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La prima edizione di Meat-Tech si avvia al tutto esaurito
Meat-Tech è la fiera - organizzata da Ipack-Ima spa
- specializzata in tecnologie e soluzioni innovative
per l’industria della lavorazione, del confezionamento e della distribuzione delle carni.
La 1a edizione di Meat-Tech si avvia al tutto esaurito, preannunciandosi come l'unico evento di riferimento nel 2015 per le aziende che operano nei
diversi settori dell'industria delle carni.
Meat-Tech potrà contare su una promozione ampia e internazionale e sulla contemporaneità con
EXPO, che si svolgerà a poche centinaia di metri
dal padiglione espositivo.
Meat-Tech si colloca al centro di un nuovo scenario
globale e internazionale; si svolgerà infatti in contemporanea con 5 fiere di settore internazionali,
complementari tra loro: Ipack-Ima, fiera leader in
Europa per le tecnologie di processing e packaging; Dairytech, per il processing e il packaging
dell’industria lattiero-casearia; Fruit Innovation –
powered by Fiera Milano and Ipack-Ima - mostra
dedicata all’innovazione di prodotto, di servizi, di
tecnologie del mondo ortofrutticolo; Intralogistica Italia, la prima fiera dedicata alle tecnologie
per la logistica e la movimentazione industriale,
in collaborazione con Deutsche Messe, che vanta
un’indiscussa leadership con la fiera CeMAT; Converflex, specializzata nelle tecnologie di stampa
su imballaggio e di converting.

Preregistrandosi nell’area
“Visitatori” - pagina
“Pre-registrazione online”
del sito www.meat-tech.
it e digitando il codice unico sotto indicato,
potrete ricevere il biglietto d’ingresso alla
manifestazione Meat-Tech, che vi consentirà di
accedere direttamente in fiera tramite i tornelli
dedicati “FastLane” presenti nelle reception.
Il biglietto è personale, valido 5 giorni.
Con questo biglietto avrete la possibilità di
visitare anche le fiere concomitanti: IPACKIMA – DAIRYTECH – FRUIT INNOVATION –
CONVERFLEX – INTRALOGISTICA.
codice unico
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in collaborazione con la redazione Carni Sostenibili

Expo 2015, dalle filiere zootecniche una proposta
per la Carta di Milano: “La Clessidra Ambientale”
Dalla piramide alimentare, rappresentativa
della Dieta Mediterranea, alla Clessidra ambientale, per
dimostrare come mangiare carne nelle giuste quantità
garantisca l’equilibrio fra salute, tutela ambientale e
sostenibilità economica.
Si è svolto il 25 febbraio, presso la Sala Capitolare del
Senato della Repubblica, l’incontro organizzato da Assica, Assocarni e UnaItalia per la presentazione di “Una
proposta per la Carta di Milano: la Clessidra Ambientale”, alla presenza di varie cariche istituzionali, quali
Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Emilia Grazia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità al Senato, Roberto
Formigoni, Presidente Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare al Senato, e Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare e Vice Presidente di
Assocarni.
L’iniziativa è nata per illustrare la sostenibilità delle carni in Italia e rappresenta una proposta concreta per la
Carta di Milano (vedi pag. 7) il documento che costituirà un’eredità di Expo 2015 da consegnare al Segretario
Generale dell’Onu il prossimo ottobre durante la giornata mondiale sull’alimentazione.
“Un sentito ringraziamento agli organizzatori per aver
portato avanti il tema della sostenibilità nella filiera zootecnica in Italia – sottolinea Andrea Olivero Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Il
tema è di grande interesse sia per tutelare un settore
che genera valore economico e occupazione sia per
rispondere alle richieste sempre più attente del cittadino-consumatore. Il lavoro, che evidenzia le strette connessioni tra il fabbisogno nutrizionale, la sostenibilità
ambientale, la riduzione degli sprechi e la sicurezza alimentare, dimostra che la filiera è impegnata a costruire
un modello produttivo attento non solo alle esigenze di
mercato ma anche ad un uso efficiente delle risorse naturali. Questi stessi obiettivi si ritrovano nelle possibilità offerte dalla nuova Politica agricola comunitaria, si
pensi al sostegno accoppiato per il settore della carne
bovina o alla misura del benessere animale dei nuovi
Programmi di sviluppo Rurale e all’azione di regolazione della filiera, portata avanti dal Mipaaf, attraverso gli
strumenti dell’etichettatura, dei piani di settore e l’avvio
di un sistema di qualità nazionale: con queste carte vincenti la zootecnia italiana si presenta al parterre internazionale di Expo”.
Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare e
Vice Presidente di Assocarni ha poi ribadito - “La Carta

