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Il progetto “Carni Sostenibili”
Il 22 ottobre 2014 verrà presentato il contributo delle filiere
della carne all’importante dibattito sull’alimentazione del
futuro e della qualità del modello italiano che si sta sviluppando intorno a Expo 2015.
Un gruppo di operatori del settore zootecnico (aziende e
associazioni) si è infatti organizzato per supportare studi
scientifici che, in una logica di trasparenza pre-competitiva,
hanno permesso di arrivare all’avvio del progetto “Carni
Sostenibili” e, quindi, del portale Web (prossimamente online) www.carnisostenibili.it.
Nato dalla comunione di intenti delle tre principali associazioni di categoria, Assica per il suino, Assocarni per il bovino e Unaitalia per l’avicolo, il progetto si propone di trattare
in modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo delle
carni: i risultati di questo lavoro non vogliono rappresen-
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tare una posizione definitiva
ma un punto di partenza per
un confronto costruttivo e trasparente, libero da preconcetti e da posizioni estreme.
L’obiettivo del documento,
con il quale non si cerca di
convincere chi per indiscutibili ragioni personali sceglie
di non consumare carne, ma
di rassicurare la stragrande
maggioranza della popolazione che, altrettanto consapevolmente, sceglie di includere nella dieta anche le proteine
animali, informandoli che consumare carne con equilibrio
non comporta effetti negativi né sulla salute, né sulla sostenibilità ambientale ed economica.
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In aumento nel primo semestre l’export dei salumi italiani:
+7% in quantità e +8,4% in valore
Ferrarini: “Un risultato che è un parziale aiuto a un settore che soffre pesantemente la crisi
dei consumi e che, nel secondo semestre, sarà messo in pericolo dal blocco in Russia”
Primo semestre positivo per
le esportazioni di salumi nel 2014.
Secondo i dati elaborati da Assica su
base Istat gli invii di prodotti della salumeria italiana hanno toccato quota
70.630 ton (+7%) per un corrispettivo
di 590,8 mln di euro (+8,4%).
Un risultato che conferma il trend del
primo trimestre e l’accelerazione della
performance del settore nel 2013, pur
in un contesto di aumento delle barriere non tariffarie (in mercati importanti
come USA e Russia).
Il settore ha un andamento migliore
sia rispetto all’alimentare in generale
(+2,9%) sia rispetto all’export complessivo del Paese (+1,4%).

aumento, evidenziando un +16,9% in
quantità per 24.284 ton e un +11,8%
in valore per 91,5 mln di euro. Anche
in questo caso, tuttavia, il dato appare
influenzato da un errore nell’import di
prosciutti cotti dal Regno Unito (che
aumenta di oltre 3600% in quantità e
del 25% in valore, con un prezzo medio al kg pari a un “improbabile” 0,29
€). Al netto del dato inglese la crescita dell’import si attesta all’11% anche
in quantità.
Il saldo commerciale del settore ha
registrato comunque nel primo semestre un incremento dell’8% arrivando a 500 mln di euro.

“Siamo soddisfatti da questo risultato,
che testimonia quanto siano apprezzati i nostri salumi nel mondo. Risultato
che è messo in pericolo dal fatto che
nel secondo semestre vedremo le gravi
conseguenza della guerra delle sanzioni con la Russia (vedere pag. 6, ndr),
oltre che dal persistere delle barriere
commerciali che continuano a limitare
l’export verso alcuni importanti mercati
come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina,
eccetera. Quella dell’abbattimento delle barriere è un obiettivo che Assica
non smetterà mai di perseguire. Il superamento di questi limiti, spesso pretestuosi, è anche l’unica via di crescita
per l’industria dei salumi” ha affermato
Lisa Ferrarini, Presidente di Assica.

EXPORT PER PRODOTTO

1° semestre 2014: ripartizione percentuale
export salumi (in quantità)
Mortadella, wurstel,
cotechini e
zamponi
22%

Salsicce e salami
stagionati
17%

Prosciutti crudi
41%

Altri salumi
4%

Prosciutti crudi
Bresaola
Prosciutti cotti
Pancette
Buono il primo semestre 2014 per le
2%
11%
3%
esportazioni dei prosciutti crudi. Nel
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
periodo gennaio-giugno gli invii di quein quantità e in valore), Austria (+22,7%
sta categoria, fra prodotti con e senza
2013 (-18%). Il calo è sostanzialmente
in quantità e +17,1% in valore), Belgio
osso, hanno superato quota 28.900 ton
determinato dal quasi dimezzamento
(+2,6% in quantità e +4,4% in valore)
(+5,9%) per un valore di oltre 306 mln
degli invii verso la Francia. Nonostante
e Paesi Bassi (+45,2% in quantità e
di euro (+11,7%).
questo, i prosciutti con osso mostrano
+54,8% in valore).
una crescita in termini di valore +3,4%
All’interno della categoria, i prosciutper 13 mln di euro.
Per quanto riguarda i Paesi terzi, molto
ti disossati (la voce comprende anche
sostenute sono risultate le spedizioni
speck, coppe e culatelli) hanno eviConsiderando l’insieme delle due voci
verso i due principali partner: gli USA
denziato un buon trend sia in quantità
doganali, si segnala la forte crescita
(+21,1% in quantità e un +19,7% in va(+8,1% per 27.044 ton) sia in valore
delle esportazioni vero i Paesi terzi che,
lore per 34,9 mln di euro) e il Giappone
(+11,7% per 293,6 mln di euro).
pur rappresentando ancora il 21% in
(+15,9% in quantità e 8,5% in valore
quantità e il 25% in valore hanno segnaper 9,4 mln di euro). In crescita anche la
In ulteriore contrazione (dopo un 2013
to un aumento del 13,8%. Un dato imSvizzera (+7,5% in quantità e +10,3%
difficile) sono risultati, invece, gli invii
portante considerando le problematiche
A fronte di questa performance dell’exin valore per 9,7 mln di euro) il Canadi prosciutti in osso, scesi a 1.877 ton
ancora esistenti negli Usa e le difficolport, le importazioni hanno mostrato un
da (+18% in quantità, determinato dal
dalle 2.289 dell’omologo periodo del
tà crescenti dei rapporti con la Russia
confronto con un primo semestre 2013
(anche se ricordiamo che
particolarmente negativo) e il Brasile
l’embargo totale è entraEsportazione salumi 1° semestre 2014
che ha recuperato dopo un primo trimeto in vigore ad agosto).
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
stre poco brillante (+12,3% in quantità e
Gli invii verso i Paesi UE
+19,6% in valore).
sono
cresciuti
del
4%,
un
Export 1° sem 2014
Var. % 2014-2013
In controtendenza rimane Hong Kong
dato penalizzato dal citato
quantità
valore
quantità
valore
(-24%) che tuttavia ha dimezzato il calo
calo dei prodotti in osso.
rispetto al dato del primo trimestre.
Prosciutti crudi
28.921
306.630
5,9%
11,3%
Tra i principali mercati di riMortadella, wurstel,
Primo semestre di forte crescita, infine,
ferimento la Germania ha
15.888
57.168
4,2%
7,6%
cotechini e zamponi
per la Federazione Russa (+46,2% e
mostrato una sostanziale
+61,9%), il cui export è stato fortementenuta (+1,2% in quanSalsicce e salami stagionati
12.010
119.233
2,9%
3,9%
te danneggiato nei mesi successivi dai
tità ma +7,8% in valore)
Prosciutti cotti
7.640
47.248
18,0%
7,6%
mentre la Francia - come
blocchi derivanti dalla guerra commerciale legata alla crisi ucraina.
detto - ha confermato una
Pancette
2.108
16.158
14,2%
14,1%
battuta d’arresto dopo le
Bresaola
1.410
25.384
3,3%
1,8%
Salami
buone performance della
seconda metà del 2013
Accelerazione dell’export di salami nel
Altri salumi
2.654
18.984
27,0%
1,0%
secondo trimestre che recupera dopo
(-7,4% in quantità ma
l’andamento sostanzialmente piatto dei
+4,8%
in
valore).
In
creTotale salumi
70.630
590.806
7,0%
8,4%
scita tutti gli altri partner:
Continua a pag. 5
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Regno Unito (oltre il 20%
Ottobre 2014
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Export salumi 1° sem. 2014/1° sem. 2013

babile 0,68 €/kg).

(tonnellate)

Correggendo il dato maltese, il trend risulta comunque crescente e solido, superiore al 7,5%.

66.004

2013
2014

70.630

Bene gli invii verso i
partner comunitari che,
0
10.000
20.000
30.000
40.000 50.000
60.000
70.000 80.000
escludendo Malta, hanno registrato un +8,2%
in quantità e un +8,4% in
valore (+19,9% e +8,5%
(.000 euro)
considerando
Malta),
grazie alle ottime perfor2013
545.210
mance di Francia, Germania, Danimarca e,
soprattutto Regno Unito
590.806
2014
(+41,7% e +32,8%, addirittura in accelerazione
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
rispetto al primo trimestre). Recupera anche
la Spagna dopo i pesanti cali del 2013
to a quelle in quantità, segnala un netto
primi tre mesi. Il dato del primo seme(+4,2% in quantità e +8,4% in valore),
miglioramento della qualità e del valore
stre vede un export pari a 12.009 ton
mentre cala l’Austria (-6,5% in quantità
aggiunto dei prodotti esportati nei nuovi
(+2,9%) per un corrispettivo di oltre 119
e -4,1% in valore).
membri dell’UE.
mln di euro (+3,9%).

Export salumi 1° sem. 2014/1° sem. 2013

All’interno della UE da sottolineare le
performance verso Francia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, con crescite a
due cifre. Positivi anche i risultati della
Germania (+6,9% in quantità e +6,7% in
valore). In calo le spedizioni verso il Regno Unito (-12% dal -14,3% del primo
trimestre) e quelle verso il Belgio (-4% in
quantità e -3,6% in valore) mentre sono
tornate in linea con il 2013 quelle verso
l’Austria (+0,3% in quantità e +0,8% in
valore).
Anche le esportazioni verso i Paesi extra
UE hanno mostrato un parziale recupero
rispetto al dato negativo del primo trimestre, anche se meno deciso (passano
al -4,3% del periodo gennaio-marzo al
-3,0% del semestre).
Il dato è influenzato dal forte calo
dell’export verso la Federazione Russa
(-70,4%), che mostra gli effetti dei divieti legati alle barriere sanitarie nei Paesi
baltici, non compensati dalla crescita del
Giappone e della Svizzera.
Mortadella e wurstel
Il primo semestre del 2014 conferma la
buona crescita per le esportazioni di mortadella e wurstel, arrivate a 15.888 ton
(+4,2%) per 57,2 mln di euro (+7,6%).
Determinante per questo risultato è stata la crescita degli invii verso i Paesi extra UE, cresciute del 13,1% in quantità
(3.732 ton) e del 9,6% in valore (11,4
mln di euro), mentre gli invii verso l’Unione europea sono cresciuti dell’1,7%
in quantità ma del +7% in valore: un dato
che è il risultato di un significativo aumento a valore verso i paesi dell’est (Romania +27,4%, Croazia +83,8, Polonia
+51,9%). L’aumento delle esportazioni a
valore, in genere molto maggiore rispet-

Nell’UE crescono Germania, Austria e,
come detto, Croazia. Per contro calano
Francia e Regno Unito che proseguono
il trend segnato nel 2013, mentre la Spagna è tornata sui livelli dell’anno scorso
(+1,1% in quantità e +2,1% in valore)
dopo un primo trimestre negativo.

Stabile il risultato dei Paesi terzi: -0,9%
considerando il dato a valore con la Svizzera e gli Stati Uniti che crescono oltre
il 7,5%
Pancette
Ottima performance per l’export di pancetta stagionata, che, dopo il calo del
2013, torna a crescere anche rispetto i
livelli del 2012. Le spedizioni di questa
categoria hanno evidenziato un +14,2%
in quantità per 2.108 ton e un +14,1% in
valore per 16,2 mln di euro.

Furori dal mercato comunitario cala il Libano (-7% in quantità e -8,4% in valore
dopo un primo trimestre molto positivo), ma crescono la Svizzera (+9,7% in
quantità per 289 ton e +8,9% in valore),
gli Stati Uniti (+28,8% in quantità per
162 ton per un valore che ha superato il
milione di euro) e il Giappone (+54,2% in
quantità per 162 tonnellate e un controvalore di 678 mila euro).

Determinante per questo risultato è
stato l’export extra UE con un +59% in
quantità e un +49% in valore, mentre gli
invii verso l’Unione Europea (che rappresentano l’80% del totale) hanno segnato
+4,4% in quantità e un +7,2% in valore.

del Giappone (che ha superato 3,2 mln
di euro di controvalore). L’export di pancette verso il Paese asiatico ha quindi
invertito la rotta rispetto alle difficoltà del
secondo semestre 2013.
In Europa cresce il Regno Unito, che si
riporta sui valori del 2012, la Germania e
il Belgio mentre confermano il trend calante del 2013 sia la Francia sia l’Austria
(-16,3%). Quest’ultima conferma l’andamento molto altalenante visto negli utili
anni.
Bresaola
Grazie a un brillante secondo trimestre le
esportazioni di bresaola chiudono i primi
sei mesi dell’anno segnando un +3,3%
in quantità (per oltre 1.410 tonnellate) e
+1,8% in valore.
Una crescita ancora più significativa se
si considera che il primo trimestre 2013
fu molto positivo.
Il dato del 2014 è comunque determinato da una performance verso i partner
comunitari che rimane negativa (-1,2% in
quantità e -3,5% in valore), trainata dal
calo della Germania e del Belgio, mentre torna positivo il dato del Regno Unito
e crescono la Francia e i Paesi Bassi.
Sono decisamente cresciute di oltre il
27,5%, invece, le esportazioni verso i
mercati extra UE sia in quantità (276 ton)
sia in valore (5,4 mln di euro). Ancora limitate dai moltissimi vincoli sanitari esistenti nei Paesi terzi a causa della BSE,
le nostre spedizioni hanno beneficiato
della crescita degli ordini dalla Svizzera,
storico partner commerciale per questo
prodotto, mentre il positivo dato della
Russia subirà con ogni probabilità un
forte ridimensionamento nella seconda
metà dell’anno, a causa delle sanzioni
legate alla crisi ucraina.

