioni costa
anche alle aziende”.
C’è anche una patrimoniale: “È stata sottaciuta per motivi politici, ma c’è, con le

economia
tasse sulle case, sui titoli, sulle barche in
questo contesto la resistenza di alcune
caste appare davvero inaccettabile e spero che il Governo cambi atteggiamento”.

Produttività: il ritardo dell’Italia
(Manufatturiero, indici 2000 = 100, VA e redditi
da lavoro per ora lavorata)
132

Germania-produttività
Germania-redditi
Italia-produttività
Italia-redditi

128
124

+ 29,3%

120
116

Dal 2000 al 2007
l’Italia ha perso
18 punti di produttività rispetto + 6,3%
alla Germania

112
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104
100
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Fonte: elaborazioni CSC su dati EUROSTAT

“La manovra – ha ribadito la Marcegaglia
– andava fatta e il Paese ha dimostrato
maturità, ma ora bisogna andare avanti,
con una spending review per contenere
la spesa, una riforma fiscale per ridurre
le tasse su lavoratori e imprese. Tanti
tagli - ha sottolineato – possono essere
ancora fatti, occorre abbassare i costi del
funzionamento dello Stato e della politica”. Bisogna poi affrontare il tema della
produttività, anche arrivando entro marzo,
come promesso alla UE, ad una riforma
del mercato del lavoro, senza resistenze
ideologiche e rilanciare le infrastrutture.
In conclusione la presidente di Confindustria ha voluto sgombrare il campo dalla
vecchia questione degli aiuti alle imprese
e richiamare l’attenzione sul problema del
credit crunch.
Con riguardo ai primi “si parla di 30 miliardi, ma per le aziende private sono solo

2,7, meno di altri paesi europei” ha detto
“Siamo pronti a discutere. Se vogliamo tramutarli in tagli all’Irap, parliamone”. Con riguardo al secondo tema, dopo aver ribadito
come il credit crunch sia la vera emergenza
da affrontare nei prossimi mesi, perché soprattutto le PMI, già in difficoltà a causa della
recessione, senza linee di credito rischiano
di chiudere per non riaprire mai, ha sottolineato come sia urgente affrontare il problema
dei crediti delle imprese nei confronti della
Pubblica Amministrazione (70 miliardi). Le
aziende private non possono infatti più permettersi di finanziare lo Stato. “Si era parlato – ha ricordato – di emissioni di titoli
di Stato ad hoc. Troviamo una soluzione. In
questa fase di credit crunch è un peso insostenibile sulle spalle delle imprese”.
Confindustria è dunque pronta a fare la
sua parte nelle opportune sedi europee a
patto che anche il Governo faccia la sua.
“Noi ci siamo, vogliamo migliorarci e
vogliamo dire ai nostri figli: “abbiamo
passato un periodo difficile ma la fiducia
c’è. Questo è un grande Paese”.

“welfare aziendale”, per un’impresa

Il
più competitiva

di Stefano Fugazza e Claudio Ferrara
Altis – Università Cattolica del Sacro Cuore
Divisione welfare aziendale e innovazione sociale

Anche per l’industria delle carni lo sviluppo di sistemi di welfare aiuta le aziende a essere più
competitive. A patto di sviluppare un percorso organico, in grado di creare valore
Ciò è vero per qualsiasi settore e per ogni dimensione di impresa. D’altra parte l’attenzione ai lavoratori e alle
loro famiglie è nel dna del modello industriale italiano, fatto da imprenditori spesso presenti in azienda accanto ai loro collaboratori, fin dai suoi esordi.
Avere persone motivate e capaci è
sempre stato un valore per le imprese
e lo sviluppo di sistemi di welfare per i
propri collaboratori è uno degli elementi
più significativi per raggiungere questo
obiettivo.

Se non ora, quando?

tà, recepita da un numero crescente di contratti integrativi.
Un approccio che si articola in
diverse aree, che vanno dall’organizzazione del lavoro ai servizi di cura o che consentono ai
lavoratori di risparmiare tempo;
da interventi tesi al cambiamento della cultura aziendale fino a
un diverso utilizzo della leva
retributiva, con una particolare
focalizzazione sulla componente non monetaria e i benefit.

Un percorso che
Ma oggi, in un contesto competitivo in ra- genera valore
pida evoluzione e in una situazione di crisi
da cui sembra difficile uscire, che senso
ha parlare di welfare? Eppure è proprio in
una situazione in cui i bisogni si fanno più
evidenti e in cui la leva salariale non è più
utilizzabile, che occorrono risposte nuove,
più articolate, concrete.
Solo così il benessere aziendale può diventare fattore di competitività sui mercati
oltre che di stabilità per l’azienda.
Il welfare aziendale (WA) è un insieme
organico di politiche e pratiche volte a
sostenere il potere d’acquisto delle buste
paga e favorire la conciliazione tra famiglia
e lavoro, anche in un’ottica di produttivi-