di Milano sarà la prima grande eredità dell’Esposizione
Universale e l’Italia ha una grande opportunità: fornire
un contributo fondamentale al tema “Nutrire il Pianeta”,
una delle priorità identificate dall’ONU per il prossimo
millennio. Pochi sono i Paesi con un sistema agroalimentare equilibrato e sostenibile come quello italiano,
che può diventare un modello di riferimento per tutti.
In particolare, la filiera delle carni italiane può mostrare al mondo come soddisfare il crescente fabbisogno
di proteine riducendo al minimo l’impatto ambientale.
Questo è il messaggio che il settore alimentare delle
carni italiane porterà a Expo Milano 2015”. “L’intero
progetto denominato Carni sostenibili – ha proseguito
Scordamaglia – è un’iniziativa senza precedenti, nata
dalla collaborazione delle tre maggiori filiere zootecniche italiane, bovine, suine, avicole, per fare chiarezza
sul mondo delle carni, un settore che oggi impiega oltre
180.000 addetti, generando un valore economico di 30
miliardi di euro all’anno, rispetto ai circa 180 miliardi
dell’intero settore alimentare e ai 1.500 miliardi del PIL
Nazionale”.
Fulcro del progetto è il Rapporto “La Sostenibilità della
carni in Italia”, che evidenzia come la filiera delle carni
sia uno dei settori più virtuosi nell’agroalimentare italiano
dal punto di vista nutrizionale, ambientale, economico,
della lotta allo spreco e della sicurezza alimentare. L’immagine simbolo della ricerca è la Clessidra Ambientale
che, partendo dalla piramide alimentare, rappresentativa
della Dieta Mediterranea, fotografa l’impatto ambientale delle produzioni agroalimentari, dimostrando come in
una dieta settimanale bilanciata, basata sulle porzioni
consigliate dai nutrizionisti del CRA-NUT, carne e ortofrutta impattano sull’ambiente in modo praticamente
analogo. Di conseguenza, mangiare carne nelle giuste
quantità risulta sostenibile per l’ambiente, per la salute
e per il portafoglio. L’incontro, svoltosi col patrocinio del
Senato della Repubblica e del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), è stato moderato dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e ha
visto l’intervento, oltre alle alte cariche precedentemente citate, di un panel di esperti: Massimo Marino, ingegnere ambientale e fondatore della società Life Cycle
Engineering, Andrea Ghiselli, nutrizionista e ricercatore
del CRA-NUT, Antonio Galdo, giornalista e fondatore
del sito “Non sprecare” (www.nonsprecare.it), Ettore
Capri,Professore ordinario di Chimica Agraria e membro
EFSA e Maria Caramelli, Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.

Confindustria: la mostra
"Fab Food" sull¸alimentazione
industriale sostenibile
ASSICA è tra le 10 associazioni
che sostengono il progetto
In uno dei primi padiglioni del Cardo Sud Est
sarà presente la mostra “Fab Food, la fabbrica del gusto italiano”
sull'alimentazione industriale sostenibile. Obiettivo è
far conoscere ai visitatori di Padiglione Italia come sia
possibile ottenere, rispettando l'ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari sicuri, di qualità, a
prezzi accessibili e in quantità sufficiente per tutti grazie all'industria e alle sue tecnologie. Il progetto, promosso da Confindustria, curato del Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia di Milano proporrà in
un ambiente colorato e divertente come quello di un
grande luna park, con attrazioni creative ma puntuali, la complessità e le connessioni della filiera agroalimentare italiana.
Insieme a Confindustria hanno reso possibile la realizzazione 10 associazioni: Federchimica, Federalimentare, Anima, Assolombarda, Acimit, Anie, ASSICA,
Assocomaplast, Federunacoma e Ucimu-Sisitemi per
produrre. La mostra ha l'alto patronato della Presidenza della Repubblica Italiana e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

La carne, i salumi
e la sostenibilità ambientale
Fino ad oggi si è valutata la carbon footprint della filiera delle carni in termini assoluti (emissioni di CO2 per
unità/Kg di carne). Ora, il rapporto vuole proporre un
Continua a pag. 5
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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nuovo approccio, che valuta l’impatto di un alimento sulla base delle quantità realmente consumate nell’ambito di una dieta corretta ed equilibrata: una visione più
aderente al nostro contesto sociale, che porta a risultati
nuovi e non scontati, che aprono a differenti considerazioni e prospettive.
Massimo Marino, socio fondatore di Life Cycle Engineering e responsabile tecnico del progetto, spiega che:
“La Clessidra Ambientale moltiplica l’impatto ambientale degli alimenti per le quantità settimanali suggerite
dalle linee guida nutrizionali. Per questo, una dieta coerente con il modello mediterraneo è equilibrata anche
dal punto di vista degli impatti ambientali, perché tutti
gli alimenti hanno quasi la stessa influenza. Se si segue
dunque il giusto modello alimentare, infatti, l’impatto
medio settimanale della carne risulta allineato a quello
di altri alimenti, per i quali gli impatti unitari sono minori, ma le quantità consumate decisamente maggiori”.
Dai dati emerge ad esempio che la carbon footprint (ossia la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate lungo la filiera) delle proteine è pari a 5,9 kg di CO2
equivalente, un valore in linea con quello di frutta e ortaggi, che arriva a 5,6 kg di CO2 equivalente.

Il valore nutrizionale della carne
e il consumo in Italia
Il rapporto sulla “La sostenibilità delle carni in Italia”
evidenza inoltre come un consumo di carne equilibrato
costituisca anche un contributo fondamentale anche per
la tutela della salute delle persone. Va osservato come
negli ultimi decenni si sia assistito all’aumento di alcune
patologie croniche, quali ad esempio diabete, sovrappeso, obesità e ipertensione. La maggior frequenza di
queste patologie è da ricercare, secondo gli esperti, in
stili di vita scorretti, quali sedentarietà e cibi ipercalorici, ricchi ad esempio in zuccheri, il cui consumo negli
ultimi decenni è cresciuto, in controtendenza alla diminuzione di quello della carne. Infatti il rapporto ha
evidenziato come il consumo pro capite reale di carne in
Italia, sia abbastanza allineato con le indicazioni INRAN
(oggi CRA-NUT) più recenti e disponibili e come, nel
medio periodo, si sia registrato un trend in leggero calo.
Per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale, il Dott. Andrea Ghiselli, nutrizionista e ricercatore del CRA-NUT,