Prosciutti cotti
Il primo semestre è molto positivo per
Particolarmente significativa la crescita
il prosciutto cotto, la cui analisi è tuttaContinua a pag. 6
via complicata dall’evidente errore nel dato
Export salumi principali Paesi UE 1° semestre 2014
di Malta (peraltro già
(valori espressi in tonnellate)
commesso da Istat
nel 2013 e corretto
Danimarca
solo a fine anno dopo
1° sem 2013
Grecia
diverse richieste di ve1° sem 2014
rifica).
Slovenia
Appare infatti assolutamente anomala la
notevole differenza fra
la crescita dei volumi
e dei valori esportati
che vede gli arrivi di
prosciutti cotti a Malta
balzare a 885 ton dalle
184 ton dell’anno precedente per appena
615 mila euro (il prezzo medio dovrebbe
calare da un già basso
2,74 €/kg a un impro-
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Spagna
Croazia
Belgio
Austria
Regno Unito
Francia
Germania
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Ottobre 2014
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Sanzioni economiche ue-Russia

“
:
stato dell’arte ed effetti per le imprese” in

Confindustria incontro tra operatori e

istituzioni

Si mantiene alto il livello di attenzione alla crisi Ucraina e agli effetti
che questa sta avendo sulle relazioni tra Unione europea e Federazione russa perché, al di là delle implicazioni politiche, è grave la
sua ricaduta sul nostro export.

Export salumi principali Paesi extra UE 1° semestre 2014
(valori espressi in tonnellate)

Norvegia
1° sem 2013

Bosnia Erz.

1° sem 2014

Hong Kong
Brasile
Canada
Fed. Russa

Gli effetti più pesanti sono causati dalle sanzioni imposte dalla
Russia, a partire dallo scorso agosto, sull’import agroalimentare
dall’UE, ma anche dal clima di incertezza creato dal conflitto, che
ha bloccato le decisioni di consumo e investimento di famiglie e
imprese russe e ucraine e, di conseguenza, anche l’import dei due
Paesi. Tutto ciò si inserisce in un contesto di debolezza delle due
economie preesistente rispetto al conflitto.
Per fare il punto della situazione, esaminare lo stato dell’arte e gli
effetti per le imprese delle “Sanzioni economiche UE-Russia”,
il 23 settembre, Confindustria ha organizzato un interessantissimo
e molto partecipato incontro-seminario, che è stato l’occasione
per ribadire la richiesta al Governo di adoprarsi affinché Bruxelles
revochi le sanzioni adottate nei confronti della Russia e, nel frattempo, adotti adeguate misure compensative per i settori particolarmente colpiti.
Il Vice Direttore Generale di Confindustria, Daniel Kraus, e il Consigliere incaricato per l’Internazionalizzazione di Federalimentare,
Luigi Pio Scordamaglia (che sarà Presidente della Federazione
da gennaio 2015 - vedi articolo pag.17), hanno infatti lanciato un
grido d’allarme, rendendo noto che le perdite per l’export italiano
in Russia e Ucraina nel 2014 sono state stimate a 1,5 miliardi, pari
allo 0,4% dell’export totale. La mancata crescita arriva a 2,5 miliardi, cioè poco meno dello 0,2% del PIL, se si considera anche il
mancato incremento dell’export rispetto al ritmo medio di crescita
sperimentato nel biennio precedente al conflitto.
Per l’agroalimentare italiano, il Centro Studi Confindustria ha
calcolato, ipotizzando il mantenimento dell’embargo russo sull’agroalimentare almeno fino alla fine dell’anno e considerando la
mancata crescita nel 2014 dell’export rispetto all’incremento medio annuo nel biennio 2012-2013 (+9,8%), una perdita per l’Italia
pari a circa 80 milioni di euro per i cinque mesi da agosto a
dicembre 2014. A ciò va aggiunto il rischio che questa situazione
generi effetti strutturali: si sta, infatti, innescando un meccanismo
di contraffazione e sostituzione dei nostri prodotti, non più reperibili sul mercato russo ma ancora molto richiesti, che potrebbe
essere difficile modificare una volta revocato l’embargo.
Il Direttore Centrale per la cooperazione economica e finanziaria
multilaterale del Ministero degli Affari Esteri, Luca Ferrari, ha,
però, messo in evidenza alla platea le condizioni di inevitabilità
della decisione della Commissione europea di adottare sanzioni
nei confronti della Federazione russa, pur nella piena consapevolezza delle sue conseguenze, e l’impossibilità di revocarla, se non
a fronte di una positiva evoluzione dei negoziati russo-ucraini, di
un pieno rispetto del piano di pace e di una valutazione positiva
dell’andamento del cessate-il-fuoco.
I rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Economia e Finanze, ma
anche il Direttore di ICE Mosca, Maurizio Forte, e il Consigliere d’Ambasciata a Mosca, Michele Tommasi, hanno ribadito e
assicurato l’impegno dei loro uffici nell’agevolare il più possibile
le aziende nell’esportazione dei prodotti non soggetti ad embargo, nell’esecuzione di operazioni commerciali e nella gestione dei
contratti in essere.
Dal dibattito che ha concluso i lavori è emerso forte il clima di
profonda preoccupazione e incertezza in cui stanno operando le
aziende. Di fronte a questa situazione, l’auspicio comune è che si
trovi in tempi brevi una soluzione politica alla crisi Ucraina, tale da
riportare gli scambi commerciali con la Russia alla normalità. Tutti i sostegni o gli indennizzi finanziari che l’Unione europea potrà
erogare, infatti, non potranno mai compensare le perdite sul piano
delle relazioni commerciali e sul piano economico che derivano
dal blocco del libero scambio con la Russia.
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Export per Paese
Unione Europea

Export per Paese
extra UE

Primo semestre positivo per gli scambi intracomunitari. Nel periodo gennaio - giugno gli invii
verso la UE sono, infatti, saliti a quota 56.695
ton (+5,1%) per un valore di circa 461 mln di
euro (+7,5%).

Cresciata molto sostenuta per le esportazioni
di salumi verso i mercati extra UE (il confronto
è fatto escludendo la Croazia, entrata nell’Unione il 1° luglio 2013). Nel periodo gennaiogiugno 2014, infatti, gli invii dei prodotti della
nostra salumeria verso i Paesi terzi sono saliti a
13.935 ton dalle 12.049 ton dell’omologo periodo dell’anno precedente (+15,7%) per un valore
di 130 mln di euro (+11,7%).

All’interno della UE, sono aumentate le esportazioni verso la Germania che con un +4% in
quantità e un +5,9% in valore si è confermata
nostro principale partner commerciale.
In calo gli invii verso la Francia, che hanno evidenziato un -3,1% in quantità ma un +3,2% in
valore. Il calo degli invii della Francia è causato
in primis dal dato dei prosciutti crudi in osso.
In crescita sono risultate le esportazioni verso il
Regno Unito: +5,6% e +8,6%. Un risultato questo che si spiega anche con il confronto con un
primo semestre 2013 che era risultato negativo.
In aumento anche le spedizioni verso l’Austria
che hanno visto una crescita delle quantità inviate (+6,4% per 2.204 ton), e un +2,8% in valore
(per 15,5 mln di euro). Una dinamica, questa,
determinata dal deciso aumento di prosciutti
crudi in osso e speck.
Forte crescita dei Paesi Bassi (+11,3% e
+9,4%, sia pur in attenuazione rispetto al primo
trimestre) e per la Croazia (+5,1% in quantità e
+42,7% in valore).
Abbastanza stabile il Belgio, con irrilevanti variazioni in quantità (+0,1%) mentre cresce del
3% in valore.
Sono infine tornate a crescere, dopo un periodo complesso, le spedizioni verso la Grecia
(+2,5% in quantità ma ancora -0,8% in valore) e
la Spagna (+3,6% e con un aumento dell’8,3%
a valore).
Giudizio sospeso sui risultati di Malta che presenta un +79,4% in quantità e un più ragionevole +9,8% in valore per un evidente errore di
registrazione nei dati relativi al prosciutto cotto.

Decisive sono state anche in questa prima frazione d’anno le esportazioni verso gli Stati Uniti,
che hanno ulteriormente accelerato rispetto al
primo trimestre arrivando a 3.295 ton (+21,7%)
per oltre 38 mln di euro (+19,6%). Una performance che ha consolidato e rafforzato il buon
risultato del primo semestre 2013, nonostante
il perdurare del 100% reinspection sui nostri invii verso quel Paese e il dollaro ancora debole
rispetto all’euro (il deciso calo dell’euro a partire
da settembre dovrebbe aiutare le nostre esportazioni nell’ultima fase dell’anno).
Primo semestre in crescita per gli invii di salumi verso la Svizzera (+7,1% per 2.304 ton e
+9,4% per poco meno di 35 mln di euro). Un
risultato, questo, che riflette un aumento generalizzato nella domanda dei nostri prodotti.
Si confermano in forte crescita anche le esportazioni verso Giappone (1.686 ton con un
+29,6% per 16,5 mln di euro, pari a un +16,9%),
Canada (+14,4%, +13,2%) e Brasile (+11,8%
e +20%) che sta tornando a essere un mercato
quantitativamente interessante. In calo il Libano
(-4,1% in quantità e -3,2% in valore) che paga il
confronto con un ottimo primo semestre 2013
e la costante instabilità della regione e Hong
Kong, che conferma la grande volatilità che
contraddistingue questo mercato.
Infine, il dato della Federazione Russa (-12,7%
e -9,4%) sembra inevitabilmente destinato a
peggiorare ulteriormente a causa dei blocchi
all’import imposti da quel Paese per le barriere
non tariffarie nel Baltico e le tensioni commerciali legate alla crisi ucraina.

jung.it
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Clippare e Legare, per noi è tutto
Tecno Brianza si può riassumere in tre parole chiave: continuità, consulenza, affidabilità
Continuità

E’ questa la parola d’ordine di Tecno Brianza per
il prossimo futuro. Ma è anche il fil rouge che ha
caratterizzato i primi 30 anni di storia dell’azienda
lombarda. Nata come specialista nella produzione
di legatrici e clippatrici, nel tempo ha affiancato
a questi settori quello dei materiali di consumo e
della automazioni.
Ma non solo. Tecno Brianza è leader di mercato
nel settore delle legatrici. Ottime le performance
anche nel comparto delle clippatrici. Il punto
di forza di Tecnobrianza sta proprio nell’aver
affiancato alle apparecchiature il relativo materiale
di consumo, quali spaghi, reti e clips.

Consulenza

Tecno Brianza ha acquisito, ormai da alcuni anni,
un know-how di consulenza tecnica per i processi
produttivi della trasformazione di salumi e carni,
sia grazie alla collaborazione con numerosi clienti
che grazie all’esperienza di ben 35 anni maturata
in oltre 600 sale di produzione.
Tutto ciò ha permesso di sviluppare una conoscenza
tale da poter dare consigli sull’utilizzo dei giusti
macchinari e relativi materiali di consumo, quali
spaghi, clips, reti e affini, così da ottimizzare i
tempi di produzione di qualsiasi tipo di prodotto da
legare o da clippare.

Affidabilità

La vendita dei materiali di consumo è in continua
crescita grazie anche alla garanzia di qualità che
Tecno Brianza offre corredando ogni prodotto
di relativa scheda tecnica e dichiarazione di
alimentarietà; è inoltre in grado di fornire
certificazioni BRC (Global Standard for Food
Safety) ed è conforme al regolamento REACH
dell’Unione Europea. Tecno Brianza si propone
come partner in grado di offrire ai propri clienti
un pacchetto completo, garantendo la presenza
costante e un contatto diretto, con una rete di
vendita che fornisce assistenza e consulenza ed
affianca il cliente nelle scelte per ottimizzare le
fasi produttive, evitando perdite di tempo che si
ripercuotono sui tempi di produzione.

www.tecnobrianza.it
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Tecnologie per le carni e i salumi protagoniste
alle “giornate di Ipack-Ima. Meat-Tech Innovation”
Incontro-seminario all’Università di Milano in collaborazione con Assica e Assofoodtec
Il 30 settembre scorso si è
svolto un incontro per le “Giornate di
Ipack-Ima. Meat-Tech Innovation”, mutuando il nome dalla nuova fiera dedicata
al processing and packaging per l’industria della carne, in programma nel 2015
in Fieramilano.
Il mercato delle carni fresche vale in Italia
12,6 miliardi di euro, poco meno del 10%
dell’industria alimentare nel suo complesso, e insieme al settore insaccati (valore
quasi 8 miliardi di euro) dà lavoro a 31.600 addetti diretti.
Si tratta di una realtà importante, che deve però rinnovarsi rapidamente. Cambiano infatti gli stili di vita e le
abitudini alimentari. E cambia ciò che il consumatore
richiede. Preparazioni fresche, pronte da cuocere ma
anche conservabili a lungo senza sacrificare gusto e
proprietà nutritive; qualità ma anche attenzione al risparmio; igiene e sicurezza alimentare; praticità assicurata dai prodotti preconfezionati: questo vuole oggi
il consumatore, costringendo le imprese ad accelerare
gli investimenti in nuove tecnologie, per garantire livelli

sempre più elevati
di praticità, convenienza e sicurezza.
Il Convegno, dal
titolo “Il futuro
dell’industria delle
carni tra innovazione tecnologica
ed evoluzione del
mercato”, è stato organizzato da
Ipack-Ima Spa in
collaborazione con le Associazioni di categoria Assica e Assofoodtec e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano, che l’ha ospitato nella propria Sala
Napoleonica di Palazzo Greppi.
Dedicato ad uno dei settori più dinamici dell’alimentare
italiano, quello della carne e dei salumi, e rivolto ai fornitori di tecnologia, industria, imprese produttive e commerciali, operatori dei mercati generali, GDO, HO.RE.
CA., ha costituito un importante momento di confronto
per fornire precise indicazioni sulle tecnologie che saranno fondamentali nel futuro del settore.

Per carni e salumi, prodotti chiave della tradizione alimentare italiana, l’innovazione dei processi di produzione e confezionamento rappresenta la componente
fondamentale di successo di mercato.
Gli argomenti affrontati durante il Convegno spaziavano dalle prospettive di mercato per le carni fresche e
loro derivati, agli andamenti nelle diverse tipologie distributive, per arrivare al ruolo delle tecnologie per il
migliore sviluppo della filiera della carne. Sono intervenuti esperti dell’università, dell’industria di riferimento, del settore della grande distribuzione e dei centri di
ricerca di mercato.
Una forte e crescente attenzione è stata riservata alla
sostenibilità. Quelle delle carni sono infatti a tutti gli
effetti filiere a basso spreco. Le attuali tecnologie di
trasformazione e conservazione, insieme all’elevato
standard igienico di ambianeti e macchine permettono
la totale valorizzazione dell’animale, la riduzione delle
cariche batteriche, il prolungamento della vita utile a
scaffale e in frigorifero, contribuendo ulteriormente a
ridurre sprechi e scarti, dalle fasi iniziali fino a quella del
consumo finale.