Classificazione delle aree di intervento (alcuni esempi):
 rganizzazione del lavoro: orario flessibile, lavoro delocalizzato, banca delle ore, jobO
sharing, permessi, congedi, ferie a ore
Cultura aziendale: formazione manageriale, informazione, workshop di sensibilizzazione, intranet aziendale, giornate a tema
Servizi alla persona: asili nido, “mamme di giorno”, disbrigo pratiche, doposcuola, assistenza ai figli nelle vacanze scolastiche, accompagnamento anziani
Sostegno al reddito (defiscalizzazione): convenzioni, mensa take-away, vacanze studio per i figli, buono acquisto libri di testo, carrello della spesa, housing sociale, contributi
previdenza integrativa

L’impatto economico del WA sull’azienda
varia, naturalmente, secondo la tipologia
d’iniziative intraprese. Alcune richiedono
investimenti diretti, ad esempio la realizzazione di asili nido aziendali o di soluzioni
alternative, come i progetti “90 giorni”,
attivati da alcune aziende, che coinvolgono i figli dei dipendenti nei periodi di vacanze scolastiche – estive e invernali – in
cui i genitori lavorano.
Altre puntano sulla valorizzazione di beni
e servizi erogati ai dipendenti utilizzando
le possibilità di defiscalizzazione e decontribuzione previste dalla normativa, come
per le vacanze dei figli dei dipendenti o i

buoni per l’acquisto di libri scolastici. Ma
anche attraverso interventi di “creatività”
organizzativa si possono soddisfare alcune necessità dei dipendenti con costi molto ridotti, ad esempio introducendo flessibilità o soluzioni di auto-gestione degli
orari per isole di lavoro.
Un buon punto di partenza è la messa a
sistema delle diverse iniziative per consentire all’azienda di fotografare lo stato
dell’arte e operare le scelte migliori.
A partire da questa “fotografia”, è possibile avviare un percorso che comprende
l’analisi dei fabbisogni, l’identificazione
degli obiettivi, delle azioni conseguenti e

delle priorità, per arrivare a sviluppare il
Piano di Welfare aziendale, che viene poi
comunicato, monitorato e valutato secondo indicatori di efficacia e di efficienza.
Il quadro attuale delle relazioni industriali
consente, tra l’altro, di avviare interessanti iniziative in attuazione delle linee guida
previste dai contratti nazionali.
In un successivo articolo vedremo come
questo approccio si traduce nella pratica,
esaminando alcuni casi, e quale sia il suo
valore in settori con un’alta incidenza del
fattore umano come quello alimentare
e, nello specifico, della lavorazione delle
carni.
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Bruxelles
di Michele Spangaro

Piano d’azione UE per migliorare
l’accesso al credito delle pmi

Uno dei grandi promotori dell’iniziativa è stato
il Vice Presidente della
Commissione europea
nonché Commissario
responsabile per l’industria e le imprese, Antonio Tajani.
Queste le sue parole:
"Semplificare l’accesso
ai finanziamenti per le
PMI è la massima priorità per uscire dalla crisi. Il nostro piano d’azione evidenzia come l’Europa stia facendo quanto in suo potere per progredire in tal senso. Miriamo a rafforzare gli
strumenti finanziari dell’UE a disposizione delle PMI e
a facilitare il loro accesso ai mercati finanziari”.

“

entro il giugno 2012. Sempre nel 2012, nel contesto
di un’ampia riflessione che coinvolgerà l’autorità bancaria europea e l’autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, la Commissione
realizzerà uno studio sulle interrelazioni tra regolamentazione prudenziale
per le banche e le
società assicurative
e i loro investimenti
in capitale di rischio.

Migliorare la visibilità
delle PMI nei confronti
degli investitori, sostegno
finanziario diretto e
maggiore coordinamento tra
le politiche UE e nazionali

Tre saranno i cardini dell’azione della Commissione: il
primo riguarderà la regolamentazione e cercherà di aumentare la visibilità delle PMI nei confronti degli investitori. Il secondo implicherà un sostegno finanziario diretto
da parte della Commissione per correggere le disfunzioni del mercato e facilitare l’accesso ai finanziamenti.
Ovviamente si tratterà di un intervento mirato a quegli
ambiti in cui l’azione diretta dell’Ue rappresenterà un
valore aggiunto. Il terzo pilastro sarà un maggiore coordinamento tra le politiche nazionali e quelle comunitarie.
Si tratta, per ammissione stessa della Commissione, di
azioni che daranno il loro pieno frutto nel medio lungo
termine, ma che vogliono mostrare che l’attenzione a
questi temi rimane costante.
La parte più sostanziale delle azioni proposte dalla
Commissione rientra nel primo pilastro ossia nell’ambito regolatorio, dove esiste probabilmente maggior spazio d’azione a livello europeo.
La Commissione si propone di migliorare il quadro
normativo per i capitali di rischio attraverso una nuova
legislazione, attraverso una regolamentazione sugli investimenti in capitale di rischio e attraverso una riforma
della fiscalità a beneficio delle PMI. In particolare, la comunicazione sottolinea che la Commissione si impegna
a realizzare un nuovo regime per i capitali di rischio, creando un vero mercato interno per i fondi di investimento
in capitale di rischio ed invitando il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare questa proposta legislativa
12

“

Data l’importanza che le PMI rivestono nel tessuto
economico europeo e le difficoltà che generalmente
incontrano nell’accesso ai finanziamenti e al credito, la
comunicazione cerca di analizzare le criticità del sistema e di proporre delle misure concrete per migliorare
l’ambiente di lavoro delle aziende. Un più facile accesso
al credito è, infatti, una delle massime priorità annunciate nella strategia europea 2020 così come nell’atto per
il mercato unico e per lo Small Business Act.