WWW.CARNISOSTENIBILI.IT:
IL PUNTO DI VISTA DEI PRODUTTORI
DI CARNE E DI SALUMI
Dal 2012 un gruppo di operatori del settore zootecnico (aziende e associazioni) si è organizzzato
per supportare studi scientifici che, in una logica
di trasparenza pre-competitiva, hanno permesso
di arrivare, oltre che alla pubblicazione di questo
studio, del progetto "carni sosteibili" e, quindi, del
portale web dedicato www.carnisostenibli.it

ha precisato che “la carne e i salumi consumati secondo il modello della dieta mediterranea rappresentano
importanti fonti di proteine e altri nutrienti solitamente assenti (vitamina B12) o poco rappresentati (zinco,
selenio) o scarsamente disponibili (ferro-eme) nei prodotti di origine vegetale. Tutti questi elementi svolgono
un ruolo importante per il mantenimento in buona salute dell’organismo e per un suo ottimale funzionamento,
e forniscono mediamente un apporto calorico molto più
basso rispetto alle proteine vegetali”.

La filiera della carne un “modello virtuoso”: poco spreco
Ogni anno in Europa vengono sprecati circa 90 milioni di
tonnellate di alimenti per una media di 180 kg pro capite
all’anno, un’abitudine che comporta un impatto ambientale, sociale ed economico non più accettabile.
L’analisi dello spreco legato al settore delle carni evidenzia invece come queste filiere carni siano tra le più
virtuose nell’agroalimentare italiano e possano rappresentare il modello produttivo per assicurare sostenibilità
economica e ambientale in uno scenario che prevede un
aumento del 60% della domanda di proteine da parte
della popolazione mondiale entro il 2050 (World Livestosk in Food Security, Roma 2011).
Secondo quanto dimostra il rapporto, il settore delle
carni e dei salumi è infatti quello meno soggetto al fenomeno dello spreco, sia dal lato del consumo, per il
valore economico, culturale e sociale percepito da parte
dei consumatori, sia da quello della produzione, per la
struttura e l’organizzazione virtuose della filiera. L’allevamento, ad esempio, ha un tasso di spreco dello 0,14%
rispetto allo 0,31% del cerealicolo e al 4,67% dell’ortofrutticolo.
“In Italia è in corso una rivoluzione, dal basso, all’insegna del non sprecare. – spiega Antonio Galdo giornalista e fondatore del sito www.nonsprecare.it – Si stanno
modificando in modo radicale gli stili di vita, i consumi diventano più consapevoli e più responsabili e gli
sprechi si riducono. Conta, certo, l’effetto della Grande
Crisi che spinge tutti alla ricerca del “come risparmiare” (la parola più ricercata da Google nel 2014), ma è
determinante la capacità degli italiani di confermarsi un
popolo adattivo, in grado cioè di adattarsi alle nuove
circostanze con estrema flessibilità. E mentre tutti gli
economisti cercano il paradigma di un nuovo modello
di sviluppo, gli italiani lo hanno trovato nella loro vita
quotidiana”.

La corretta valutazione degli impatti
ambientali della zootecnia
La filiera di produzione della carne è piuttosto articolata in quanto, a differenza dei prodotti di origine vegetale, è necessario un “doppio passaggio”: prima
si producono gli alimenti per gli animali, poi si avvia
la fase di allevamento. Questo è il motivo principale
del maggior impatto, per unità di massa, della carne
rispetto agli altri alimenti.
Per una corretta valutazione degli impatti è necessario però ricordare che dall’allevamento degli animali si

producono, oltre alla carne, altri importanti prodotti alimentari e non. Il caso della carne bovina, ad esempio, è
certamente il più chiaro da questo punto di vista: basti
pensare che questo animale, oltre alla carne, produce
anche latte, pelle ed altri importanti sottoprodotti utilizzati nei campi più disparati.
Oltre quindi alla filiera propriamente legata alla carne, si
devono prendere in considerazione contemporaneamente almeno la filiera del latte e della pelle per avere una
corretta valutazione dei consumi. Un ulteriore elemento da sottolineare è legato alla gestione delle deiezioni
che spesso si trasformano da problema ad opportunità:
a seguito del progressivo utilizzo degli impianti produttori di biogas, infatti, queste biomasse consentono la
produzione di energia rinnovabile che permette la riduzione del consumo di combustibili fossili, la produzione
di fertilizzanti organici di elevata qualità e in generale la
riduzione degli impatti ambientali.
Secondo Ettore Capri, Professore Ordinario in Chimica
Agraria e Membro EFSA “La filiera della carne è una
filiera complessa, reticolata, che parte dalle aziende di
produzione mangimistica, alla genetica, all’allevamento, alla trasformazione, alla distribuzione e al recupero
degli scarti attraverso interconnessioni con altre filiere.
Una filiera antica che si basa sulle tradizioni locali quindi legata al territorio e alle persone. In questi anni la regolamentazione sull’uso dei fertilizzanti, delle biomasse
e degli agrofarmaci, sulla sicurezza ambientale – solo
per fare qualche esempio – hanno permesso di raggiungere standard qualitativi elevati in tutti i settori della
filiera valorizzando la conoscenza tecnica tradizionale.
Così, se si opera attraverso buone pratiche agricole e
di trasformazione come succede nella filiera della carne
italiana certificata, gli impatti ambientali negativi sono
minimi e vanno evidenziati gli effetti positivi sul paesaggio e sulla sicurezza ambientale sul territorio”.