Il settore dei salumi è senza dubbio legato alla tradizione alimentare italiana
e mediterranea. Il suo continuo successo dipende tuttavia dalla capacità delle
imprese di innovare sia il prodotto sia i
processi di conservazione e confezionamento.
La tecnologia è quindi sempre più un
fattore chiave per il successo del settore.
Intorno a questa apparente contraddizione e alle necessità tecnologiche dei
produttori di salumi si è quindi sviluppato l’intervento introduttivo di Alberto
Beretta, Presidente del Gruppo Merceologico “Porzionatori e confezionatori
prodotti Dop e Igp” di Assica.

(take away e libero servizio) pesano per
circa il 40% degli acquisti nei negozi
tradizionali e nella GDO (tenendo conto
dell’Horeca, il dato scende al 25/27%).
In Europa (e negli USA) la vendita a libero servizio è la normalità e il banco taglio
una nicchia. La distanza è ancora maggiore se consideriamo la carne fresca.

Infatti oggi i salumi preconfezionati

In vista di questo appuntamento negli

In questo spread (che sicuramente andrà
riducendosi) c’è un grande potenziale
di crescita per le imprese produttive
italiane e per i fornitori di tecnologia.
Per questi motivi ASSICA ha ritenuto
importante essere partner di Meat-Tech
e partecipare a questo convegno.

Grafico 1

L’intervento di Alberto Beretta: le esigenze tecnologiche dei produttori di salumi
Quali sono le prospettive di investito
in nuovi macchinari nei prossimi 12 mesi?
investirò solo il necessario
per mantenere i livelli di
produzione(sostituzione esistente)

21%

penso di introdurre nuovi macchianri
in alcune fasi della produzione

66%

investirò in maniera intensiva per
aumentare/modernizzare l’azienda

13%

nulle

0%
0

ultimi mesi è stato realizzato un sondaggio tra gli associati ASSICA con
l’obiettivo di comprendere meglio quali
sono le esigenze dei
produttori di carni e
salumi.
Iniziamo da un dato
che è molto interessante per i fornitori: la propensione
all’acquisto di nuovi
macchinari (grafico
1).
Il campione (composto da oltre trenta
imprese medio-gran-

20%
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60%

80%

di) ha intenzione di investire nei prossimi
12 mesi. Solo il 21% ha obiettivi di investimenti minimi, mentre il 13% investirà in maniera intensiva.
Naturalmente, per dare sostanza al tema
dell’intervento di ASSICA “Esigenze e
prospettive dell’Industria dei salumi”,
abbiamo chiesto a queste imprese quali
sono le caratteristiche che considerano
chiave per valutare la qualità di un macchinario e dove vedono maggiore o minore innovazione.
Abbiamo naturalmente diviso la survey
tra macchinari e materiali di confezionamento.
Continua a pag.11
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•
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Totale eliminazione dell'aria dal prodotto
Prodotto finale compatto e senza microfori
Precisione di porzionatura
Incremento della shelf life del prodotto
Maggiore produttività
Processo produttivo continuo ed automatico
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Per quanto riguarda l’aspetto dei macchinari, le caratteristiche chiave sono
state valutate (grafico 2).

costruire la prossima generazione di
macchinari per l’industria alimentare
(grafico 3).

Dalle risposte (comprese quelle libere
sul grado di innovazione) si evincono alcuni impostanti aspetti:
1. il prezzo non è un driver assoluto
(nelle risposte libere si fa spesso riferimento al rapporto qualità/prezzo).

In questo contesto, alcune risposte libere hanno sottolineato il trade off tra
flessibilità e produttività: macchine ad
alta efficienza sono molto poco flessibili
(con le imprese più grandi concentrate
più sulla produttività e quelle medie sulla
flessibilità). Si tratta di una problematica particolarmente sentita nell’ambito
dei macchinari per il confezionamento.
Mentre apparirebbe molto apprezzato
un aumento dell’automazione in ambito movimentazione e logistica in fase
di produzione.

2. appaiono molto importanti alcuni fattori non immediatamente legati alla produzione in quanto tale: la sicurezza, che
dalle risposte libere viene valutata sia
come “sicurezza alimentare” (salubrità
del prodotto) sia come “sicurezza del
luogo di lavoro” (salvaguardia tutela del
lavoratore che è a contatto con il macchinario) e la sanificabilità.

Grafico 3

Le aziende stanno iniziando a considerare con attenzione il costo (diretto e in
termini di minor produttività) sia della pulizia quotidiana delle linee sia della manutenzione ordinaria e straordinaria, in termini di sicurezza e di semplicità (e quindi
tempi) di realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda tecnologie e materia per il confezionamento, come abbiamo detto, il salto di qualità del settore è
avvenuto grazie allo sviluppo dei preaffettati in atmosfera protettiva.
Una innovazione che, a partire dalla fine
degli anni ‘90, ha permesso lo sviluppo
del libero servizio, consentendo al settore, da un lato, di intercettare le crescenti esigenze di servizio del consu-

Quali sono le caratteristiche su cui i fornitori
dovrebbero lavorare per costruire la prossima
generazione di macchinari per l’industria delle carni?
flessibilità

1. il primo driver - come ampiamente prevedibile - è la qualità dei materiali, sia
rispetto alla conservazione del prodotto
(contributo alla shelf life e mantenimento
della sicurezza alimentare) sia rispetto
alla capacità di presentarlo in maniera
appetibile al consumatore.
In questo contesto abbiamo verificato
una esigenza di maggiore uniformità
nella qualità dei materiali di confezionamento. Diverse aziende ritengono che
le caratteristiche dei materiali di confezionamento in ambiti chiave come i filtri
UV o la barriera all’ossigeno abbiano variazioni troppo ampie.
Materiali che non garantiscono la coGrafico 4

Quali sono le caratteristiche che consideri
chiave per valutare la qualità
di un macchinario (voto da 1 a 5)?

69,9%

garanzia della sicurezza

52,2%

accorgimenti legati
alla sanificabilità

30,4%

adattabilità rispetto alle
necessità dei prodotti italiani

21,7%
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3. sono naturalmente molto importanti
altri due fattori: la flessibilità e l’automazione. Diversi associati hanno sottolineato come oggi sia importante che i
macchinari, indipendentemente dalla tipologia, consentano risparmi energetici
e di manodopera.
Infatti flessibilità e automazione risultano le più votate tra le caratteristiche
su cui i fornitori dovrebbero lavorare per

matore moderno. Dall’altro ha favorito
la penetrazione nella Gdo internazionale dove i banchi assistiti sostanzialmente non esistono.

Considerando le risposte libere si evince una necessità di sviluppare sistemi
di certificazione delle performance dei

4,7
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4,1

sicurezza

3,8

sostenibilità/riciclabilità
3,3

economicità
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stanza qualitativa del prodotto, infatti,
si traducono immediatamente in mancate vendite e in aumento dei resi.
In questo senso, estremizzando un po’,
per le vendite di salumi a libero servizio
oggi la confezione è tanto importante
quanto il prodotto che contiene.
Il mantenimento dell’aspetto del prodotto, anche in relazione alle diverse
condizioni di illuminazione dei punti vendita e della gestione della catena del
freddo, è infatti un aspetto centrale nella
valutazione in fase di acquisto.
2. anche in questo ambito c’è una richiesta di maggior produttività, più che di
mera economicità. Questo in termini di
macchinabilità dei materiali, riduzione

materiali (che vadano oltre le certificazioni di legge) come ulteriore garanzia di
uniformità delle partite acquistate (grafico 5).
In secondo luogo, guardando al futuro,
il tema della sostenibilità/riciclabilità appare aumentare in prospettiva la sua importanza insieme a un altro aspetto: l’individuazione per le imprese di soluzioni
maggiormente personalizzate.
Se, come detto, la confezione è tanto
importante quanto il prodotto che contiene appare evidente che questa non è
più solo un fattore funzionale, ma è sempre più parte dell’immagine dell’azienda
e dei suoi prodotti con le conseguenti
necessità di differenziazione rispetto ai
concorrenti.

Quali di queste linee di sviluppo ritenete chiave
per il futuro dei materiali utilizzati
per il confezionamento dei salumi e delle carni?

caratteristiche fisiche
(barriera all’ossigeno, filtri UV)
sostenibilità/riciclabilità
materiali attivi e intelligenti

Anche in questo ambito abbiamo testo
l’opinione sulle caratteristiche chiave
nella scelta di un materiale (grafico 4).
Tenendo conto anche delle risposte libere, si possono individuare alcuni trend:

Infatti se consideriamo le risposte date
sul futuro dei materiali per il confezionamento notiamo che c’è ancora un’importante e preminente richiesta di miglioramento delle caratteristiche fisiche degli
stessi.

contributo alla qualità percepita
dal consumatore (mantenimento
dell’aspetto del prodotto)

39,1%

economicità

3. sta crescendo l’esigenza di materiali
più sostenibili e riciclabili anche se più
in ottica futura.

Quali sono le caratteristiche che consideri chiave
per valutare la qualità del materiale
di confezionamento (voto da 1 a 5)?

78,3%

grado di automazione

degli scarti, costanza delle performance meccaniche dei materiali, eccetera.

contributo dalla shelf life del prodotto

Grafico 5

Grafico 2
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superamento della plastica /
ritorno a materiali percepiti
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export
di Giada Battaglia

Cade una delle barriere all’export verso il Giappone:

introdotta tolleranza per Listeria nei prodotti alimentari

La normativa giapponese si allinea finalmente agli standard Codex
Un importante ostacolo alle
esportazioni in Giappone è stato finalmente rimosso: le Autorità nipponiche
hanno recentemente approvato una nuova norma in materia di limiti microbiologici, in particolare per Listeria monocytogenes, nei prodotti pronti al consumo.
Il testo di legge non è ancora disponibile,
ma è appurato che con l’entrata in vigore della nuova normativa, prevista entro
la fine dell’anno, le disposizioni vigenti
in Giappone si conformeranno a quanto previsto dagli standard internazionali
del Codex e dall’Unione europea: per i
prodotti pronti al consumo (RTE), nei quali
ad oggi in Giappone è richiesta l’assenza di Listeria monocytogenes in 25 g di
prodotto, sarà prevista una tolleranza alla
presenza di LM fino a 100 ufc/g.

conseguenze molto positive sul nostro
export verso il mercato del Sol Levante, semplificando di molto l’attività delle
aziende esportatrici.
Il disallineamento tra le norme comunitarie e giapponesi, infatti, ha rappresentato
da sempre una pesante barriera all’export

L’introduzione
di un limite di
tolleranza per
Listeria nella
normativa
giapponese avrà
conseguenze molto
positive

va quasi definitiva: spesso, nell’attesa
di un riscontro da parte giapponese,
si incorreva in una nuova positività al
campionamento effettuato in dogana
con il conseguente annullamento di tutta la documentazione già presentata e
la necessità di ripetere tutte le indagini
ambientali e sul prodotto.
Pur non avendo previsto l’azzeramento della “black list” con l’entrata in
vigore della nuova legge, le Autorità
nipponiche hanno acconsentito ad una
semplificazione della procedura per la
cancellazione degli stabilimenti virtuosi.

L’allineamento della normativa giapponese sui limiti microbiologici agli standard Codex è un obiettivo che ASSICA
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nocytogenes durante i controlli effettuati
mentare (EFSA) ha sempre sostenuin dogana sui prodotti pronti al consumo
to che rientrare in tali soglie porti ad un
in importazione comportava l’iscrizione
numero ridottissimo di casi di listeriosi
dell’azienda esportatrice in una “black
nell’uomo, richiamando spesso l’attenziolist” e il conseguente campionamento di
ne sul fatto che l’applicazione di criteri mitutte le partite di prodotto simile da quecrobiologici sia solo una delle numerose
sta successivamente esportate, fino ad
attività di gestione per garantire il basso
avvenuta cancellazione dalla lista nera,
rischio di Listeria in prodotti pronti al concon immaginabile incremento dei costi a
sumo: l’applicazione coerente delle buocarico dell’azienda.
ne pratiche di igiene in combinazione
con il sistema HACCP è fondamentale
Oltretutto, la procedura definita dall’Autoper ridurre al minimo la contaminazione
rità giapponese per richiedere l’esclusione
iniziale a livello di produzione o ridurre il
dalla “black list” prevedeva che l’azienda
potenziale di crescita di L. monocytogepredisponesse una dettagliata relazione
nes, mentre osservare le temperature di
delle indagini svolte nei locali di produzioconservazione consigliate e mantenere
ne, sia su superfici a contatto che non a
i cibi sempre adeguatamente refrigerati,
contatto, e dei 60 campionamenti effetprendendo nota della loro scadenza, è
tuati sui prodotti. Le tempistiche di disafondamentale a livello domestico.
mina della documentazione presentata
e di risposta da parte giapponese erano
Ma l’introduzione di un limite di tolleranza
interminabili e, di conseguenza, la permaper Listeria nella normativa giapponese
nenza dell’azienda nella lista nera diventaè un’importantissima novità, che avrà
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nazionale. Pertanto, riteniamo di poter
considerare la nuova legge nipponica
un successo anche nostro, che andrà a
beneficio delle aziende italiane esportatrici e dell’intero settore.
L’auspicio adesso è che anche gli altri
Paesi che perseguono il principio di “tolleranza zero”, in primis gli Stati Uniti, seguano l’esempio di Tokyo.
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filiera
di Davide Calderone

Classificazione delle carcasse suine:
al via l’applicazione delle nuove equazioni
Come noto, i disciplinari dei
principali prosciutti DOP, tra gli altri parametri di conformità, prevedono che i suini
siano classificati come pesanti (H) e appartengano alle classi centrali della griglia
EUROP (URO). La recente introduzione
della classe S (percentuale di carne magra superiore al 60%) a livello comunitario e nazionale avrebbe potuto far riaprire
la discussione su quali classi fossero
considerate centrali; tuttavia, la modifica
del disciplinare del Prosciutto di Parma
dello scorso novembre e la recente pubblicazione del “Documento Unico” della
DOP Prosciutto di San Daniele hanno
specificato che le uniche classi utilizzabili
sono la U, la R e la O.
Alla fine dello scorso anno l’Italia ha
provveduto ad aggiornare le equazioni
di stima per la carne magra della carcassa suina per gli strumenti in uso e per
la validazione di nuovi dispositivi.
I dati raccolti hanno evidenziato come la
popolazione suinicola italiana sia cambiata