Una terza misura che
viene proposta per
il 2012 è la realizzazione di un’analisi
sugli ostacoli fiscali
esistenti per gli investimenti transfrontalieri in capitale di rischio. Tale analisi sarà alla base di una serie di proposte che saranno
presentate nel 2013 per eliminare gli scogli presenti in
quest’ambito, avendo cura di non lasciare spazio a fenomeni quali l’evasione o la frode fiscale.
Un’ulteriore area in cui la Commissione interverrà entro
il 2013 è costituita dal regolamento generale di esenzione di alcune categorie e di alcuni inquadramenti degli
aiuti di Stato, tra i quali , ad esempio, i capitali di investimento. Tale regolamento verrà riesaminato cercando di
rispondere ai bisogni delle PMI e di renderlo idoneo al
raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia
2020.
Migliorare l’accesso delle PMI ai mercati del capitale,
aumentando la loro visibilità è un ulteriore punto evidenziato all’interno della comunicazione. Essa riprende
la creazione di un’etichetta
“mercato di crescita per le
PMI” proposta nella direttiva MiFID sui mercati finanziari ed invita Parlamento
e Consiglio europeo ad
adottare questa proposta
il prima possibile. Inoltre, ai
fini di migliorare la visibilità
delle aziende, la Commissione ha annunciato di voler
semplificare, con l’aiuto dell’ESMA, European Securities and Market Authority, l’accesso a informazioni di
qualità sulle PMI quotate attraverso la creazione di un
punto unico dove reperire dati sulle aziende e sulla regolamentazione dei mercati.
Le misure riconducibili al primo ambito di intervento
contengono anche una semplificazione degli oneri contabili gravanti sulle PMI, attraverso due proposte legislative, di cui la prima pubblicata nell’ottobre 2011, che
vanno a modificare la direttiva sulla contabilità e quella
sulla trasparenza. Entro la metà del 2012 sono previsti
degli atti delegati volti a precisare il contenuto del regime di informazione proporzionata applicabile alle PMI.
In aggiunta, la Commissione ha annunciato di voler studiare il problema della ponderazione del rischio delle
PMI nel quadro della direttiva CRD IV e CRR, con l’aiuto dell’ABE, per capire quale effetto concreto le nuove
misure potranno avere sull’accesso al credito da parte

“

delle PMI.
Infine, la comunicazione sollecita gli Stati membri ad
accelerare l’attuazione della direttiva sui ritardi nei pagamenti, problema che affligge in particolar modo le
imprese italiane che lavorano con la pubblica amministrazione, e propone la creazione per il 2012 di un nuovo regime per i fondi d’imprenditoria sociale europea.
Questo nuovo regime dovrebbe permettere ai fondi di
specializzarsi in un settore e di essere commercializzati in tutta Europa sotto una denominazione specifica e
distinta.
Passando ora all’analisi delle misure che caratterizzano il secondo pilastro della comunicazione, possiamo
osservare che la Commissione desidera agire su due
fronti: misure destinate ad incoraggiare i prestiti alle
PMI e misure destinate a migliorare l’accesso ai capitali
di rischio e ad altri finanziamenti di rischio. Per quanto riguarda il primo punto, la proposta prevede uno
strumento di prestito dell’Ue rafforzato e allargato per
elargire prestiti alle PMI attive in ricerca e innovazione.
Questo strumento prevede un fondo di garanzia dei prestiti nel quadro del programma COSME (2014-2020) e
del programma Horizon 2020. Vi sarà anche un fondo
per i settori della cultura e della creatività, finanziato dal
programma Europa creativa (2014-2020). Una seconda
linea di azione riguarderà invece la promozione e diffusione del microcredito e dell’imprenditoria sociale,
come previsto dal programma Ue per il cambiamento
e l’innovazione sociale (2014-2020). Anche la cooperazione con la Banca europea
di investimento ed il fondo di
investimento europeo resterà
importante nella strategia europea.
Per quanto riguarda le misure
per migliorare l’accesso ai capitali di rischio, la comunicazione prevede la creazione di uno
strumento finanziario di fondi
propri rafforzati e aumentati
per facilitare l’accesso delle PMI al capitale di rischio,
dai primi sviluppi di un’attività fino alla fase di crescita. Esso sarà finanziato attraverso il programma per la
competitività delle imprese e delle PMI e il programma
Horizon 2020. Un secondo strumento sarà inoltre un
“fondo di fondi”, all’interno dei fondi propri Ue con lo
scopo di fornire risorse finanziarie ai fondi di capitale di
rischio che investono in più paesi. Investitori nazionali
pubblici e privati saranno incoraggiati a parteciparvi.

La Commissione
intende trovare una
soluzione al problema
della ponderazione del
rischio delle PMI

“

Lo scorso 7 dicembre la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione su un piano
d’azione per migliorare l’accesso delle PMI al credito
ed ai finanziamenti.