Sicurezza alimentare al primo posto
La filiera della carne e dei salumi è virtuosa anche dal
punto di vista della qualità e della sicurezza alimentare,
garantite per legge dai numerosi controlli delle autorità
e delle organizzazioni coinvolte nella catena produttiva.
Il Sistema sanitario italiano è uno dei più strutturati a
livello mondiale grazie ai circa 4.500 veterinari pubblici
coinvolti, alle verifiche effettuate, alla completa tracciabilità dei prodotti: nell’ambito del Piano Nazionale Residui (PNR) i controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche
su tutti i campioni delle filiere delle carni risultano
conformi ai parametri di legge per il 99%. “Garantire
la sicurezza alimentare – spiega Maria Caramelli, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – significa proteggere la salute delle persone e sostenere le produzioni
di cibo che rappresentano un pregio per il nostro Paese. La sicurezza alimentare è un valore di cui l’Italia
possiede una leadership mondiale che va valorizzata
perché elemento a tutela del consumatore. Il sistema
italiano è uno dei più all’avanguardia, con normative e
programmi di controlli capillari che tutelano il consumatore lungo tutti i passaggi della filiera”.
Marzo 2015

5

in primo piano

: la giornata delle idee
500 esperti divisi in 42 tavoli di lavoro per scrivere
la Carta di Milano e definire i contenuti dell'esposizione.
Lo scorso 7 febbraio a Milano,
all’Hangar Bicocca, con il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro delegato all’Expo
Maurizio Martina, si è svolta la giornata di lavori
“Expo delle Idee”. L’evento ha visto 42 tavoli di
lavoro dedicati a quattro percorsi di contenuto
che esplorano i temi dell’Esposizione: sviluppo
sostenibile tra economia, ambiente e società;
culture, identità e stili alimentari; agronomia, nutrizione, economia del cibo; Milano/Italy tra
smart e slow city.
In apertura delle giornate Renzi ha pronunciato
un discorso di fiducia davanti a una platea di 500
esperti, industriali, nove Ministri (Poletti, Galletti, Guidi, Martina, Orlando, Franceschini, Boschi,
Giannini e Lupi), i rappresentanti degli oltre 140
Paesi partecipanti all'esposizione universale. Il
tema è la carta di Milano, cioè il protocollo sul cibo
che vuole essere l'eredità dell'esposizione universale. Per Renzi però la giornata milanese è anche
un'occasione di rilancio.
"Con l'Expo ci sono state cose che non sono andate bene - ammette - ma le abbiamo affrontate".
E lo testimonia la presenza del presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Fino a poco tempo
fa l'associazione di idee per l'Expo era "scandalo". Ora non più, ma "non basta, non ci accontentiamo di aver cancellato la parola scandalo.
Se siamo bravi nei giorni che mancano all'Expo,
trasformiamo la parola chiave di Expo in identità".
"A condizione che ciascuno - sottolinea il premier
- metta del proprio", a condizione di "non aspettare che altri risolvano i problemi". Insomma il suo
è un invito a rimboccarsi le maniche.

A meno di tre mesi dall’inaugurazione di Expo, Milano mette in campo le idee e le energie di cittadini, istituzioni, imprese e mondo accademico per
riempire di contenuti l’Esposizione universale che
aprirà i battenti il 1° maggio e impegnarsi perché la
sua eredità vada oltre i sei mesi dell’evento.
Scopo della giornata è stato quello di elaborare
contenuti su cui lavorare per un futuro sostenibile, a partire dal tema di Expo, «Nutrire il pianeta». Quattro le aree tenatiche i tavoli coordinati
dal professor Salvatore Vacca: sviluppo sostenibile ed equo, cultura del cibo, energia per vivere
insieme; agricoltura, alimenti e salute per un futuro sostenibile; la città umana, futuri possibili tra
smart e slow city.
Le discussioni tematiche sono state organizzate
in modo da mettere uno di fronte all’altro protaognisti ed esperti provenienti da mondi diversi,
dalla cultura alla politica, dalla ricerca all’impresa, per mettere insieme idee ed esperienze che
contribuiranno a formare la Carta di Milano che
sarà poi consegnata a Ban Ki-Moon, segretario
generale dell'ONU, creando così una sorta di collegamento ideale tra il semestre di Expo all’appuntamento degli Obiettivi del Millennio.

EXPO: OLTRE 400 AZIENDE
RACCONTANO LE FILIERE ALIMENTARI
Federalimentare, far conoscere
all'estero il vero Made in Italy
Saranno oltre 400 le aziende e i consorzi a raccontare ai
visitatori di Expo le filiere alimentari italiane, in un percorso che vuole narrare l'importanza di quello che è il
secondo settore economico italiano con un valore di 132
miliardi di euro. Il tutto accompagnato da eventi e una
performance artistica.
È stato presentato alla Triennale di Milano il Padiglione
corporate di Federalimentare, realizzato per Expo 2015.
La struttura, pensata dall'architetto Francesco Di Gregorio, è organizzata su 5 mila metri quadrati, con due piani espositivi e una terrazza per incontri e business.
All'interno, prenderà forma il racconto delle filiere alimentari con 15 sezioni merceologiche che i visitatori
potranno percorrere. Dal latte e formaggi, fino a pasta, riso,
dolci e snack, vegetali, carni e salumi, condimenti.
Punto di forza del programma è il calendario di incontri
con le delegazioni straniere, realizzato con l'agenzia ICE,
Istituto nazionale commercio estero. In sei mesi saranno
invitati oltre 300 operatori da 35 Paesi per una visita
di sette giorni, con l'occasione di scoprire le filiere e
le aziende di interesse. Con la presenza a Expo, Federalimentare "punta a raccontare un settore che ha successo
in Italia ma anche all'estero - ha spiegato il vicepresidente
Paolo Zanetti - Oggi esportiamo per un valore di 20,5 miliardi e il nostro obiettivo è far conoscere agli stranieri il
vero made in Italy, senza falsificazioni, per arrivare a una
quota di export di 50 miliardi entro il 2020".
La relazione tra arte e cibo sarà protagonista nel padiglione di Federalimentare. Proprio sulle facciate esterne della
struttura nei sei mesi espositivi sarà realizzata la performance artistica "Cibus Infabula", curata dall'artista Felice
Limosani. Un progetto che abbina la street art e la video
art in tredici lavori ispirati al cibo, alla nutrizione e al
pianeta. Protagonisti della performance saranno artisti
internazionali che si alterneranno dal vivo nella creazione
di murales, sviluppati su architettura tessile.
Il tutto abbinato ad una video installazione di impatto visivo.