(le equazioni precedenti erano del 1999)
evidenziando come, a parità dei parametri considerati per la stima della carnosità
(lardo dorsale e lombo), la percentuale
di carne magra della carcassa risulti aumentata di circa il 3-4%, comportando
un considerevole aumento delle carcasse suine classificate come E, passando
dall’attuale 3,5% al circa il 23 -25%.
Alla luce di tale situazione, che avrebbe
potuto destabilizzare il comparto dei prosciutti DOP sia in termini qualitativi che,
soprattutto, quantitativi, la filiera si è
interrogata sull’opportunità di applicare le nuove equazioni senza apportare
alcun tipo di “correttivo”. I Consorzi, ribadendo la loro titolarità nello stabilire le
regole di produzione dei prosciutti DOP,
hanno confermato che l’esclusione delle
carcasse E dovesse proseguire pur associandosi agli altri rappresentanti della
filiera suinicola nel chiedere a più riprese
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un rinvio di almeno
18 mesi dell’entrata in vigore delle nuo-

ve equazioni di stima della carne magra
per consentire alla filiera di adeguarsi alle
nuove disposizioni.
Il Ministero, nell’informare di non potersi sottrarre dal rendere cogente l’applicazione delle nuove equazioni di cui alla
Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38 UE del 24 gennaio 2014
(successivamente rettificata in data 22
febbraio 2014), ha tuttavia acconsentito
ad un rinvio della vigenza delle stesse ai
fini dell’idoneità delle cosce per i circuiti
DOP. Infatti, lo scorso 9 giugno, il capo
dell’Ispettorato centrale della qualità e
della repressione frodi del MIPAAF ha
diramato una nota affermando che gli impianti di macellazione che non avranno
adeguato i sistemi di classificazione delle
carcasse (utilizzo delle nuove equazioni di
stima della carne magra) entro 90 giorni
a decorrere dal 9 giugno, non potranno
conferire prodotti al sistema di controllo
di alcune produzioni DOP e IGP. Tale disposizione ha di fatto rinviato l’applicazione delle equazioni all’8 settembre scorso,
senza tuttavia entrare nel merito della
questione da un punto di vista tecnico.
Preso atto che il MIPAAF non era in condizione di rinviare ulteriormente l’applicazione delle nuove equazioni di stima e a
seguito di una riunione presso il MIPAAF
stesso tenutasi lo scorso 18 luglio durante la quale sono state illustrate le modalità dello studio e delle conseguenti analisi
statistiche che hanno portato alla pubblicazione delle nuove equazioni, durante
l’estate si sono svolti alcuni incontri con
gli Enti di controllo incaricati dal Ministero
di svolgere i controlli sulla classificazione
(IPQ e INEQ) con lo scopo di esaminare in dettaglio le caratteristiche tecniche
delle equazioni stesse.
In considerazione del fatto che le equazioni in vigore (al pari di tutti gli strumenti
di elaborazione statistica) presentano un
margine di variabilità del risultato (c.d.
“errore standard di previsione”), si è
presa in considerazione la possibilità
di utilizzare il suddetto parametro come
elemento di incertezza di misura e, di
conseguenza, introdurre la possibilità di
considerare una certa tolleranza. Secondo la Norma UNI CEI ENV 13005 e
relativi supplementi, infatti, è possibile
stabilire Regole Decisionali quando si ha
a che fare con un parametro che ha limiti
di conformità con rilevanza sia qualitativa che economica. Nel caso di specie
(conformità delle cosce appartenenti a
carcasse classificate “U” “R” “O”) l’elemento di incertezza di misura e la relativa
tolleranza rispetto alla percentuale di carne magra della carcassa si dovrebbero
applicare sia al limite massimo di conformità (55% di carne magra della classe U),
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sia al limite minimo (40% di carne magra
della classe O). Nell’informare il Ministero di tale possibilità, è stato considerata
idonea l’applicazione dell’errore standard
di previsione dello strumento più preciso
tra quelli testati (Autofom), pari a 1,6.
Alla luce di ciò, applicando il dispositivo
sopra descritto, i nuovi limiti di conformità per le carcasse le cui cosce siano
avviate alle produzioni DOP vengono
considerati 56,6% e 38,4% di classe di
carnosità. L’introduzione del principio di
incertezza di misura e l’applicazione delle
conseguenti Regole Decisionali, inoltre,
presuppone che l’Ente di certificazione
debba avere accesso costante ai dati di
misurazione. In tal senso, per poter dare
applicazione a quanto sopra descritto,
viene richiesto alle aziende di macellazione di dotarsi di un “datalogger” che
registri i dati di misurazione delle singole carcasse e li renda disponibili agli
Istituti preposti ai controlli.
Il Ministero ha ribadito che l’applicazione
dell’incertezza di misura non deve comportare variazioni nei limiti stabiliti per le
diversi classi di carnosità, affermando
tuttavia che tali criteri possano essere
utilizzati ai fini dei parametri di accettabilità delle forniture per i prodotti DOP o
IGP i cui disciplinari prevedano l’utilizzo
delle classi centrali. DI conseguenza, per
poter accertare la sussistenza dei requisiti suddetti, è necessario che le cosce
appartenenti alle carcasse che si trovano
all’interno dei margini di tolleranza vengano marcate con la percentuale di carne
magra, misura peraltro prevista dalla normativa in vigore.
Le aziende di macellazione di ASSICA
stanno provvedendo ad adeguare la strumentazione idonea allo scopo, non senza ribadire le forti perplessità in relazione all’istallazione dei “datalogger” la cui
introduzione secondo gli accordi di filiera
assunti ormai da oltre 12 mesi, faceva
parte di un più ampio progetto di rilancio del comparto suinicolo nazionale,
comprendente ulteriori passi ancora da
compiersi. Inoltre l’introduzione dei “datalogger” in questa già concitata fase di
adeguamento dei sistemi informatici comporterebbe un aggravio operativo e organizzativo considerato eccessivo e non
funzionale alle misurazioni necessarie.
Dai primi riscontri operativi, l’applicazione dei margini di tolleranza suddetti
consente di ridurre notevolmente la percentuale di cosce escluse dai circuiti
tutelati (circa il 50%), ridimensionando
notevolmente l’impatto delle nuove equazioni sulla filiera.

4

GAMMA

Visitateci al

Ampio assortimento

Padiglione 6, stand H 224
dal 19 al 23 ottobre a Parigi.

Le esigenze del consumatore sono
soddisfatte con prodotti preparati e confezionati
con grande professionalità.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

attualità

Procedura di infrazione contro
l’etichettatura a semafo inglese
Soddisfazione per lo stop dell’Unione europea a un
modello che penalizza i prodotti alimentari Made in Italy
L’UE ha bocciato l’iniziativa
UK per l’introduzione delle etichette a
semaforo sui prodotti alimentari e ha avviato una procedura di infrazione contro
l’operato del Regno Unito.
Il ministro Maurizio Martina ha commentato con soddisfazione la decisione
della Commissione Europea di aprire una
procedura d’infrazione contro il Governo
britannico.
“La decisione della Commissione Ue
sul sistema di etichettatura a semaforo
inglese conferma l’opportunità dell’iniziativa che abbiamo assunto da tempo
su questo strumento e le preoccupazioni espresse dalla maggioranza dei
Paesi membri nell’ambito del Consiglio
dei Ministri dell’agricoltura dell’Ue. La
salute dei consumatori e la loro corretta
e trasparente informazione sugli alimenti
sono valori assolutamente condivisi da
tutti gli Stati dell’Unione europea, ma
vanno tutelati attraverso metodi adegua-

ti e efficaci. L’etichettatura a semaforo,
invece, fornendo informazioni approssimative e fuorvianti, penalizza prodotti
di qualità, come quelli a denominazioni
d’origine, tutelati dall’Europa proprio per
il loro valore”.
Il semaforo rosso penalizza, infatti, la presenza di materia grassa superiore a 17,5
grammi, quello giallo tra 17,5 grammi e 3
grammi e il verde fino a 3 grammi. Una
scelta che è già stata adottata in molti supermercati in Gran Bretagna a danno di
alcuni settori cardine dell’export Made
in Italy e, più in generale, dell’intero trend
di consumo nel Regno Unito del cibo italiano, che nel 2013 ha fatto segnare un
aumento del 6 per cento, per un valore
di 2,8 miliardi.
“Dividere il mondo in buoni e cattivi
non è mai la soluzione giusta, soprattutto quando si tratta di alimentazione”. è
quanto dichiara Massimiliano Dona, Se-

Eletto per il quadriennio
2015-2018 alla presidenza
della Federazione

gretario generale dell’Unione Nazionale
Consumatori, in riferimento alla bocciatura dell’Unione europea dell’etichetta a
semaforo.
“Nei mesi scorsi- afferma Dona - quando la Gran Bretagna propose l’introduzione delle etichette alimentari che
indicassero con una sorta di semaforo
in rosso gli alimenti molto calorici, in
giallo quelli da usare con moderazione
e in verde quelli sicuri dal punto di vista
nutrizionale, esprimemmo, attraverso il
mio blog e con un approfondimento del
nostro esperto Agostino Macrì, tutte le
nostre riserve sul tema: oggi, dunque,
accogliamo con soddisfazione lo stop
dell’esecutivo europeo e festeggiamo
una vittoria per la nostra associazione,
ma soprattutto per il Made in Italy“.

In Senato un incontro per testimoniare
l’innovazione agricola
Dal Registro Unico dei Controlli (RUC) alle nuove tecnologie GPS: l’innovazione che c’è
in agricoltura e quella che dovrebbe esserci - il Senato si confronta con gli operatori
Lo scorso 23 settembre il
gruppo PD al Senato ha organizzato un
incontro di approfondimento per confrontarsi con gli operatori agroalimentari e
agricoli sul tema dell’innovazione in agricoltura. Un’innovazione che è resa indispensabile dallo scenario internazionale in
cui siamo tutti chiamati a operare. Uno
scenario con molteplicità di attori e di
esperienze per affrontare il quale non solo
le tecnologie, ma anche le “innovazioni
burocratiche” sono utili a creare migliori
condizioni produttive per gli operatori di
base a beneficio di tutta la filiera.
“Dobbiamo mettere le nostre aziende
agroalimentari nella condizione di operare sui mercati moderni – ha affermato
la senatrice Leana Pignedoli, vice presidente della Commissione Agricoltura
del Senato – sostenendone i processi di
ammodernamento produttivo e culturale
e proseguendo nell’indispensabile opera
di semplificazione dei processi burocratici di cui il registro unico dei controlli inserito nel decreto competitività rappresenta

un primo importante passo”.
Il convegno ha testimoniato due aspetti di
modernità concreta per il settore agricolo: da un lato l’uso di tecnologie moderne
e informatizzate che per il tramite dell’utilizzo di sensori e GPS consentono a
chi opera sul terreno di meglio sfruttarne
le caratteristiche, di meglio dosare gli interventi di mantenimento e coltivazione e
soprattutto di conoscere in ogni istante
la situazione puntuale di sviluppo ambientale. Un importante contributo in termini
di abbattimento dei costi, ma anche un
indispensabile strumento per uno sfruttamente efficiente delle risorse naturali,
senza sprechi; aspetto sempre più importante in uno scenario in cui la “food
security” è un tema attuale e concreto.
Anche grazie a questi strumenti, secondo la sen. Pignedoli “l’agricoltura nazionale deve poter cambiare passo, adottare un approccio più efficiente verso una
riduzione dei costi e un uso più razionale
delle risorse; in sostanza abbiamo biso-

Luigi scordamaglia
nuovo presidente
di fedealimentare

gno di un passo avanti verso un’agricoltura più imprenditoriale”.
Dall’altro lato, sul fronte delle innovazioni burocratiche è stato presentato
il primo esempio di Registro Unico dei
Controlli: introdotto dal Decreto Legge
competitività (convertito lo scorso agosto) come prima misura di semplificazione sui controlli nelle aziende agricole, è
divenuto operativo recentissimamente in
Emilia Romagna che per prima ha messo
a sistema le informazioni disponibili ai vari
organi di controllo per consentire una più
razionale esecuzione delle attività di verifica presso i siti produttivi.
In conclusione dei lavori la senatrice Pignedoli ha dichiarato: “dobbiamo decidere
e decidere in fretta se “tutelare” il reddito
agricolo in un’ottica protezionistica e in
un contesto di risorse pubbliche sempre
più scarse o se invece “promuoverlo” favorendo un avanzamento imprenditoriale a beneficio di tutta la filiera produttiva
per una migliore costruzione del valore”.