Il terzo ambito di azione prevede infine una serie di misure di ampio raggio per migliorare il contesto in cui
operano le PMI. Le misure previste spaziano dal miglioramento della comunicazione alle aziende, punto
centrale anche nella comunicazione del 9 novembre
sull’internazionalizzazione delle PMI, al miglioramento
delle tecniche di rilevamento dei dati relativi ai prestiti
erogati alle PMI.

consorzi
di Gloria Amato - Grapho

500 anni dello
Zampone Modena su tutte le
I

principali televisioni nazionali
Sono stati oltre 56 milioni i
telespettatori e i radioascoltatori che
hanno seguito i festeggiamenti per i 500
anni dello Zampone attraverso telegiornali, trasmissioni televisive e interventi
radiofonici. Festeggiamenti già ampiamente annunciati, prima del 3 dicembre,
dalla rubrica enogastronomica del Tg2
Eat Parade, dalla trasmissione di Rete 4
Vivere Meglio, da Occhio alla Spesa in
onda su Rai Uno. Proprio questa trasmissione ha poi approfondito l’evento: le telecamere del programma hanno seguito
dal vivo i due giorni di festeggiamenti per
andare poi in onda il 7 dicembre all’interno di una puntata interamente dedicata
allo Zampone Modena e al Cotechino

Modena. In studio come ospiti il Presidente del Consorzio Paolo Ferrari, il direttore Gianluigi Ligasacchi e la nutrizionista
Elisabetta Bernardi.
Numerosi sono stati poi i telegiornali che
hanno seguito l’evento, con una serie di
servizi su questo prodotto della tradizione emiliana. Il Tg2 Eat Parade, il Tg3 Prodotto Italia, il TgR Emilia Romagna, ma
anche il Tg1 Economia, Tg2, il Tg1 Terra
e Sapori, Studio Aperto e il Tg5, che con
splendide immagini della giornata del 3
dicembre a Modena, tra sfilata in costume per rievocare l’assedio di Mirandola,
ricette di Massimo Bottura e di altri chef
modenesi ed interviste al presidente Fer-

rari, hanno portato all’attenzione nazionale questa ricorrenza, oltre a dare massima
visibilità a zampone e cotechino IGP.
Antonella Clerici, all’interno de La Prova
del Cuoco, ha ricordato questo compleanno enogastronomico, mentre la cuoca
dell’Osteria La Fefa di Finale Emilia in una
puntata e la sfoglina emiliana Alessandra
Spisni in un’altra, hanno suggerito delle
ricette per preparare lo zampone. Su La
7 invece, è stata Benedetta Parodi, all’interno del programma I Menù di Benedetta, a mostrare delle ricette facili e veloci a
base di zampone e cotechino.
Sempre su Rai Uno, all’interno di Uno
Mattina e di Uno Mattina Storie Vere,
sono stati due gli spazi in cui si è parlato
di questi prodotti: il primo con un filmato che ha mostrato l’evento, con la voce
narrante del presidente Ferrari e l’altro in
studio a Roma, per ricordare le caratteristiche dello Zampone Modena, l’ottimo
rapporto qualità prezzo e le sue caratteristiche nutrizionali. La trasmissione di
Rai Due I Fatti Vostri, con il supporto del
prof. Migliaccio, ha meglio spiegato le
caratteristiche nutrizionali dei due salumi
illustrandone i nuovi valori.
Esaustivi anche gli speciali di Odeon,
all’interno di Con i Piedi per Terra e quello di Rai International, all’interno di Italia
chiama Italia, con filmati della giornata
del 3 dicembre e un intervento in studio
del giornalista Marco Sabellico a comple-

Il

Numerosi sono stati poi i passaggi radiofonici che annunciavano i 500 anni dello
Zampone Modena, anche attraverso interviste al presidente Paolo Ferrari: Rai
Radio Uno con il GR1 e La Terra: dal campo alla tavola, Radio Kiss Kiss con Ciao
Ciao Italia, Radio Capital con Ladies and
Capital, Radio Montecarlo con RMC Doc
e Radio In Blu con l’Atlante del Gusto.
Degne di nota le trasmissioni che sono
state registrate o che verranno girate nei
prossimi giorni e andranno in onda a breve: il programma di Rai Uno Linea Verde, che a gennaio andrà in onda con una
puntata interamente dedicata a Modena e
ai prodotti di eccellenza di questa città e
naturalmente allo Zampone e ai suoi 500
anni; la Vita in Diretta; il nuovo programma di La7 con Gianfranco Vissani e Michela Rocca di Torrepadula, Ti ci porto io,
Sereno Variabile, che farà tappa a Modena e racconterà il territorio e l’enogastronomia locale.