Le Frecce Trenitalia testimonial di Expo
Le Frecce Trenitalia diventano testimonial di Expo
2015 e la stazione RFI di Rho Fiera cambia nome,
è diventato Rho Fiera Expo Milano 2015.
Il Gruppo FS Italiane compie un altro importante
passo nel sostegno e nella promozione dell’esposizione universale di Milano.
Le Frecce Trenitalia divengono media itineranti per raccontare Expo 2015 ai milioni di
passeggeri che, nei prossimi mesi, vi saliranno a bordo e ai tanti, italiani e stranieri, che le
vedranno sfrecciare nelle stazioni e lungo la rete
ferroviaria della penisola. A parlare di Expo 2015 saranno, infatti, le livree esterne
di un Frecciarossa, un Frecciargento e un Frecciabianca, e gli interni di 15 Frecce,
interamente personalizzati ad hoc.
In più, tutte le vetture dei Frecciarossa e Frecciargento recheranno all’esterno il
logo di Expo.
La stazione, oggetto di numerosi interventi di riqualificazione da parte di RFI, per
un investimento di circa 5 milioni di euro destinati, tra l’altro, a migliorarne
fruibilità, informazione e servizi, si prepara così ad ospitare i milioni di visitatori che
sfrutteranno, da maggio a ottobre, le opportunità di viaggio offerte da Trenitalia,
da Trenord e da altre imprese ferroviarie per raggiungere comodamente i padiglioni dell’Esposizione Universale.

Frecciarossa interamente vestito con i
colori e il logo di Expo
Alla cerimonia erano presenti l'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Michele
Mario Elia e l’AD di Expo 2015 S.p.A. e commissario unico delegato del Governo per Expo
Milano 2015, Giuseppe Sala.
Per Expo sarà assicurata un’offerta ferroviaria
di qualità, efficace e conveniente, e una serie
di servizi all’avanguardia dedicati ai viaggiatori, sia nelle stazioni sia a bordo treno, per
informarli, assisterli.
Durante i sei mesi dell'Esposizione Universale, Milano sarà servita da 236 corse
al giorno, di cui 148 Frecce Trenitalia, con un’offerta complessiva di 130mila posti
al giorno tra collegamenti nazionali e internazionali. A Rho Fiera Expo Milano
2015 fermeranno ogni giorno 19 Frecciarossa, 18 Frecciabianca, quattro
InterCity Notte e 26 treni da e per Svizzera e Francia. Potenziata anche
l’offerta di corse ferroviarie regionali e suburbane gestite da Trenord.
Trenitalia ha preparato e già messo in vendita un pacchetto di offerte commerciali
per incentivare l’uso delle Frecce, con proposte ad hoc per i diversi target di visitatori, dagli studenti ai turisti stranieri.
Il semestre di Expo 2015 coinciderà anche con l’arrivo sui binari dell’Alta Velocità
italiana del più moderno e tecnologico treno veloce europeo, il Frecciarossa 1000.
Marzo 2015
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Arriva la nuova CUBIXX LP,la piccola cubettatrice
completamente AUTOMATICA!

Piccola nel formato ma di grandi PRESTAZIONI
Verrà svelata presso la Fiera Anuga Food Tec
Hall 6.1 - Stand 108-110
La piccola cubettatrice che funziona da sola, basta
alimentarla con quello che volete, lei penserà a cubettare in continuo ogni prodotto desideriate. Ad un
prezzo incredibile…

Vi aspettiamo a Colonia dal 24 al 27 Marzo con i
nostri partner per presentarvi le novità 2015!

Cologne,

24/27 March 2015

Hall 6.1 Stand D 108-110

Hall 6.1 Stand E 038 F 039

Hall 10.1 Stand E 064

Hall 10.1 Stand D 051

Hall 6.1 Stand F 040

Hall 6.1 Stand A 060

CUBETTATRICI DI PRECISIONE - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - BUDELLI PLASTICI DI QUALITÀ - FILM FLESSIBILI E RIGIDI, NEUTRI E STAMPATI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI
DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI PER COLTELLI - LINEE PER PIATTI PRONTI PASTORIZZATI - DECONGELO A MICROONDE E RF. - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI

export/economia
di Giada Battaglia

Canada: novità per salumi e carni suine
Nessun vincolo di stagionatura per l’esportazione di salumi dall'Italia e
mercato aperto anche alle carni suine. Purché si negozi il certificato sanitario
A pochi mesi dalla conclusione della trattativa tra la Commissione europea e la Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) per l’esportazione di
prodotti a base di carne bovina dai Paesi della UE, un altro importantissimo
obiettivo è stato raggiunto i primi di febbraio 2015: la CFIA ha portato a compimento la procedura di valutazione dello
status sanitario dell’Italia con riferimento
alla Malattia vescicolare del suino, aprendo il mercato all’importazione di carni suine fresche.
L’iter, iniziato dal Ministero della Salute
italiano con il supporto della Commissione europea nell’autunno 2014, su richiesta di ASSICA, era finalizzato ad ottenere l’eliminazione del periodo minimo di
stagionatura previsto per i salumi e la
conseguente apertura del mercato canadese alle carni suine.
Infatti, pur accettando la Decisione comunitaria 2005/779 che regionalizza il
territorio italiano ai fini della Malattia vescicolare, le Autorità canadesi avevano
sempre ritenuto necessario applicare
nei confronti delle nostre produzioni le
extra measures previste dall’Accordo
UE-Canada e di introdurre delle garanzie
ulteriori rispetto all’origine della materia
prima.
Queste condizioni, previste solamente
per i prodotti esportati dall’Italia, unico
Paese non indenne dalla Malattia vescicolare, limitavano le nostre possibilità
di export ai soli salumi cotti e ai prodotti stagionati un minimo di 30 giorni, se
ottenuti da carni provenienti dall’Unione
europea o dalle Regioni italiane indenni
da MVS, oppure almeno 400 giorni in
caso di materia prima proveniente da
Campania e Calabria.
Alla luce del miglioramento dello status
sanitario del nostro Paese, lo scorso
anno le Autorità italiane e comunitarie
hanno richiesto formalmente alla CFIA
di revocare le extra measures imposte
ai prodotti della salumeria italiana e di riconoscere, a tutti gli effetti, la normativa
comunitaria sufficiente a fornire tutte le
garanzie di sicurezza delle nostre produzioni.
Dopo un fitto scambio di documentazione tra il nostro Ministero e CFIA e a
seguito di ripetuti incontri con le nostre
Autorità, il Capo dei Servizi Veterinari
canadesi lo scorso mese di febbraio ha
comunicato alla Commissione europea
che “le evidenze di indennità degli allevamenti situati nelle Regioni indenni

dalla Malattia vescicolare ai sensi della
decisione 2005/779/CE e le informazioni ricevute sulla sorveglianza attiva e
sui criteri di biosicurezza adottati sono
adeguati per ritenere sicuri le carni suine e i prodotti a base di carne suina
esportati dall’Italia”.

La Malattia
vescicolare non è
più un ostacolo per
l’export dei salumi in
Canada
Pertanto, CFIA ha proposto al Ministero della Salute le nuove condizioni, che
non prevedono requisiti minimi di stagionatura per l’esportazione, da impianti autorizzati ad esportare in Canada, di
carni suine e di prodotti a base di carne suina dalle Regioni italiane (escluse
Campania, Calabria e la Provincia di
Potenza) riconosciute indenni in base
alle norme comunitarie.
Questo importantissimo risultato, perseguito con tenacia da ASSICA, è stato
raggiunto grazie all’impegno profuso in
questi mesi dal Ministero della Salute e
dalla Commissione europea nel richiedere con forza alla CFIA il pieno riconoscimento dell’equivalenza tra le normative
applicabili alle carni e l’abrogazione di
ogni ulteriore garanzia aggiuntiva.
Oggi è, finalmente, completa la gamma
dei prodotti esportabili nel continente
Nord americano e l’Italia ha conquistato
anche in Canada l’obiettivo – già raggiunto negli USA nel 2013 – di liberalizzare
le spedizioni dei nostri prodotti di salumeria, superando gli ostacoli discendenti dalla permanenza della Malattia
vescicolare in alcune parti del nostro
territorio.
Perché sia possibile avviare le prime
spedizioni, però, è necessario che il nostro Ministero della Salute concordi con
le Autorità canadesi il nuovo modello del
certificato veterinario che dovrà scortare i prodotti in esportazione. Passaggio
non meno importante poiché la normativa canadese prevede per questo una
procedura piuttosto rigida la cui, anche
minima, inosservanza può determinare
ritardi o ostacoli all’esportazione.
Emblematico è il caso della bresaola.
Lo scorso mese di novembre, le Autorità
canadesi e comunitarie hanno concordato la possibilità di esportare dall’Unione
europea prodotti a base di carne bovina,
a condizione che questi siano ottenuti da

materia prima proveniente da Paesi già
autorizzati da parte di CFIA all’esportazione diretta di carne bovina (Australia,
Nuova Zelanda, Uruguay, Stati Uniti,
Giappone e Cile).
Le condizioni concordate sono state inserite dal nostro Ministero della Salute
nel testo del certificato veterinario già in
vigore, inviato poi alla controparte canadese per un avallo. L’approvazione data
dall’ufficio interpellato, però, non è stata
ritenuta sufficiente da parte degli uffici centrali di CFIA che, pertanto, hanno
rigettato le richieste di import permit di
bresaola presentate dagli operatori, motivando il rifiuto con l’assenza di un certificato ufficiale concordato che potesse
scortare le spedizioni.
ASSICA si è immediatamente attivata
con il Ministero della Salute e la Commissione europea per evitare che tale
presa di posizione potesse svilire la portata della missione commerciale in Canada, organizzata da ICE e Confindustria
per le aziende del comparto alimentare,
e ha ottenuto permessi straordinari per
le partite di bresaola già in viaggio, destinate all’iniziativa.