L’Assemblea di Federalimentare ha eletto Luigi Pio Scordamaglia alla Presidenza della Federazione per il quadriennio
2015-2018. Scordamaglia succederà a
Filippo Ferrua Magliani a partire dal 1°
gennaio 2015.
“è stato un quadriennio difficile – ha dichiarato Ferrua – caratterizzato da una
crisi economica senza precedenti dal
dopoguerra che ha colpito duramente anche un settore tradizionalmente
anticiclico come quello alimentare. è
diminuita la produzione, sono crollati i
consumi, solo l’export ha tenuto grazie
alla forza del Made in Italy. Un contesto
esterno che ha reso necessario operare
sull’emergenza piuttosto che sullo sviluppo organizzativo della Federazione;
penso che la nuova Presidenza saprà
cogliere il momento dell’auspicata ripartenza del Paese per avviare un processo di crescita federativa a cominciare dalla straordinaria opportunità, che
lascio in eredità, della partecipazione
all’Expo con un Padiglione Federalimentare per ospitare le eccellenze del
sistema industriale alimentare italiano”.
Scordamaglia, 48 anni, sposato con due
figli, vanta un’importante e consolidata
esperienza presso aziende ed istituzioni del settore alimentare, in particolare,
nel comparto delle carni. Dal 2006 è
Amministratore Delegato di Inalca Spa,
Gruppo Cremonini.
Dal 1995, ha maturato una prolungata
esperienza in Assocarni, assumendo la
carica di Vice Presidente.
Membro del Consiglio Direttivo dal giugno 2014, è attualmente Vice Presidente dell’IMS – International Meat Secretariat, associazione che riunisce le più
importanti organizzazioni del settore
della carne in tutto il mondo.
è membro della giunta di ASSICA.
è Consigliere di Amministrazione dell’agenzia per la promozione all’’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ex ICE).
Il neo Presidente Scordamaglia ha assicurato che ”tutti i suoi sforzi saranno
finalizzati a ridare centralità, rilevanza e
visibilità all’industria alimentare italiana
come asse portante della nostra economia e motore di rilancio del nostro
Paese. La nostra Federazione, afferma
Scordamaglia, dovrà essere percepita
come organizzazione di rappresentanza
unica ed unitaria dell’industria alimentare, quasi un emblema, un marchio
identificativo in cui far riconoscere con
orgoglio i tanti imprenditori che hanno
contribuito alla straordinaria immagine
che il food and beverage made in Italy
ha nel mondo”.
Ottobre 2014

17

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Bilancio dell’attività antifrode agroalimentare
Il Ministro Martina presenta il resoconto su controlli e sequestri
del sistema di garanzia dell’agroalimentare italiano
Lo scorso 18 settembre a Roma si è svolta
la conferenza stampa di presentazione dei dati sui controlli nell’agroalimentare degli organismi collegati al Mipaaf.
Alla presenza del Ministro Maurizio Martina, del Vice
Ministro Andrea Olivero e delle più alte cariche degli
organi di controllo agroalimentare facenti capo al Mipaaf, sono state illustrate i risultati dell’opera quotidianamente svolta dall’Ispettorato repressione frodi
(Icqrf), dai Nuclei Antifrodi Carabinieri - Comando
Carabinieri politiche agricole e alimentari (Nac), dal
Corpo forestale dello Stato e dalle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Solo nei primi 8 mesi del 2014
sono stati effettuati 60mila controlli, con oltre 32 milioni di euro di sequestri. Sono state inoltre emesse
più di 6mila sanzioni e quasi mille persone sono state
segnalate all’Autorità giudiziaria.
“L’efficienza del sistema dei controlli italiano permette
al Made in Italy di andare a testa alta nel mondo” ha

commentato il Vice Ministro Andrea Olivero di fronte
ai primi sintetici dati esposti all’introduzione dei lavori.
L’incessante attività delle forze dell’ordine a tutela del
nostro patrimonio agroalimentare ha quindi potuto essere meglio illustrata grazie alla presentazione di alcuni
casi specifici di intervento a tutela e rimozione di alcune
frodi: dai sequestri sui prodotti stoccati in cattive condizioni di conservazione, alle azioni di smantellamento di
reti di distribuzione e commercializzazione dei “wine kit”
per la produzione di false denominazioni di origine, alla
falsificazione documentale relative a produzioni olearie.
Infine il capo dell’ICQRF, Stefano Vaccari, ha richiamato l’attenzione sui primi risultati positivi dell’accordo
recentemente siglato dal Mipaaf con Ebay per la rimozione dal web di prodotti contravvenenti alla normativa
sulle DOP e IGP.
Il Ministro Maurizio Martina, commentando la presen-

Rapporto contraffazione 2014:
la conferma di
un fenomeno ciclico

Il direttore generale Gulino ha poi esposto brevemente i risultati della parte di indagine tra
aziende e consumatori, elemento che completa
l’analisi quantitativa di CENSIS. Sul fronte delle
aziende si rileva come circa il 66% non abbia
ancora piena coscienza degli strumenti di tutela
che ha a disposizione: su questo fronte l’impegno della DG lota alla contraffazione e UIBM
è quotidiano e costante sia per informare sia

“Abbiamo uno dei sistemi di controllo agroalimentare
più avanzato – gli ha fatto eco il vice Ministro Olivero
a margine dell’incontro – la stessa Europa ci conferma
con i propri audit che siamo all’avanguardia rispetto
allo standard comunitario. Possiamo e vogliamo comunque migliorare ulteriormente, in un’ottica di tutela
del consumatore senza penalizzare le imprese: la semplificazione burocratica delle procedure di controllo,
avviata con il Decreto Legge competitività, deve ampliarsi a tutto l’agroalimentare. Inoltre dobbiamo proseguire nella lotta alla contraffazione sul web dove i
primi esperimenti stanno dando positivi frutti.”

Rapporto IPERICO 2014
Per la prima volta raccolte in modo
organico le informazioni sulla
contraffazione nell’agroalimentare

I dati aggiornati dal Mise con il supporto di CENSIS
confermano le evidenze emerse dal precedente studio: la
contraffazione è un business che segue i cicli economici
Lo ha confermato lo scorso 30 settembre Loredana Gulino direttore generale lotta alla contraffazione e UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico introducendo i lavori di
presentazione del rapporto 2014 realizzato dalla sua direzione con il CENSIS per analizzare la
contraffazione: si tratta di un fenomeno che risente in proporzione diretta dell’andamento
economico generale. Negli anni di crisi attraversati dal nostro Paese, il fatturato complessivo stimato per i fenomeni di falso e contraffazione registra un calo progressivo (-4,7%
dal 2008 al 2010 e -10,8% dal 2010 al 2012
secondo il CENSIS), che oltre a essere conseguenza di una più intensa attività repressiva e
preventiva è dipendente proprio dall’andamento generale della produzione nazionale.

tazione dei dati e dei casi esposti dalle forze presenti,
ha sottolineato come tanto si stia facendo e si debba
continuare a fare per migliorare sempre più il coordinamento dei corpi chiamati a controllare l’agroalimentare per rendere più efficienti i controlli, semplificare la
burocrazia e costruire un rapporto più moderno con le
imprese.

per semplificare le procedure alle aziende. Sul
fronte del consumatore si conferma quanto
emerso dagli studi precedenti: manca una percezione del danno che causa la contraffazione e del fatto che comprando beni contraffatti
si alimenta il sistema della criminalità organizzata, sempre più anche in ambito agroalimentare
dove le truffe e le frodi sono spesso perpetrate
da associazioni criminose radicate nei territori
che sempre più frequentemente gestiscono direttamente le attività.
Dai dati esposti da Giuseppe Roma (direttore
generale CENSIS) risulta infatti che circa il 21%
del panel di indagine ritiene che nel proprio territorio ci sia un’impresa gestita direttamente dal
crimine organizzato.
Un dato che colpisce, unitamente a quelli sui
volumi d’affari che si stima vengano sviluppati
dalla contraffazione: circa 6,5 miliardi di euro
di fatturato del falso che sottraggono oltre
17,8 miliardi di euro alla produzione regolare.
All’esposizione della sintesi del rapporto, ha
fatto seguito una qualificata tavola rotonda,

Lo scorso luglio è stato pubblicato il rapporto IPERICO agroalimentare: si tratta di un approfondimento settoriale specifico del
più noto rapporto IPERICO sulla contraffazione, pubblicato annualmente dalla DG lotta alla contraffazione e UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico e che racchiude dati e analisi sul fenomeno illecito.
Oltre alle utili informazioni contenute su lavoro svolto da tutte le forze dell’ordine in ambito di lotta al falso agroalimentare, lo studio inquadra preliminarmente il fenomeno nelle sue molteplici sfaccettature. Parlando di agroalimentare,
infatti, non si parla solo di “copia” del prodotto in senso stretto,
ma piuttosto si deve comprendere che le possibili fattispecie di
frode possono assumere forme complesse e variegate. Il rapporto sistematizza queste tipologie, presentando quindi un chiaro
inquadramento dei fenomeni contraffattivi (all’adulterazione alla sofisticazione) e distinguendo nettamente l’Italian
Sounding: fenomeno imitativo che tuttavia non sempre assume
connotati illeciti, ma anzi in molte occasioni si tratta di comportamenti assolutamente legali e persino coperti da tutela di diritti
privati.
Nell’ambito del progetto, significativo è stato il contributo
dell’Associazione proprio nell’inquadrare il fenomeno con la
DG lotta alla contraffazione e UIBM che ha saputo raccogliere e
uniformare una mole di dati non indifferente e non sempre coerenti fra loro, rendendoli comprensibili e confrontabili in modo da
rendere il fenomeno meglio analizzabile.
Senza entrare nell’analisi dell’operato di ogni singola forza dell’ordine, è interessante però evidenziare come il settore carni e insaccati figuri in coda alla classifica per volumi sequestrati, ma tuttavia presenti un elevato tasso di incremento dei
casi di imitazione che stanno progressivamente interessando
le nostre produzioni. Come spiegato nel rapporto IPERICO agroalimentare, tali mutamenti si possono facilmente spiegare con la
fluidità di movimento che solitamente caratterizza l’attività illecita, proprio per poter rimanere nascosta agli occhi dei controllori
e venire individuata con maggior difficoltà, la produzione contraffatta tende a mutare adattandosi a nuove fonti di redditività.

Continua a pag. 20
Ottobre 2014

19

attualità
Segue da pag. 19

aperta dal presidente della Commissione parlamentare anticontraffazione,
on.le Mario Catania che si è soffermato
a sottolineare come rispetto al passato,
oggi la contraffazione sia un fenomeno
che pervade tutti i settori produttivi,
con una estrema abilità nel riorganizzarsi adattandosi alle mutate condizioni di
rendimento e di produzione. Per questo
secondo Catania è necessario rivedere l’attuale corpus normativo, che deve
tenere conto delle mutate condizioni in
cui si realizza il falso, evitando le spesso
confondenti sovrapposizioni che metto-

no in difficoltà la giurisprudenza.
Sempre Mario Catania ha tenuto a puntualizzare alcune tra le prossime sfide per l’Italia: il mercato online dove la
fame di made in Italy è più vivace che
in qualsiasi altro singolo mercato estero
e l’obiettivo dell’indicazione d’origine
a livello comunitario. La legislazione in
tal senso è arrivata a un buon punto a
Bruxelles e l’on.le Catania auspica che
il governo italiano in questo semestre di
Presidenza possa portare a compimento
questo importante passaggio per le imprese e per i cittadini.

Valori in milioni di euro

anno 2010
anno 2012

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Abbigliamento
e accessori

CD, DVD,
audio e video

Prodotti
alimentari,
alcoolici e
bevande

Apparecchi
e materiale
elettrico

Orologi e
gioielli

Materiale
informatico

Fonte: elaborazione CENSIS - rapporto contraffazione 2014 - valori in milioni di euro
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Valori in milioni di euro - 2012

2.500

Imposte indirette**
Imposte dirette*

2.000
1.500
1.000
500
0

Abbigliamento
e accessori

* ires - irpef - irap		

CD, DVD,
audio e video

** iva

Prodotti
alimentari,
alcoolici e
bevande

Apparecchi
e materiale
elettrico

Orologi e
gioielli

Materiale
informatico

Fonte: elaborazione CENSIS - rapporto contraffazione 2014 - valori in milioni di euro

Contraffazione per settore
3.000

Impatto contraffazione sulla fiscalità dello stato

Su questo spunto, Marco Felisati di Confindustria ha ribadito le grandi attese che il
mondo industriale riversa sull’approvazione di tale provvedimento per dotare la comunità europea di una legislazione al passo con quelle degli altri Stati del mondo e
parallelamente ha richiamato l’importanza
di rendere efficaci, insieme alle norme,
le azioni di enforcement, consolidando e
rendendo omogenee le misure di verifica
alle dogane comunitarie.
In conclusione dei lavori, il viceministro
Simona Vicari, nel ringraziare i relatori
per i preziosi contributi, ha sottolineato

la necessità di rafforzare la diffusione
tra le nostre aziende degli strumenti di
tutela diretta e di incentivare le forme
di formazione culturale dei consumatori in materia di contraffazione. Infine,
sul tema del “made in” europeo ha ricordato come spesso su questo tema
prevalgano visioni più vicine ai Paesi del
Nord Europa che prediligono strutture
normative snelle che agevolino le attività
commerciali portuali e aeroportuali, ma
che l’impegno dell’Italia è massimo per
concludere il buon lavoro fin qui fatto dal
Parlamento europeo.

RESISTIAMO

ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali ad alto rischio di contaminazione come quelli
dell'industria alimentare. La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento associato ad un materiale
ceramico che ne uniforma il rendimento rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti Sirec
agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche: interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi
di trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo
naturale e senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec
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SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR) Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it

attualità

Made in: Italia e Svizzera a confronto
A Roma un momento di confronto reciproco sulla necessità o meno
di sistemi di riconoscibilità del made in nazionale
Con l’occasione della presentazione del padiglione Svizzero a Expo, l’ambasciata svizzera in Italia
e l’Istituto Svizzero in Italia hanno organizzato un incontro a Roma, tenutosi lo scorso 25 settembre nella sede
dell’Istituto a Villa Maraini.
L’apertura dei lavori è stata riservata alla presentazione
dello studio realizzato da Futurebrands sul significato
e il valore del “Made in”. Lo studio ha pregevolmente
evidenziato che non sempre la reputazione di una nazione (il suo brand) va di pari passo con la fama del proprio
Made in: nel primo caso infatti il comportamento politico sullo scenario internazionale influisce notevolmente sul percepito del consumatore, mentre per il Made
in sono tipicamente i grandi brand di successo di quel
Paese che contribuiscono a costruire l’immagine dello
standard qualitativo che quel Paese è in grado di offrire.
Ma i due concetti non sono slegati tra loro; secondo
lo studio infatti, il consumatore valuta oggi il Made in
in maniera più complessa e articolata dal passato: riassumendo in poche parole si potrebbe dire che non
basta essere bravi, ma bisogna essere anche buoni.
Alla qualità della produzione, il consumatore associa
sempre più la ricerca di soddisfare anche bisogni etici,
solitamente influenzati dal comportamento politico del
Paese.
Per questo, secondo lo studio presentato, non basta
più definire l’origine di un bene per suscitare nel consumatore interesse all’acquisto, ma occorre che a tale ori-

gine siano affiancati principi e valori di differenziazione
fondamentale dagli altri Paesi, garanzie di sicurezza e
autenticità oltre gli standard e possibilità di vantare capacità specifiche tradizionali superiori.
La presentazione delle studio ha portato i partecipanti
alla tavola rotonda successiva a confrontarsi sul tema
del Made in.
Per la Svizzera sono intervenuti il direttore della federazione dei produttori di cioccolato Urs Furrer, il responsabile aggiunto alla promozione qualità dell’ufficio federale agricoltura Paolo Degiorgi, il direttore di Valais
promotion Damian Costantin.
Per l’Italia erano presenti il presidente della commissione agricoltura della Camera on.le Luca Sani, il vice
presidente ASSICA Nicola Levoni e il presidente Coldiretti Roberto Moncalvo.
Dall’insieme delle esperienze condivise e dal dibattito sulle prospettive di evoluzione future sono emersi
alcuni spunti interessanti. La federazione Svizzera sta
provando a introdurre, pur con alcune complicazioni, un
modello di definizione del Made in Svizzera che tenga
strettamente conto della propria realtà produttiva: forte
attenzione pertanto a chi effettua la trasformazione
del prodotto finale e considerazione alla provenienza
della materia prima proporzionale alla storica realtà produttiva della Svizzera.