cotechino tra tradizione e scaramanzia nel cenone dell’ultimo dell’anno

Per un curioso incidente politico tutti gli italiani hanno conosciuto il menu della
cena (non diciamo “cenone”) della famiglia di Mario Monti, Presidente del Consiglio,
l’ultimo dell’anno 2011: tortellini, cotechino e lenticchie, dolce. Il tutto preparato e
servito dalla signora Monti. Un menù, esecuzione e presentazione, all’insegna della
più sana e consolidata tradizione.
Il Presidente in carica ha rispettato il suggerimento di molte organizzazioni, tra le
quali l’Accademia Italiana della Cucina, di ritornare alle tradizioni familiari anche durante le feste di fine anno, valorizzando in questo modo i cibi e i prodotti alimentari
italiani, oltre che risparmiando senza perdere di qualità.
Ovviamente, dato il carattere privato e familiare della cena di fine anno del Presidente, la tradizione é stata quella della sua famiglia, quindi di tipo settentrionale:
tortellini, cotechino e lenticchie, tutte ricette scaramantiche.
Nel confezionare i tortellini, era antica e nobile tradizione di confezionarne alcuni
inserendo una (piccola) moneta d’oro, augurio di ricchezza per il futuro di chi si
trovava nel piatto la preziosa sorpresa (nei codici attribuiti a Federico II é citato “De
auro ponendo in pastillo”). Per lo stesso motivo, i meno abbienti si limitavano a
presentare in tavola le lenticchie che, per la loro forma, ricordano le monete (pos-
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tare il racconto sui due prodotti.

sibilmente d’oro), associandole all’auspicio di future ricchezze.
Il cotechino, che contiene la cotica del maiale, richiamata anche dal suo nome,
evoca una difesa contro le avversità, salvaguardia quanto mai necessaria in questi
periodi, non dimenticando che la pelle o cotica del maiale, soprattutto selvatico, un
tempo era conciata ed usata nella costruzione degli scudi, in particolare di quelli
leggeri della cavalleria, denominati “parma”.
Non conosciamo – e non vogliamo sapere anche per l’opportuna riservatezza –
quali vini, ovviamente tradizionali, sono stati serviti. Come ipotesi e sempre per
motivi scaramantici, per l’anno che stava morendo si sarebbe potuto bere vini dalle
denominazioni auguranti la fine di un non felice periodo, e quindi portare in tavola
una bottiglia di Inferno (finanziario) e di Sangue di Giuda (tradimenti politici), mentre
all’inizio del nuovo anno e con il dolce un Lacrima Cristi (anche i cristiani pagheranno l’ICI/IMU) e un bene augurante Vin Santo. Ma, al di fuori di ogni rito scaramantico, riteniamo che uno dei tanti, ottimi vini spumanti italiani abbia concluso la
cena familiare del nostro Presidente del Consiglio, che certamente avrà libato alle
fortune della nostra Patria.
John B. Dancer

consorzi
Teatro, degustazioni, sfilata storica.
I

momenti più importanti dei festeggiamenti dei 500 anni

La giornata raccontata con le immagini
Il 3 dicembre a Modena, incuranti della pioggia, i fan dello
zampone si sono ritrovati in piazza Mazzini sotto il tendone allestito dal
Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena per godere di una
giornata all’insegna del divertimento e del gusto.
Degustazioni guidate dal gruppo Koiné-Teatro sostenibile, i cuochi del
Consorzio Modena a Tavola e le loro ricette, lo show cooking dello chef

pluristellato Massimo Bottura, la sfilata storica e l’annullo filatelico con
l’esclusivo timbro della manifestazione, sono state le attività che si sono
susseguite per tutto il giorno.
La festa è poi continuata al Forum Monzani con una serata dedicata allo
Zampone Modena condotta da Andrea Barbi. Gran finale, lo spettacolo
del comico Claudio Lauretta.
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Autotrasporto:

i divieti di circolazione per l’anno 2012
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre scorso, il decreto ministeriale 15 dicembre 2011 relativo alle limitazioni
alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l’anno 2012, 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 è 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, purchè 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;
 er il trasporto di prodotti deperibili, quali carni
p
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 indi-

catori 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.

Calendario divieti 2012
(Art. 1. del decreto ministeriale 15 dicembre 2011)
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 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno
2012 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;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
f)

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i)

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

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.

j)

dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;

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.

p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;

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.

k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
l)

dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;

m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;

q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
r)

dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;

s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
t)

dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;

u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell’11 agosto;
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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libro del mese

La storia dell’Italia gastronomica
(e non solo) raccontata da Bruno Gambacorta
Pubblicato il libro del noto personaggio televisivo che ha raccolto
in cartaceo il meglio del suo viaggio in video attraverso i più interessanti
“mondi” del cibo e del vino italiani
Il titolo è tutta una promessa:
“Eat Parade - Alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal comune”. Il libro, rivela subito il suo autore:
Bruno Gambacorta, medico e giornalista
televisivo e autore di una delle rubriche
più seguite del Tg2, ovvero proprio “Eat
Parade” che da 13 anni, ogni venerdì (con
replica il martedì) accompagna gli spettatori lungo itinerari cultural-gastronomici.
Negli anni, l’ideatore e curatore della trasmissione ha potuto formarsi un patrimonio di interviste, di testimonianze, di
storie originali e di curiosità che ruotano
intorno al comune denominatore dell’enogastronomia e che ora vuole condividere
nuovamente e in modo più approfondito
con il pubblico, trasformato da spettatore
in lettore. Così, grazie alle intriganti pagine del suo libro, si può percorrere tutta la
Penisola e incontrare 35 “affreschi” della

nostra realtà agro-alimentare, appositamente selezionati da Gambacorta, con
attenzione e impegno, tra i tanti delineati
nel corso della sua brillante carriera televisiva.
Nella sua ricerca l’autore ha voluto rappresentare tutte le regioni italiane con almeno una ricetta se non un racconto. Il
libro vuole dunque essere un inno all’Italia
contemporanea (che produce) e riesce ad
offrire, con piglio giornalistico, uno spaccato della nostra società, anche delle sue
parti poco conosciute e “fuori dal coro”,
come ad esempio, i detenuti di Bollate
che sono collegati con i coltivatori di limoni di Sorrento: perché? La risposta nelle
pagine del libro.
Ancora, Gambacorta svela la storia del
Principe collezionista d’arte e ci fa conoscere più da vicino gli ex-tossicodipendenti di San Patrignano e Mondo X.