Dalle parole del presidente Sani, l’Italia appare orientata verso un percorso di tutela del made in Italy soprattutto in campo agroalimentare, ma ancora non è chiaro
se il dibattito in corso nelle aule e con il governo porterà ad una definizione univoca o ad una più puntuale
considerazione delle effettive specificità produttive del
nostro Paese.
Questa più puntuale identificazione delle esigenze produttive nazionali, unita alla valorizzazione del nostro “saper fare” che nel mondo è riconosciuto come una tradizione consolidata che ha saputo tenere il passo della
modernità è stato tra gli argomenti chiave espressi da
Nicola Levoni che ha ricordato come il ruolo dell’industria agroalimentare abbia contribuito a far crescere
tutto il settore produttivo nazionale. Nell’ambito delle
iniziative da porre in essere a tutela del made in Italy, il
vice presidente Levoni ha sottolineato l’importanza di
azioni volte a contrastare il sempre crescente fenomeno dell’Italian sounding attraverso la promozione
e la valorizzazione dei nostri prodotti agroalimentari e
l’educazione dei consumatori esteri a riconoscere l’originale prodotto di qualità italiano.

I SALAMI ITALIANI INCONTRANO IL MERCATO GLOBALE
Colture microbiche di nuova generazione a sostegno della tradizione e della competitività
Con un mercato interno ormai maturo,
la risposta positiva dell’export costituisce il fattore chiave per la sopravvivenza e la ripresa dei salumifici italiani. In
questo contesto economico difficile, la
sfida è riuscire a conciliare le sempre
più esigenti richieste in termini di sicurezza e standardizzazione mantenendo
l’identità culturale che rende unico il
nostro prodotto nel mondo.
Questo è il concetto sviluppato durante
il tradizionale Convegno scientifico
organizzato da Chr. Hansen Italia e
patrociniato dall’Università degli Studi
di Parma. All’evento, che si è tenuto lo
scorso 2 Ottobre presso il Campus Universitario, hanno partecipato diverse
figure rappresentanti del settore pubblico e privato.
Come da tradizione, il Prof. Roberto
Massini (Università degli Studi di
Parma) ha rivestito il ruolo di moderatore, introducendo i diversi relatori e favorendo un interessante dibattito finale.
Il Dott. Aldo Radice, codirettore di
Assica, ha evidenziato come, in un
mercato interno ormai saturo, l’export
può costituire una reale opportunità di
crescita in questo segmento. Il mercato
dell’esportazione continua ad essere
in crescita ma per sfruttare al meglio
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questa opportunità è assolutamente
necessario adeguarsi agli standard richiesti operando nella preservazione
della tradizione e della cultura italiana.
La scelta di fermenti naturali selezionati
può senza dubbio costituire una ottima
possibilità per perseguire questo obiettivo.
La Prof.ssa Maddalena Rossi (Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia) ha molto ben illustrato
come recenti studi provino come l’utilizzo di uno starter selezionato permetta di ottenere migliori performance di
qualità, migliorando il profilo sensoriale
e la sicurezza. Anche il Prof. Cocolin
(Università degli Studi di Torino) si è
espresso all’unisono presentando i risultati di recenti sperimentazioni condotte

su salami italiani. Anche in questo caso,
si è dimostrato come l’impiego di ceppi
microbici di ultima generazione costituisca strumento fondamentale per il controllo della salubrità del prodotto senza
inficiare il profilo aromatico e sensoriale.
La Dott.ssa Grisenti della Stazione Sperimentale delle Conserve
ha ampliato il discorso presentando
diversi studi di validazione eseguiti su
salami italiani con e senza l’utilizzo di
starter produttori di batteriocine ed
evidenziando gli ottimi risultati ottenuti in termini di riduzioni decimali di
L.monocytogenes.
Infine, la Dott.ssa Veronique Zuliani
ha concluso il convegno focalizzando
l’attenzione sull’efficacia dei Challenge
test e sull’analisi metagenomica, un va-

lido e innovativo strumento di valutazione analitica. Tale metodo è da prendere
in considerazione nei casi in cui non è
possibile, attraverso la microbiologica
classica, identificare i batteri alteranti
che possono essere causa di difettosità
ed anomalie del prodotto.
Il convegno è stato realizzato grazie a
questo gruppo di ricercatori appartenenti ai settori pubblico e privato che
intraprendono percorsi di ricerca comuni mettendo le proprie conoscenze
a servizio delle imprese.
Le tematiche trattate sono state di
notevole valore tecnico – scientifico e
anche per questo motivo l’evento ha riscosso un ampio consenso di pubblico
e verrà sicuramente riproposto il prossimo anno.
Sono disponibili gli atti del convegno e
per coloro che desiderassero maggiori
informazioni in merito è possibile contattare Chr Hansen Italia.

Chr. Hansen Italia S.p .A.
Tel. +39 340 9489959
itego@chr-hansen.com

KLINKER SIREC

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

Competitività industriale: la relazione
della Commissione europea bacchetta l’Italia
Tra i motivi pubblica amministrazione inefficiente, lentezza della giustizia civile e difficoltà nell’accesso
al credito per le PMI. Burocrazia italiana troppo complessa e inefficiente
La Commissione europea ha recentemente
presentato la consueta ed annuale1 relazione sulla
Competitività industriale nell’UE. Ne emerge che l’industria italiana continua il proprio declino sotto il peso della crisi, scendendo nel 2013 a un livello di produzione di
-25% rispetto al 2007.
L’Italia è stata inserita tra i Paesi ad alta competitività ma
stagnante o in declino insieme a Francia, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia, Finlandia e Austria.
Il rapporto sottolinea quindi la necessità di un impegno
continuativo e globale per far rianimare il manifatturiero,
consolidando le aziende e i settori capaci di fabbricare
con metodi di produzione sostenibili e di affrontare la concorrenza. Tra i punti deboli, l’Italia soffre
maggiormente di una pubblica
amministrazione
inefficiente,
della lentezza della giustizia civile e di difficoltà nell’accesso
al credito per le PMI. Secondo
il rapporto, anche la burocrazia italiana troppo complessa e
inefficiente comporta perdita di
produttività.

ugualmente nero in tutta l’Europa: 3,5 milioni
di posti lavoro persi in tutto nel manufatturiero dal 2007 ad oggi. L’industria manifatturiera
italiana ne ha persi circa 550 mila, quella francese 350 mila e la tedesca, al contrario, ne ha
creati 50 mila in più. In Italia chi ha provato ad
affrontare la crisi chiedendo aiuto là dov’era
più logico chiederlo, cioè agli istituti di credito, si è scontrato con la nera realtà: in media,
secondo il rapporto, i tassi italiani si aggirerebbero intorno al 3,6%, circa 150 punti in più di
quanto venga chiesto dalle banche tedesche
o francesi. D’altronde, senza
ricorrere a calcoli astrusi od
improbabili formule matematiche, se in Finlandia il 5%
delle imprese ha difficoltà
nell’ottenere il credito dalle
banche, se in Germania la
percentuale sale al 10%, se
in Italia sfonda il muro del
25%, chi ha più difficoltà a
sopravvivere sul mercato?

l’industria
italiana continua
il proprio declino
sotto il peso della
crisi, scendendo nel
2013 a un livello di
produzione di -25%
rispetto al 2007

La ricetta per la crescita economica della zona euro
risiede nella competitività della sua industria manifatturiera. Questa è, in sintesi, la conclusione delle due
relazioni sulla competitività industriale pubblicate dalla
Commissione europea.
Tuttavia ai nastri di partenza del rinascimento industriale
sulla cui necessità a Bruxelles sono ormai quasi tutti
d’accordo – a dire il vero con troppo ritardo e colpevoli
tentennamenti – l’Italia vi arriva acciaccata e rischia di
tentare lo sprint con penalizzanti zavorre che potrebbero condizionarne la gara.
Infatti la fotografia che emerge è di un’Italia stagnante
e sempre meno competitiva. Il recupero è lento e tortuoso.
La crisi economica ha lasciato sull’industria delle profonde ferite la cui cicatrizzazione richiederà tempo: dal
2007 ad oggi il numero delle aziende si è ridotto del
19% con alcuni settori – farmaceutico, tessile ed abbigliamento – colpiti in modo particolarmente violento.
Il livello di produzione è sceso quasi del 25% e il divario
con i concorrenti si allarga.
Nel corso degli ultimi tre anni a spingere le nostre
aziende sulla strada della crescita sono state esclusivamente le esportazioni, spiega il report, che colloca
l’Italia tra i «Paesi ad alta competitività ma stagnante o
in declino».
I primi della classe, come era da immaginarsi, sono i
tedeschi, ma non da soli: vanno di corsa anche Olanda,
Danimarca e Irlanda.
Nel dettaglio, spiegano da Bruxelles, «il potenziale del
settore manifatturiero italiano è all’incirca un 15% al di
sotto dei livelli anteriori alla crisi» e questo «con un calo
di almeno il 20% registrato in 14 settori su 22, e un
massimo del 40% nel settore automobilistico» con la
conseguenza di un «calo medio della produzione manifatturiera pari al 24,5%». Ma del resto, il panorama è
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Roma paga inoltre una pubblica amministrazione inefficiente: Le «pagelle» compilate da Bruxelles sull’efficienza
dei governi premiano la Finlandia che è salita
da una quota indicativa di 1,9 (nel 2008) a quota 2,3
(2013). L’Italia da 0,2 a 0,4, ma prevalendo soltanto sulla Grecia, la Bulgaria, la Romania. Senza contare che le
formalità burocratiche imposte dallo Stato alle piccole e
medie imprese sono pari a 30,9 miliardi in un anno. Riproviamo a fare
due calcoli: Se un piccolo o medio
imprenditore impiega 269 ore in un
anno a mettere insieme la sua dichiarazione dei redditi, a verificarla,
e poi a pagare le conseguenti tasse, sarà più o meno competitivo di
uno che di ore ne impiega un terzo?
Risposta lapalissiana.
Senza poi contare che il bel Paese paga anche una giustizia civile lenta in attesa della riforma in rampa di lancio
evidenziata anche dall’esecutivo comunitario.
C’è anche un problema di inefficienza: perché se il tasso di investimento è paragonabile a quello dei Paesi virtuosi l’effetto è minore? Una delle cause fondamentali
della modesta crescita - si legge nel report - va ricercata
nelle riforme del mercato del lavoro, che hanno avuto come obiettivo principale la flessibilità trascurando
la possibilità di affrontare le rigidità del meccanismo di
determinazione dei salari. Il risultato è una spirale dagli
esiti perversi: dal 2000 gli stipendi sono aumentati maggiormente nei settori in cui la produttività del lavoro è
cresciuta di meno e, nel breve periodo, l’occupazione
si è spostata nei reparti in cui il rendimento del lavoro
cresce più lentamente.

lavoro altamente qualificata, a un elevato contenuto nazionale dei beni destinati all’esportazione e ai vantaggi
comparativi derivanti da prodotti complessi e di elevata
qualità. La relazione conferma inoltre che la quota del
valore aggiunto attribuibile al settore manifatturiero è calata negli ultimi
anni a causa della riduzione dei prezzi relativi della produzione industriale
rispetto a quelli dei servizi.

la quota del
valore aggiunto
attribuibile al settore
manifatturiero è
calata negli ultimi
anni

In valori aggregati la relazione evidenzia che l’insieme
dell’UE ha mantenuto le proprie capacità concorrenziali in diversi settori manifatturieri grazie a una forza

La quota del valore aggiunto europeo nelle esportazioni manifatturiere
dell’UE è di circa l’85%, un livello
comparabile a quello del contenuto
nazionale delle esportazioni manifatturiere giapponesi
o statunitensi. Il contenuto nazionale delle esportazioni
cinesi o sudcoreane è molto inferiore; le merci esportate da tali paesi infatti si basano maggiormente su beni
e servizi intermedi esteri, dei quali più del 5% proviene
dall’UE.
La relazione rileva inoltre che le esportazioni manifatturiere dell’UE sono più sofisticate e complesse di quelli provenienti da molte altre economie e che il settore
manifatturiero dell’UE è caratterizzato da un quota crescente di manodopera altamente qualificata.
1 Le relazioni della Commissione sulla competitività industriale vengono
prodotte ogni anno al fine di fornire indicatori basati su elementi concreti per sostenere la formulazione delle politiche a livello dell’UE e
degli Stati membri. La relazione sulla competitività europea 2014 “Aiutare le imprese a crescere” fornisce una valutazione quantitativa della
competitività delle industrie dell’UE e risposte empiriche a importanti
questioni nel dibattito sulla politica industriale. La relazione degli Stati membri in tema di competitività 2014 “Reindustrializzare l’Europa”
fornisce una valutazione, basata sugli indicatori, dell’attuazione della
politica industriale a livello nazionale e dell’UE, con una ripartizione
per paese.
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O g g i p e r p e s a re b e n e n o n
basta una semplice bilancia:
servono sistemi di pesatura
i n g r a d o d i p o t e n z i a re l ’ i n t e ro
processo produttivo,
a u m e n t a re l a q u a l i t à e
contenere i costi di gestione.

Pesare è un’azione
complessa e articolata che
necessita di strumenti
all’avanguardia che
risp on dan o con p re cision e e d
affidabilità alle diverse esigenze
di pesatura e di controllo.

Oggi serve la garanzia di un
accurato servizio di consulenza
e assistenza, servono passione,
esperienza, tradizione e innovazione.
Serve Coop Bilanciai che da
oltre 60 anni è azienda leader
nel settore della pesatura.

Questa non è solo un’azienda, è Coop Bilanciai

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano - 41011 Campogalliano (MO) Italy - www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

AutoFom™ III
Sistema Automatico ad Ultrasuoni
per Classificazione Carcasse Suine

w w w.car om etec.com

Strumento di Gestione della Produzione
per l’Industria della Macellazione Suini
•

È il più preciso strumento a livello mondiale per
quantificare il Valore delle carcasse suine.

•

Analizza tridimensionalmente l’intera carcassa
con un errore di predizione (RMSEP) più
basso di ogni altro Strumento, ideale quindi
per il PAGAMENTO A PESO MORTO.

•

Vedi Risultati Omologazione
Italia 24/01/2014:
valore R M S E P
A U T O F O M III
1.55
Suino leggero 70 - 110 kg.
1.69
Suino pesante 110,1 - 180 kg.

•

100% automatico, Classifica più del 99,8% di tutte
le carcasse, capacità misurazioni + 1000/ora.

•

Unico Sistema che fornisce precise informazioni
sul Valore Primario. Fornisce precise Rese dei Tagli
Primari (Spalla, Gola, Lombo, Pancia, Prosciutto)
e mette in grado la produzione di pianificare
decisioni sulla base dei dati reali ottenuti.

•

Fornisce preziose informazioni (feedback)
per lo Sviluppo Genetico.

•

È programmabile per sviluppare specifici Tagli
Primari e/o altri Tagli Commerciali secondo
necessità aziendali e/o dei Clienti.

“ L’ AutoFom è
senz’altro l’unico strumento più
importante per l’ottimizzazione della
produzione e resa nei nostri Macelli Suini.
Conoscendo il grande potenziale
dell’Autofom III, nuova generazione, è la
chiave per le strategie ed ottimizzazione della
selezione carcasse e livello dei tagli.”

“ L’ AutoFom
è realmente il cuore
dell’organizzazione della produzione
in FACCSA. A monte, è un elemento
essenziale per il nostro sistema di acquisto
dei Suini. A valle, costituisce e forma le basi
per la ottimizzazione dei Tagli e per soddisfare
le necessità dei nostri Clienti. Certamente
è uno strumento formidabile ed affidabile,
completamente adattabile alle nostre necessità.”

Dr. Wilhelm Jaeger,
Head of Agricultural Department
Tonnies Fleisch

Jesus Sile,
Technical and Production Director
FACCSA

“ L’ AutoFom è uno
strumento estremamente
importante che ci aiuta a trovare
la corretta materia prima per ottenere
i prodotti che i nostri clienti esigono.
L’ AutoFom costituisce per Danish Crown
il vero fondamento per ottimizzare
internamente la materia prima.”
Sting Eilenberg,
Production Support
Danish Crown
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prodotti tutelati

MortadellaBò, chi la fa l’affetta!
Nel cuore di Bologna, la grande kermesse dedicata alla Mortadella Bologna IGP
Incontri di approfondimento, laboratori di
degustazione, food
show con rinomati
chef, giochi e intrattenimenti
“mortadellosi” per tutta la
famiglia e tante altre iniziative durante
MortadellaBò.
Inoltre una serie di
punti di ristorazione in cui scoprire - attraverso menu realizzati ad hoc ed assaggi - i mille volti della Mortadella
Bologna IGP.
MortadellaBò è dunque svago e intrattenimento ma anche didattica e cultura con l’assoluta novità di quest’anno rappresentata dall’Area Convegni: un’Area allestita
a lato del “Crescentone” di Piazza Maggiore che ospita
due Convegni sui principali temi che ruotano attorno al
mondo della Mortadella Bologna IGP.

STORIA&STORIE DELLA
MORTADELLA E DINTORNI
Si parte con il Convegno inaugurale alla presenza di
autorità ed importanti ospiti, per un excursus storicoculturale sull’universo della Mortadella Bologna IGP raccontato dallo scrittore e giornalista Giancarlo Roversi,
uno dei massimi esperti della cultura e della tradizione
enogastronomica bolognese ed emiliana.

La Dieta non la vieta!!!???
Il Convegno sulla corretta nutrizione, appuntamento
fortemente voluto dal Consorzio Mortadella Bologna
che approfondisce gli importantissimi aspetti salutistici
associati ad una corretta alimentazione e al ruolo che
in essa può rivestire la giusta quantità di Mortadella Bologna IGP. Alla guida del Convegno la Dott.ssa Evelina
Flachi, nutrizionista, autrice di libri e consulente scientifico RAI con la Rubrica fissa su RAI 1 a “La Prova del
Cuoco”.

SPECIAL EVENTS
La Maxi Rosetta con la Mortadella Bologna IGP
Evento di apertura dedicato al più classico dei matrimoni enogastronomici bolognesi: la rosetta e la Mortadella
Bologna IGP. Una maxi rosetta dal diametro di 120 cm
preparata dall’Associazione dei Panificatori di Bologna e
farcita sul Crescentone di Piazza Maggiore con Mortadella Bologna IGP durante la cerimonia di apertura della
manifestazione.
Tweet Awards
In piena Era 2.0 MortadellaBò celebra il mondo di Twitter
e i suoi follower ospitando in Piazza Maggiore un evento unico nel suo genere: #TA14 - Twitter Awards (www.
tweetawards.it), kermesse con centinaia di partecipanti
provenienti da tutta Italia. Una simpatica gara aperta a
tutti, da chi cinguetta per lavoro a chi lo fa per divertimento. A ciascun vincitore una fornitura di Mortadella
Bologna IGP, consegnata nel corso della cerimonia di
premiazione aperta al pubblico.
Nel prossimo numero un ampio reportage sulla seconda
edizione di MortadellaBò.

rzi

Dal mondo dei Conso

www.bresaoladellavaltellina.it
Il Sito del Consorzio di tutela al servizio del consumatore
attento al buon cibo e alla nutrizione
Sito rinnovato nella grafica e nei testi per il Consorzio di Tutela Bresaola
della Valtellina, dall’imprinting più moderno. Di più facile lettura, ora il sito
www.bresaoladellavaltellina.it
si apre agli utenti in modo semplice
ed efficace mettendo in evidenza le
sezioni fondamentali: il Consorzio, il
prodotto, ricette, il nutrizionista risponde. Ed è proprio questa sezione, il nutrizionista risponde, quella che in questi
primi mesi ha raccolto più interesse. L’utente può attraverso un form all’interno del
sito rivolgere una domanda direttamente al professionista, che risponderà al quesito in forma privata. In questo modo ogni domanda che può sorgere spontanea ad
un consumatore attento, da quelle relative ad una giusta e corretta alimentazione
alle proprietà nutrizionali di questo pregiato salume, avrà la sua risposta gratuita
grazie ad esperti qualificati pronti a rispondere quotidianamente online.
Al “nutrizionista risponde” si può accedere anche dalla pagina facebook e twitter
del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, dove si trova direttamente il link
che riporta al sito web.

A Modena quattro giorni di festa targati
Zampone Modena Cotechino Modena
Fervono i preparativi per la quarta festa dello
Zampone e del Cotechino Modena Igp che si
terrà come di consueto a Modena dal 5 all’8
dicembre 2014. Protagoniste le tante, diverse ricette a base di zampone e cotechino in
abbinamento a ingredienti tipici del Bel Paese. Ricette di rapido consumo che invogliano
i consumatori di tutte le regioni italiane e di
tutte le età, a scoprire nuovi sapori.
Il programma prevede una serata inaugurale,
venerdì 5 dicembre, durante la quale il Consorzio inviterà gratuitamente tutta la cittadinanza allo spettacolo comico “Duplex” con
Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi, che si terrà presso il Teatro
Comunale Luciano Pavarotti.
Si prosegue poi sabato 6 dicembre con lo show cooking di Massimo Bottura
che, insieme ai giovani cuochi degli istituti alberghieri, stupirà il pubblico in diretta con ricette suggestive e innovative. Domenica 7 dicembre Superzampone
2014. Lunedì 8 dicembre sarà invece una giornata dedicata ai bambini, con
l’evento “Cuochi per un giorno”, dedicato ai bimbi dai 3 agli 11 anni.

Il Salame Cacciatore torna in tv
Anche quest’anno il Consorzio Cacciatore conferma la propria presenza
in TV con la campagna “L’uomo è
Cacciatore”.
A partire dal 26 ottobre e fino al 22
novembre il Salame Cacciatore sarà
nuovamente on air su alcune delle
principali emittenti televisive nazionali.
Lo spot andrà in onda sui canali Rai1, Rai2 e Rai3 della tv generalista e sulle reti digitali Rai News, Rai4, Rai5, Rai Storia e Rai Movie per raggiungere un vasto pubblico
di consumatori, attuali e potenziali, e diffondere la conoscenza dei Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP.
Per ottenere il massimo della visibilità, la messa in onda avverrà soltanto attraverso
iniziative speciali, ovvero i cosiddetti “branded box”: lo spot vedrà pertanto trasmesso all’inizio o alla fine dei break pubblicitari e sarà incorniciato in una speciale
grafica personalizzata.

Con questa nuova campagna televisiva il Consorzio Cacciatore vuole raggiungere diversi obiettivi:
• incrementare la notorietà del prodotto, puntando sulla riconoscibilità del marchio
consortile in etichetta;
• evidenziare l’elevato livello qualitativo di un prodotto controllato, garantito e con
materia prima 100% italiana;
• trasmettere un messaggio positivo, ironico e divertente.
Inoltre, attraverso la personalizzazione grafica del “branded box”, si comunicherà al
consumatore finale anche la possibilità di acquistare il prodotto già affettato.
Lo spot, realizzato dell’agenzia Nadler Larimer & Martinelli, è lo stesso andato in
onda per la prima volta nel 2012 e che ha già riscontrato un notevole apprezzamento da parte dei telespettatori.
Protagonista è un bambino che condivide delle fette di salamino per conquistare
con tenerezza una coetanea. Ciò a testimonianza di come il prodotto si presti
ad un consumo da parte di tutti, grandi e piccoli, anche grazie alle sue proprietà nutrizionali, che lo vedono più magro e meno salato di un tempo.
Ottobre 2014
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Le sfide della politica economica
Analisi del Centro Studi Confindustria sulla situazione economica italiana e sulle sue prospettive
rolandia ha registrato, invece, un inatteso (ma non
sorprendente) stop che
non sarà superato rapidamente. In agosto gli indicatori di fiducia e i PMI hanno
segnato una marcata caduta che è poco rassicurante
per l’ultima parte dell’anno.

Alla ripresa autunnale lo scenario economico si presenta a due facce. Quella rassicurante di conferma delle buone dinamiche e prospettive
extra-europee. E quella preoccupante di
deterioramento del quadro già debole
nell’Eurozona e in Italia.
Il contesto rimane caratterizzato dai
cambiamenti su scala globale portati
dalla crisi: minore ampliamento dei commerci internazionali, investimenti frenati
dalla perdurante incertezza e condizioni
più selettive del credito bancario1.
Tutti fattori che abbassano il profilo dello
sviluppo mondiale.

Il commercio mondiale è tornato a crescere
(dati trimestrali in volume destagionalizzati, var. % e indice 50 = nessuna variazione)
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In Italia più che di ritorno
in recessione (affermazione che sul piano statistico
è ineccepibile) si dovrebbe parlare del suo proseguimento, sebbene meno
intenso rispetto a quanto
accaduto da fine 2011 a
metà 2013.

L’economia a più velocità si sta dimostrando anche con ritmi di espansione
più bassi.
Su questo sfondo i dati e i segnali arrivati nel corso dell’estate dagli scambi di
merci e da Stati Uniti, Giappone, Cina e
India hanno rincuorato circa le previsioni
di miglioramento e graduale accelerazione. Ma hanno anche ribadito le difficoltà
di Brasile e Russia, con quest’ultima in
sofferenza già prima dello scontro con
l’Ucraina.
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Markit e CPB
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non pienamente colta, della decurtazione del pur modesto potenzia(Variazioni %)
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Le previsioni del CSC per l’Italia

di cui: in costruzioni
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Banca d’Italia
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Commercio mondiale

In secondo luogo, con la modestia
dell’entità di quegli impulsi. Perciò
occorre un’azione più decisa su
tutte le leve di politica economica:
moneta, credito, bilancio pubblico,
cambio, riforme.
Per la moneta, il credito e il cambio la BCE ha rotto gli indugi, dimostrando di essere l’unica istituzione europea che comprenda
appieno la gravità della situazione.
Le briglie politiche, più che istituzionali, ai suoi interventi rimangono
però molto tirate.
Oggi il PIL USA è del 6,7% sopra
i livelli pre-crisi e viaggia verso una
solida ripresa nel 2015.
Quello dell’Eurozona è del 2,4%
inferiore e non è garantito un miglioramento nel corso dell’anno

2012

2013

2014
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prossimo, in assenza della svolta di politica economica indicata dal Presidente
BCE, Mario Draghi2.
Anche all’interno del Paese ci sono ragioni per prevedere un cambio di rotta
dell’economia.
In primo luogo, il mutamento nelle condizioni monetarie e creditizie e la diminuzione del costo del denaro, avvenuta e
nella “pipeline”.
Le ultime misure della BCE puntano a
favorire i prestiti al settore privato, attraverso i nuovi meccanismi di erogazione
della liquidità e il capitale delle banche
liberato con le cartolarizzazioni.
Il completamento della valutazione dei
bilanci bancari (che è in dirittura d’arrivo) rimuoverà la diffidenza verso e tra
istituzioni creditizie, migliorerà il funzionamento dell’interbancario e renderà più
facile la raccolta di fondi.
Sono tutti progressi che tendono ad allentare il credit crunch. Una prima indicazione positiva in tal senso è emersa
nei dati di giugno e luglio, con l’arresto
della caduta dei prestiti alle imprese.
Ci sono poi gli effetti dei provvedimenti
adottati dal Governo: pagamenti dei debiti della PA, riduzione IRPEF sui redditi
bassi, maggiore attivazione di investimenti pubblici. E c’è l’atteso impatto
dell’EXPO.
Il CSC perciò punta sul ritorno alla crescita del PIL italiano dal primo trimestre
del 2015 e a tassi di incremento trimestrali dell’1,2% annualizzato.
Continua a pag. 30
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Grazie alla contemporaneità con IPACK-IMA e la sua correlata Dairytech, la nuova fiera
specializzata per il settore lattiero-caseario, Meat-Tech potrà beneficiare della grande sinergia
tecnologica con l’industria del fresco e di un pubblico altamente qualificato e internazionale.
Completa l’offerta espositiva Fruit Innovation dedicata al mondo dell’ortofrutta.
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Ancora in recessione
L’ampia capacità produttiva inutilizzata
L’Italia non è, di fatto, uscita
(Italia, grado di utilizzo degli impianti e indice di produzione industriale,
dalla recessione, la seconda
dati trimestrali destagionalizzati)
dall’inizio della crisi. La contrazione del PIL è iniziata
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negativo degli investimenti e
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Un ritmo che deve essere accresciuto per risollevare l’Italia e rimuovere le
conseguenze economiche e sociali della
crisi. Perciò rimane urgente agire con la
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comunicazione
di Monica Malavasi

Autunno internazionale per IVSI
Premio Reporter del Gusto, missione di giornalisti di Hong Kong e Macao, SalumiAmo® Europa
Reporter
del Gusto 2014
premiata la stampa
italiana, di Hong
Kong e Macao

Dopo la trasferta di settembre a Londra, con SalumiAmo®
con Bacco – iniziativa della campagna
europea Top of the DOP - è la volta
dell’Oriente. In ottobre, infatti, verrà
ospitata in Italia, nelle zone di produzione, una delegazione di giornalisti
di Hong Kong e Macao per far assaporare loro la cultura e la tradizione legata al nostro settore. Tali giornalisti sono stati selezionati sulla base degli
articoli e dei servizi che hanno realizzato durante la campagna di SalumiAmo® Hong Kong - promossa da IVSI in
collaborazione e con il contributo dell’agenzia ICE nel
novembre scorso - e che hanno valorizzato le produzioni
della salumeria made in Italy. Per questo durante il loro
soggiorno in Italia, riceveranno il riconoscimento di Reporter del Gusto 2014, premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il 14 ottobre, al ristorante da Vittorio di Brusaporto, il 3
stelle Michelin dei fratelli Cerea, si tiene la cerimonia di
premiazione del Premio Reporter del Gusto, giunto or-

mai alla nona edizione, che quest’anno verrà assegnato a 5 giornalisti di
Hong Kong e Macao e a 5 giornalisti
della stampa italiana.
Ecco i nomi dei Reporter del Gusto
2014 della stampa italiana: Eleonora
Cottarelli, Sky TV; Benedetta Cucci, Il Resto del Carlino; Giorgio Tonelli, Rai Tre; Danny Virgillo, Radio Kiss Kiss; Andrea
Zaghi, Avvenire.
Per la stampa internazionale: Mark Isaac Hammons, Tasting Kitchen, Yin Wa Chan, U Magazine; Grace Yan Yan Pang, Oriental Daily;
Paulo Jorge Lopes Coutinho, Macau
Daily Times; Li Hui, Phoenix TV. Un premio speciale alla testata The Sun (n.d.r.
ampio resoconto sul prossimo numero).