Nel volume fresco di stampa, non mancano personaggi eccezionali, dal docente
esperto di formaggi siciliani, al direttore di
reti televisive diventato olivicoltore.
Bruno Gambacorta si e ci immerge nell’attualità quando descrive, ad esempio, il
duro lavoro dei molti ragazzi appassionati
e coraggiosi che, con l’aiuto di Don Ciotti
e di Libera, stanno ricavando ottimi prodotti dalle terre del sud sequestrate alla
mafia.
In “Eat Parade - Alla scoperta di personaggi, storie, prodotti e ricette fuori dal
comune” appare l’Italia forse minore ma
senz’altro migliore che può aiutarci a
guardare avanti. Un libro, quello di Bruno
Gambacorta, da leggere tutto d’un fiato
e da serbare come una testimonianza di
quanto cibo e vino siano importanti nel nostro Paese, e non solo dal punto di vista
sensoriale.

Autori: Bruno Gambacorta
Editore: RaiEri e Vallardi
Pagine: 271
Prezzo: € 15,90

Aziende
informano

Un nuovo approccio all’igiene e alla conservazione dei vostri prodotti
Il nuovo approccio all’igiene e alla conservazione dei prodotti alimentari passa
anche attraverso l’igiene degli imballaggi,
che deve essere una responsabilità congiunta garantita da tutte le parti coinvolte
nella filiera.
Niederwieser spa - divisione Food Packaging valuta prioritario garantire alla
propria clientela il massimo livello di sicurezza igienica e considera il controllo sanitario una scelta strategica necessaria.
Anche se, a livello legislativo, non esistono indicazioni o caratteri di cogenza
per quanto riguarda la gestione igienico
sanitaria nel settore della produzione di
imballaggi, Niederwieser Spa ha deciso
di applicare i principi e la metodologia di
gestione dell’igiene nella produzione di
imballaggi presenti nello standard europeo UNI EN 15593:2008.
Niederwieser Spa infatti, ha conseguito la certificazione di conformità alla norma UNI EN 15593:2008 da parte dell’ente Istituto Italiano dei Plastici ed è quindi
un partner garantito anche sotto l’aspetto igienico sanitario dei propri prodotti.
L’azienda si colloca sul mercato internazionale come un dinamico fornitore
globale. L’esperienza e un know-how più che trentennale nei settori Food
Packaging e Food Processing promuovono una efficace sinergia di vedute e
consentono a Niederwieser Spa l’ottimizzazione del servizio alla clientela e il
mantenimento nel tempo della propria leadership di settore.
Con la divisione Food Processing Niederwieser Spa è leader di mercato nella
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commercializzazione in Italia di macchinari e impianti per l’industria alimentare e
partner affidabile per l’assistenza tecnica
pre e post-vendita.
Con la divisione Food Packaging Niederwieser spa è un player globale sul
mercato della produzione e commercializzazione di film plastici e buste per il
confezionamento sottovuoto e in atmosfera modificata di prodotti alimentari.
Tutti i prodotti Niederwieser possono essere personalizzati attraverso un procedimento interno di stampa flessografica
fino a 8 colori. Per la realizzazione degli
impianti stampa Niederwieser Spa si appoggia a partner che utilizzano tecnologie e processi digitali tra i più avanzati sul
mercato e che applicano rigidi protocolli
di controllo qualità. L’esecuzione delle stampe è curata da personale qualificato che attua tutti i controlli qualità previsti dal sistema certificato UNI EN ISO
9001:2008.
Niederwieser Spa è una realtà tecnologicamente avanzata, che ha fatto della trasparenza l’essenza della propria attività, impegnandosi nei confronti del
mercato, dei clienti e della società nel suo insieme. Uno degli obiettivi di è
ridurre al minimo l’impatto ambientale, con particolare attenzione alla scelta
delle materie prime, che vengono acquistate solo da primarie aziende di settore e utilizzate previa verifica di idoneità di ciascun lotto in conformità alle
norme CE, BGA, FDA per il contatto con gli alimenti.

fiere e manifestazioni

La prossima edizione di Eurocarne:
un evento sempre più internazionale

25° Salone Internazionale delle Tecnologie per Lavor

Dal 24 al 27 maggio ritorna a Verona il Salone internazionale
delle tecnologie
e prodotti
per la
Conservazione,
Refrigerazione
e Distribuzione
delle
lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle carni

"Gli obiettivi di questa edizione di Eurocarne, basati sugli input ricevuti dallo Steering Committee di cui
fanno parte i rappresentati leader degli espositori e
dei visitatori, sono quelli di una maggiore internazionalizzazione sul versante dei visitatori – afferma Guido
Corbella, amministratore delegato di Ipack-Ima Spa,
l’organizzatrice dell’evento insieme a Verona Fiere – e
dell’ampliamento della base espositiva per rendere la
manifestazione ancora più completa".
"è per questo che Eurocarne 2012 continuerà ad investire
fortemente sull’estero – afferma Ettore Riello, presidente
di Veronafiere e in passato al vertice di Anima, la Federazione delle associazioni nazionali dell’industria meccanica
varia ed affine – grazie anche al forte traino di Veronafiere in chiave di internazionalizzazione e di una leadership
acquisita nelle manifestazioni rivolte all’agroalimentare".