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, e insieme ad ASSICA - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, verranno
organizzate 3 iniziative nella città cuore delle Istituzioni
europee.
Il 5 novembre, la suggestiva sala Apamée del Museo
del Cinquecentenario ospiterà l’evento di lancio di SalumiAmo® Europa. Alla presenza di media, rappresentanti
delle Istituzioni e opinion leader europei, i salumi italiani
saranno grandi protagonisti in un ambiente unico nel suo
genere, fra mosaici romani, tesori archeologici e opere
d’arte dal valore inestimabile.
L’iniziativa belga continuerà poi il 6 novem®
bre, con la degustazione presso il Berlaymont, sede della Commissione europea,
per concludersi infine il 13 novembre, con
una degustazione al Parlamento europeo,
che si terrà negli spazi interni di palazzo
Spinelli, frequentati dai parlamentari dell’Unione provenienti da tutti gli Stati membri, palcoscenico ideale per
la valorizzazione dei salumi italiani. Tutte le degustazioni
di salumi DOP e IGP verranno organizzate in collaborazione con ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati e i suoi
Consorzi di Tutela.

A novembre
SalumiAmo
torna a
Bruxelles

Nel mese di novembre è in programma la trasferta a
Bruxelles per la terza edizione di SalumiAmo® Europa,
dopo quelle del 2009 e del 2011. Quest’anno le iniziative
di valorizzazione dei salumi coincideranno con il semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea.
Con la collaborazione e il contributo dell’ICE - Agenzia

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

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

www.menozzi.com
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fiere e manifestazioni

Alta adesione alla prima edizione di
Meat-Tech dei principali player
del settore
Tra poco più sei mesi arriva
Meat-Tech - Processing & Packaging for
the Meat Industry, il nuovo evento internazionale ad alta specializzazione per la
business community dell’industria della
carne, organizzato da Ipack-Ima.
Meat-Tech avrà luogo dal 19 al 23 maggio 2015 in Fieramilano in contemporanea alla grande IPACK-IMA, della quale
rappresenta una delle più rilevanti novità
nel settore della lavorazione del “Fresco”, uno dei temi
portanti della prossima edizione, e delle sue tecnologie, insieme alle manifestazioni specializzate Dairytech, la nuova
fiera sulle tecnologie e gli ultimi sviluppi nel settore lattiero-caseario, e Fruit Innovation - powered by FIERA MILANO and IPACK-IMA - mostra dedicata all’innovazione di
prodotto, di servizi, di tecnologie del mondo ortofrutticolo.
L’offerta fieristica di IPACK-IMA sarà potenziata dallo
svolgimento in parallelo con Converflex e Intralogistica

Italia, quest’ultima in collaborazione con
Deutsche Messe. Sarà un appuntamento
che non ha eguali al mondo per varietà e
completezza espositiva in settori fra loro
sinergici, con un enorme potenziale d’attrazione dei buyer internazionali e che metterà
assieme 2.500 espositori, per un’attesa di
oltre 100mila visitatori propiziato anche dallo svolgimento in concomitanza con EXPO
Milano 2015, che occuperà l’area limitrofa
al quartiere fieristico.
In queste sei manifestazioni si concentreranno 2.500
espositori, con un’attesa di 100.000 visitatori in aree tecnologiche e di business strettamente connesse. Il tutto, in
sinergia con EXPO 2015, che sarà in svolgimento proprio
drante le date della manifestazione, il cui tema “Feed the
planet. Energy for Life” è fortemente correlato.
La nuova manifestazione presenterà il top delle tecnologie e dei prodotti per la lavorazione, conservazione,
packaging e distribuzione delle carni.

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

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

28 - 31 ottobre Parma
CIBUS TEC
cibustec@fiereparma.it
www.cibustec.it
(Tecnologie e lavorazioni alimentari)

11 - 13 novembre Canton (Cina)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.tuttofood.it/food-hospitality-world-cina
(Agroalimentare e ospitalità)

L’etichettatura dei prodotti
alimentari in vista
dell’imminente applicazione
del regolamento comunitario
Il 13 dicembre 2014 entrerà
PROGRAMMA
in vigore il REG. CE 1169/11.
Saluti e apertura lavori
Certiquality propone un 9.45 Alessandro Pozzi – Certiquality
convegno per illustrare le
Il Reg. CE 1169/11: ultime novità e questioni
ultime novità agli operatoancora irrisolte.
ri del settore che si stanno
Le norme nazionali che rimarranno in vigore.
preparando ad applicare i 10.00 Le prossime “Question & Answer”
contenuti del regolamenChiara Marinuzzi – Studio Legale Avvocato
to. Nel corso dell’incontro
Gaetano Forte
lo Studio Legale Gaetano
Le principali novità legate all’etichettatura nel
Forte parlerà degli ultimi 11.20 settore carni e salumi
Davide Calderone – Direttore ASSICA
cambiamenti introdotti e
delle questioni non ancora
Le future sanzioni e responsabilità degli
risolte, affrontando il tema
operatori
11.40
Chiara Marinuzzi – Studio Legale Avvocato
sanzionatorio e le responGaetano Forte
sabilità a carico degli operatori del settore.
Le modifiche delle etichette: aspetti pratici da
affrontare
Il direttore di Assica introdurrà le principali novi- 12.00 Serena Pironi – Presidente Ordine dei
Tecnologi Alimentari Emilia Romagna, Toscana
tà inerenti l’etichettatura
e Marche
dei prodotti realizzati dalle
aziende associate, mentre 12.20 La voce del controllore
Rosanna Corò – AUSL Bologna
il presidente dell’Ordine dei
Gli strumenti volontari di sicurezza alimentare
Tecnologi Alimentari spie12.40
e il controllo dell’etichettatura
gherà come affrontare e
Santina Modafferi – Certiquality
risolvere gli aspetti pratici
13.00
Dibattito
legati alle modifiche delle
etichette pre-esistenti. In- Modera: Armando Romaniello – Certiquality
fine, Certiquality illustrerà
i principali schemi volontari
di sicurezza alimentare ed i requisiti presenti in materia di etichettatura.
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita. Per ragioni organizzative si prega di
confermare la propria presenza compilando il form presente sul sito internet
all’indirizzo: www.certiquality.it/21novembre2014
Ottobre 2014
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libro del mese

La cucina efficace

Prepara, conserva e porta in tavola
usando il... cm3
Il cibo richiede cura, attenzione, e quindi tanto tempo:
per secoli questi sono stati gli ingredienti immancabili in ogni cucina che si rispetti, indipendentemente dalla collocazione geografica. Così è stato, almeno fino a quando non sono cambiati i
ritmi di vita. Oggi, quando vogliamo cucinare, raramente ne abbiamo il tempo, eppure non vogliamo rassegnarci a rinunciare
alla qualità..
Questo libro prova a risolvere tutto questo, ma si rivolge anche
a chi, pur avendo il tempo di cucinare, vuole scoprire un modo
nuovo di approcciare la gestione della cucina in generale: dalla
spesa alla preparazione, dalla conservazione alla presentazione,
la Cucina Efficace è una metodologia che permette di essere più
efficienti, riducendo gli sprechi e massimizzando la resa qualitativa e temporale.
In questo libro, l’autore ha voluto mettere a disposizione di tutti
gli appassionati di cucina le sue esperienze apprese nelle più
importanti cucine professionali elaborando un nuovo metodo di
concepire il tempo in cucina : una nuova e rivoluzionaria idea che
di fatto stravolge la visione che abbiamo della cucina “classica.
Barichella nelle pagine de La Cucina Efficace, ci insegna a ottimizzare il tempo che noi dedichiamo alla preparazione dei nostri piatti. Con questo metodo possiamo interpretare in chiave
contemporanea e preparare con facilità tutte le ricette classiche
della nostra tradizione, alcune risalenti addirittura al Medioevo.
Le ricette sono spiegate soprattutto attraverso immagini, con
testi scritti in modo semplice e chiaro. In questo modo è possibile preparare in pochissimo tempo il piatto preferito, calcolare
in anticipo il suo costo, ma anche, partendo da una sola base,
creare diverse proposte, così da soddisfare il gusto di ogni commensale.
E non solo. Con la Cucina Efficace si può imparare a usare in
modo ottimale gli strumenti e le diverse tecniche di cottura. Tutto

questo per molti potrebbe sembrare un’effimera tendenza, al contrario: rappresenta,
invece, il futuro dello stare in cucina senza
perdere il contatto con la storia e il rispetto per l’ingrediente.

L’autore
Paolo Barichella proviene da un importante percorso professionale di Industrial
Designer, ed è noto per aver improntato
la sua carriera sulla progettazione alimentare. Nella sua carriera di Food Designer
ha creato numerosi progetti innovativi
con alta redditività per industrie, food
format e brand multinazionali. Opera in
qualità di manager e Food Advisor implementando progetti di Strategic Design
Management, Sensory Design, Concept Creation of Lifestyles and Experience per il comparto Food.
Autore del Manifesto ADI del Food Design nel 2006, è tra gli autori di riferimento del libro Le Ricette dei Designer 1 e 2 selezionato al Premio Bancarella della Cucina 2010 e di ADI Lombardia
Design Codex 001.
Ha consolidato negli anni una significativa esperienza nella filiera
alimentare, tecnologicamente, culturalmente e sensorialmente,
che gli ha consentito di sviluppare evoluzioni innovative del Food
Design, nel Sensory Design e oggi elaborare e presentare in
questo libro La Cucina Efficace, un vero e proprio sistema affinato e sperimentato nel tempo, basato su tecniche professionali e
metodi innovativi e, al tempo stesso, alla portata di tutti.

Appuntamento con le novità Risco
al Cibus Tec di Parma

Editore: Trenta editore
Autore: Paolo Barichella
Pagine: 128
Prezzo: € 15,00

Aziende
informano

Risco sarà presente alla prossima edizione di Cibus Tec con tre sistemi per
l’industria alimentare, tra cui la linea Risco RS 912 per la produzione di carne
macinata, porzionata e depositata automaticamente in vaschetta. Il prodotto viene macinato e contemporaneamente porzionato in una unica soluzione, in modo da ridurre al minimo il processo di lavorazione della carne e
salvaguardare le sue caratteristiche iniziali. Il sistema RS 912 garantisce un
taglio netto delle porzioni, un ottimo controllo del peso ed una eccellente
definizione del prodotto macinato.
Il sistema permette di lavorare carne suina, bovina o di pollo in modo completamente automatico, senza manipolazioni da parte dell’operatore,nel pieno rispetto dei più alti standard igienici.
Particolare attenzione verrà riservata al modello RS 110, la nuova insaccatrice universale Risco, compatta ed estremamente versatile, ideale per la
lavorazione di svariati prodotti alimentari, dai salumi della tradizione come
salame e salsiccia fresca, a prodotti innovativi e di tendenza quali polpette
e hamburger con stile artigianale. Il processo di insacco avviene in modo
preciso e delicato, in modo da preservare le caratteristiche organolettiche
del prodotto e garantire un prodotto finale senza confronti.
Al Cibus Tec sarà inoltre presente l’insaccatrice RS 303 abbinata al macinatore frontale e alla valvola di deposito. Tale sistema permette di dosare ogni
tipo di impasto in modo preciso ed accurato direttamente su macchine adibite al riempimento di scatole, vaschette e forme diverse.
L’insaccatrice Risco della serie avanzata è dotata di una potente motorizzazione ed incorpora l’esclusivo sistema di insacco Risco “Long Life”. Il modello
RS 303 può facilmente essere collegato a molteplici accessori Risco e permette di soddisfare tutte le aspettative di produzione in modo efficiente ed
efficace.
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Lo staff Risco vi aspetta presso il Pad. 6 – Stand E018 per presentarvi in dettaglio le soluzioni più idonee alla vostra produzione presente e futura.
RISCO S.p.A.
Via della Statistica, 2 - PO Box 130 - 36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445-385911
risco@risco.it
www.risco.it

Borsa
MerCi
di ParMa
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967.
Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate
anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
è aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi
di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di
latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza
della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di
Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di
Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Le Commissioni Uniche Nazionali
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.

Come arrivare

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

Tariffe 2014
• biglietto di ingresso singolo:
€ 11,00
• abbonamento dal 1/1 al
31/12/2014: € 453,84 + IVA
• box dal 1/1 al 31/12/2014:
€ 1.342,00 + IVA

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

www.borsamerci.pr.it

AWDgroup.it

dal 1909

APPUNTAMENTO 2015