“

L’export italiano nel
settore supera il 65
per cento del fatturato

“

Nella precedente edizione di Eurocarne la
presenza di espositori esteri ha superato il 30%, mentre
sul fronte dei visitatori gli organizzatori hanno promosso
l’arrivo di ben 80 delegazioni da tutto il mondo.

Verona 24-27 maggio 2012
Fra le diverse tematiche sotto i riflettori di Eurocarne
2012, inoltre, molta attenzione sarà dedicata alle dinamiche di mercato a livello mondiale e alla sicurezza alimentare.
Informazioni su: www.eurocarne.it

Eurocarne, anche per l’edizione del 2012 conterà sulla collaborazione di Assofoodtec, l’Associazione italiana costruttori macchine, impianti e
attrezzature per la produzione, la lavorazione e la
conservazione alimentare, e le organizzazioni ad
essa aderenti (in particolare Comaca, Costruttori
italiani macchine per la lavorazione delle carni, i
Costruttori affettatrici, tritacarne ed affini e l’Unione costruttori impianti frigoriferi).
Eurocarne 2012 presenta importanti novità, per
dare risposte concrete alle crescenti esigenze del
settore. Tra queste l’Eurocarne day, il Laboratorio
creativo, l’International meeting point e il convegno internazionale sulla gestione della filiera.

Sapore 2012 a Rimini fiera
dal 25 al 28 febbraio
Novità in vista per la prossima edizione del salone dedicato a gusti,
riti e tendenze nell´alimentazione extradomestica
SAPORE prosegue il suo cammino di sviluppo all´insegna dell´innovazione per esaltare e promuovere il business delle imprese attive nel mondo del food &
beverage. Il panorama europeo del settore, fotografato
dal Centro studi Fipe, registra una spesa per i consumi
fuori casa pari a 468 miliardi di euro, incrementati
nell´ultimo decennio di 21 miliardi.
In Italia la crescita della domanda alimentare è da attribuirsi per la quasi totalità al fuori casa.

You Can Eat (AYCE): risposta psicologica all´idea di sacrificio collegata allo stato di crisi che pervade il Paese
e l´Europa. Per conquistarlo, occorre dare tutto quello
che desidera il cliente pur se ad un ´prezzo´ non più soggettivo? E, di fronte a questo paradosso, come salvare
il giusto profitto?
Inoltre da segnalare le dimostrazioni proposte da Ristorazione Italia: un mix vincente di sapori e professionalità, realizzate in collaborazione con la FIC - Federazione
Italiana Cuochi. L´obiettivo è valorizzare i prodotti tipici
regionali utilizzati nel mondo della ristorazione.
Per il 2012 si prevede che il livello d´internazionalità raggiungerà esiti ancora più importanti di quelli registrati la
scorsa edizione.

Lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2012 SAPORE proporrà Sapore Grand Prix International Chef Contest, il
primo concorso internazionale di cucina calda e fredda
con prevalenza di prodotti industriali, prodotti di quarta e
quinta gamma, surgelati e non. Il tema della prima edizione è Food industry e ristorazione. L´obiettivo è quello di
promuovere la conoscenza e le applicazioni dei prodotti
per il foodservice e loro valorizzazione nella ristorazione
fuori casa.

MIA - Mostra Internazionale
dell´Alimentazione

Fra gli appuntamenti più importanti, da segnalare il ritorno del GDO Buyers´ Day (lunedì 27 febbraio), appuntamento che tradizionalmente esplora la progressiva integrazione fra alimentazione extradomestica e strategie
della Grande Distribuzione Organizzata.
Quest´anno col titolo All They Can Eat: il tanto per poco´
come risposta alla crisi di ristorazione e retailer?
Il titolo richiama la formula che sta spopolando dell´All

MIA è la sezione di SAPORE dedicata
ai prodotti per il catering, alle specialità
alimentari italiane ed estere, ai prodotti
biologici e senza glutine che stanno attirando sempre più l´attenzione sia della ristorazione collettiva che di quella commerciale. Un´area
specifica è dedicata alla pizza con concorsi, dimostrazioni
e lezioni sulle farine alternative e sui prodotti per celiaci.
Oltre agli operatori del canale Ho.Re.Ca., l´evento coin-

volge la grande distribuzione (attraverso il GDO Buyers´
Day, giunto alla quinta edizione, organizzato nella giornata di martedì con tavole rotonde e incontri con le aziende)
e i buyer esteri provenienti da diverse aree geografiche.
Tra le numerose iniziative per implementare l´internazionalizzazione, Rimini Fiera ha siglato una partnership con UnionAlimentari - CONFAPI, coinvolta anche
nell´organizzazione di nuove attività.

Tipologia visitatori della manifestazione:
• ristorazione (ristoranti indipendenti, pizzerie, catene e
franchising, fast food, take away, società di catering,
ristorazione collettiva);
• altri pubblici esercizi (strutture ricettive, bar, pub, birrerie, wine bar, discoteche);
• trade (distributori, grossisti specializzati, import export, agenti);
• grande distribuzione (GDO, gruppi di acquisto, Cash
& Carry);
• dettaglio alimentare specializzato;
• stampa, associazioni di categoria.

Informazioni su: www.saporerimini.it
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Le prossime

fiere di settore

5-7 febbraio Milano
Identità golose
Milano Convention Centre
Via Gattamelata, 5
Per info:
Tel. 02 48011841
organizzazione@identitagolose.it
www.identitagolose.it
(Congresso di cucina d'autore)

13-17 febbraio Mosca
prodexpo
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab., 14,
Per info:
Tel. 02 89655450
info@expocentr.it
www.prod-expo.ru/en/
(Salone dell’alimentazione e delle bevande)

19-22 febbraio dubai
Gulfood
Dubai World Trade Center
P.O. Box 9292
Per info:
info@dwtc.com
www.gulfood.com
(Salone dell’alimentazione, delle bevande
e food service)

25-28 febbraio Rimini
MIA - Sapore Tasting Experience
Rimini Fiera
Via Emilia, 155
Per info:
Tel. 0541 744111
o.foschi@riminifiera.it
www.saporerimini.it
(Mostra dell’alimentazione fuori casa e
Ho.Re.Ca.)

28 febbraio
3 marzo Rho (MI)
Ipack-Ima
FieraMilano
S. S. del Sempione, 28
Per info:
Tel. 02 3191091
ipackima@ipackima.it
www.ipackima.it
(Processing, packaging and material
handling)

6-9 marzo Tokyo
foodex
Convention Business Unit,
Japan Management Association
3-1-22 Shiba Koen, Minato-ku,
Per info:
foodexinternational@convention.jma.or.jp
www3.jma.or.jp/foodex
(Salone dell’alimentazione e delle bevande)

26-29 marzo Barcellona
alimentaria
Fira de Barcelona
Recinto Ferial Gran Vía - M2
Avenida Juan Carlos I, 58
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Per info:
alimentaria-bcn@alimentaria.com
www.alimentaria-bcn.com
(Salone dell’alimentazione e delle bevande)

27-30 marzo Colonia
anuga food tec
Fiera di Colonia
Messeplatz 1
Per info:
anugafoodtec@koelnmesse.de
www.anugafoodtec.com
(Salone delle tecnologie alimentari)

7-10 maggio Parma
cibus
Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni, 393A
Per info:
Tel. 0521 996206
cibus@fiereparma.it
www.cibus.it
(Salone dell’alimentazione)

17-19 giugno Washington D.C
Summer Fancy food
Walter E. Washington
Convention Center
801 Mount Vernon Place NW,
Per info:
www.specialtyfood.com
(Fiera dell’alimentazione e
delle bevande)

inter

22-23 maggio Amsterdam
plma international
Centro Esposizioni RAI
Europaplein, 22
Per info:
info@plma.nl
www.plmainternational.com
(Fiera delle Private Label)

25° Salone
Internazionale
delle Tecnologie per Lavorazione,
24-27
maggio Verona
Conservazione, Refrigerazione e Distribuzione delle Carni
EUROCARNE
Fiera di Verona
V.le del Lavoro 8
Per info:
Tel. 02 3191091
ipackima@ipackima.it
www.eurocarne.it
(Salone delle tecnologie per la lavorazione,
refrigerazione e distribuzione della carne)

Verona 24-27 maggio 2012

1-9 settembre Gonzaga (MN)
MiLLEnaria
Fiera Millenaria
Via F. Millenaria, 13
Per info:
Tel. 0376 58098
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it
(Fiera agroalimentare, agricola e zootecnica)

9-12 settembre Bologna
SANA
Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 6
Per info:
Tel. 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.bolognafiere.it
(Salone del biologico e del naturale)

17-20 settembre Mosca
world food moscow
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab, 14
Per info:
food@ite-exhibitions.com
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Salone dell’alimentazione e
delle bevande)

21-25 ottobre Parigi
SIAL
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Per info:
exhibit@sialparis.com
www.sialparis.com
(Salone dell’alimentazione e delle bevande)

25-28 ottobre Cremona
italpig
fiera del bovino da latte
Cremona Fiere
P.zza Zelioli Lanzini
Per info:
Tel. 0372 598011
italpig@cremonafiere.it
bovinodalatte@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(Salone della suinicoltura italiana Fiera del bovino da latte)

25-29 ottobre Torino
salone del gusto
Lingotto Fiere
Via Nizza, 280bis
Per info:
Tel. 0172 419611
www.salonedelgusto.it
(Fiera dell’agroalimentare)

inter

cool meat
23-25 settembre Düsseldorf
intermeat
Fairground Düsseldorf
Messeplatz
Per info:
intermeat@messe-duesseldorf.de
www.intermeat-tradefair.com
(Fiera dei salumi e delle carni)

22

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

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

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

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

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

www.borsamerci.pr.it