14 aziende in
missione con ICE e
Confindustria per
promuovere i salumi
italiani
Questa missione costituisce una parte
operativa importante dell’intero “Progetto Canada”, promosso dal Ministero
dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia
ICE, dedicato esclusivamente all’agroalimentare. Il Progetto, nel suo complesso,
si articola in diverse azioni volte a promuovere soprattutto i prodotti dell’industria alimentare d’alta gamma che, pur
essendo fortemente richiesti, non hanno una presenza sul territorio capace di
soddisfare le richieste dei consumatori.
Tra le azioni programmate sono inclusi
diversi eventi promozionali e di comunicazione: attività con la GDO, realizzazione di materiale informativo e campagna
di comunicazione; sono già stati realizzati
una missione in Italia di giornalisti e importatori e due seminari tipo formativo, che
hanno visto il coinvolgimento di esperti
del food & wine canadesi, che hanno illustrato ai numerosi operatori intervenuti
le potenzialità di mercato, le tendenze di
acquisto, gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende italiane e le modalità di esportazione in Canada, anche alla

Reverse charge, si
muove Confindustria
Anche Confindustria presenta alla
Commissione europea una denuncia contro il meccanismo del reverse charge per il versamento dell'Iva
relativa alle forniture nei confronti di
supermercati, ipermercati e discount
alimentari. "Le imprese italiane sono
molto preoccupate perché se la misura venisse autorizzata produrrebbe
pesanti conseguenze finanziarie per
tutti i fornitori della grande distribuzione organizzata, considerata la
mole di crediti Iva che matureranno",
si legge in una nota di Confindustria.
L'Italia "è nota per i tempi lunghi con
cui effettua i rimborsi dei crediti Iva
- tanto da essere oggetto di una apposita procedura di infrazione - e il
meccanismo di inversione contabile
rischia di acuire i ritardi nell'erogazione dei rimborsi, a scapito dell'effettiva neutralità del funzionamento
dell'imposta sul valore aggiunto, con
effetti devastanti sulla liquidità delle
imprese e sui loro piani di investimento futuri".
Sempre Confindustria ha spiegato
"l'introduzione di fattispecie di reverse charge ulteriori rispetto alle ipotesi elencate dalla direttiva Iva deve
essere valutata con estrema cautela
e può essere consentita - come prevede la normativa comunitaria - solo
in presenza di rischi di frode ampiamente documentati. Non è questo il
caso delle forniture alla Gdo".
Con questa denuncia preventiva Confindustria vuole suonare un
campanello d'allarme e segnalare
alla Commissione europea le forti
preoccupazioni delle imprese per le
conseguenze che la misura potrebbe
provocare sul sistema produttivo.

luce dei cambiamenti legati all’entrata in
vigore del CETA.
In particolare la missione, dal 23 al 27
marzo, con tappe a Montreal, Vancouver
e Toronto guidata dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, vede
la partecipazione di circa 70 aziende, di
cui 14 in rappresentanza del settore dei
salumi; obiettivo principale dell'iniziativa
è l’organizzazione di importanti incontri con importatori, buyer, distributori,
ristoratori e sommelier interessati ai
prodotti alimentari e vini italiani.
Marzo 2015
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Risparmiati i grattacapi !
Utilizza Budello Walsroder
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normativa
di Avv. Marco Casini - Avv. Silvia Bucci

Salame Felino: cronaca di una storia durata 17 anni
La Corte di Cassazione con la sentenza n.
2828 depositata il 12 febbraio 2015 risolve la “querelle” “Salame Felino”, iniziata nel 1998, applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza
resa in data 8 maggio 2014, a seguito di procedura accelerata (ossia senza nemmeno la valutazione dell’Avvocato Generale).
La Corte di Cassazione ha infatti definitivamente accolto
il ricorso di ASSICA intervenuta "ad adiuvandum" nel giudizio intentato, per concorrenza sleale, il 30 gennaio 1998
dall'Associazione fra produttori per la tutela del Salame
Felino, contro un'azienda associata ad ASSICA, non situata in provincia di Parma, che utilizzava la denominazione Salame Felino/tipo Felino.

La premessa di fatto
Per comprendere bene i termini della controversia giuridica, dobbiamo tornare indietro ai primi anni novanta. Nel
1992 erano stati emanati i regolamenti (CEE) n. 2081/92
e n. 2082/92. Il primo a tutela delle Denominazioni di
Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche
Protette (IGP), in secondo relativo alle le attestazioni di
specificità (STG).
I regolamenti avevano lo scopo di introdurre a livello comunitario un sistema unitario di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in modo
da sostituire i vari ed eterogenei sistemi nazionali di protezione.
Prima dell’emanazione dei regolamenti comunitari, a livello nazionale, a parte le leggi di tutela del prosciutto di
Parma, San Daniele, Modena, Berico- Euganeo e la legge
di tutela del salame Varzi, non esistevano altre denominazioni geografiche legalmente protette.
In assenza di qualsiasi forma di tutela giuridica, la produzione di Salame Felino, ha avuto fin da tempi lontani, una
larga diffusione, estendendosi in diverse regioni del cento–nord Italia.
Se è infatti indubitabile che il "Salame Felino" derivi il suo
nome dal comune di Felino, situato nella provincia di Parma, è altrettanto provato che la sua produzione avvenisse
anche fuori dai confini di Felino.
Infatti, da diverse indagini produttive che ASSICA ha svolto presso i propri associati è risultato che la maggior parte
della produzione di Salame Felino, per il mercato nazionale e per quello estero, era fatta dalle aziende situate fuori
dalla provincia di Parma.
Si tratta inoltre, in diversi casi di produzioni iniziate nei
primi decenni del secolo scorso. Proprio la grande produzione di Salame Felino e la sua diffusione sul mercato
nazionale ed estero, ha contribuito all’affermarsi della sua
notorietà presso i consumatori.
Al fine di tutelare questa importante denominazione, ASSICA ha ritenuto che lo strumento offerto dal regolamento 2081/92, dovesse essere seguito e nel 1994 notificò
all’allora Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, l’istanza per la registrazione del Salame Felino IGP, individuando una zona di produzione individuata tramite le
diverse indagini associative, cui si è fatto cenno.
Nell’anno 2003 sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 230) il Ministero delle Risorse Agricole pubblica
una “Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta “Salame Felino” o “Salame di Felino”
individuando una zona di trasformazione comprendente
il territorio di tre regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna) e provincie (Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli; Como, Cremona, Lecco, Mantova,
Milano e Varese; Bologna, Ferrara, Modena, Parma,

Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia). Ciononostante, la
procedura è conclusa, dopo un percorso molto travagliato, nell’anno 2013 con il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta Salame Felino e l’individuazione della zona di produzione limitata alla sola
provincia di Parma, come richiesto dall’Associazione fra
i produttori per la tutela del Salame Felino.

La questione di diritto
Nell’anno 1998, nelle more della procedura di registrazione, l’Associazione fra i produttori per la tutela del Salame Felino, avviava una controversia nei confronti di una
Azienda aderente ad ASSICA sostenendo che ai produttori non situati nella provincia di Parma fosse vietato l’utilizzo della denominazione Salame Felino.
Dopo due sentenze di merito (Tribunale di Parma e Corte
d’Appello di Bologna) che avevano riconosciuto all’Associazione fra i produttori per la tutela del Salame Felino il
diritto di utilizzare in esclusiva la denominazione salame
Felino per i propri produttori siti nella provincia di Parma, la
Corte di Cassazione, finalmente (considerato che fin dal
primo atto depositato avanti il Tribunale di Parma ASSICA. aveva chiesto di sollevare la questione pregiudiziale
avanti la Corte di Giustizia) si domanda:
1) se l’articolo 2 del Regolamento Comunitario n.
2081/92 impedisse ad uno Stato membro di riconoscere in esclusiva all’interno dell’area comunitaria ad
un’Associazione di Produttori una denominazione di
origine geografica, impiegata per designare un certo
tipo di salume, senza avere previamente adottato un
provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione e tutte le condizioni necessarie per beneficiare
del diritto di utilizzare detta denominazione e
2) quale fosse, con riferimento alle disposizioni del Regolamento comunitario n. 2081/92, il regime da applicare
nel mercato comunitario e in quello dello stato membro
ad una denominazione geografica priva di registrazione.
Partendo dal secondo quesito la Corte di Giustizia afferma che il regime di protezione che può applicarsi sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per
le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i
quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica.
E ciò può avvenire a due condizioni: da un lato, che
la sua applicazione non comprometta gli obiettivi del
Regolamento n. 2081/92 e, dall’altro, che non contrasti con la libera circolazione delle merci cui all’articolo 28 CE.
Pertanto, passando al primo quesito, la Corte di Giustizia osserva che siccome è pacifico che la denominazione geografica Salame Felino non godeva di una registrazione comunitaria alla data dei fatti controversi,
l’associazione di produttori per la tutela del Salame
Felino non poteva avvalersi, sulla base del Regolamento n. 2081/92, del diritto esclusivo di utilizzare la
denominazione controversa.
Da tali presupposti la Suprema Corte italiana non può non
ricavare che, contrariamente a quanto deciso nei primi due
gradi di giudizio, non può essere riconosciuto alcun diritto
di esclusiva sulla base dell’art. 31 del decreto legislativo
n. 198/1996 (adeguamento della legislazione interna in
materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta'
intellettuale concernenti il commercio), in quanto la defini-

zione di indicazione geografica, ivi contenuta, è speculare
a quella del Regolamento n. 2081/92 attribuendo, pertanto, una protezione ad un prodotto che trae le proprie
qualità, reputazione o caratteristiche dal fatto di essere
originario dalla località da cui prende nome.
In sostanza se è vero che la reputazione derivante dal
luogo di origine fa sì che l’indicazione “Salame Felino” rientri nella definizione di indicazione geografica
stabilita dal regolamento comunitario, ai fini del riconoscimento, è necessaria la registrazione e pertanto
non può essere invocata, alternativamente, alcuna
norma nazionale.
Alcuni interpreti hanno criticato la decisione ritenendo
che neghi la possibilità ai prodotti non registrati a livello comunitario di essere tutelati. Tuttavia tale lettura non
considera che la tutela può essere richiesta e ottenuta
anche provvisoriamente a livello nazionale in attesa della
registrazione comunitaria ma all’interno del sistema uniforme di tutela delle IGP, DOP e attestazioni di specificità.
Tale conclusione è quindi in realtà condivisibile perché non
consente a nessuno di arrogarsi un diritto senza passare
per una procedura riconosciuta e uniforme.
Infine, ad avviso della Suprema Corte non può sussistere nemmeno la concorrenza sleale per avere utilizzato la
denominazione Salame Felino e per avere indicato sul
prodotto una provenienza geografica diversa dall’effettivo
luogo di origine.
Le qualità che provengono da una data indicazione geografica non possono essere fatte valere sulla base delle disposizioni nazionali in assenza di registrazione della
denominazione in sede comunitaria. Quanto alla diversità
tra il nome geografico (Felino) e l’effettivo luogo di origine, trattasi di una questione che non era stata nemmeno
sollevata dall’Associazione tra i produttori del Salame Felino il cui obbiettivo non era certo quello di legare in via
esclusiva l’utilizzo della denominazione Felino al ristretto
ambito territoriale di detto Comune.
In conclusione la Corte di Cassazione ha messo la
parola fine alla vicenda con un punto fermo condivisibile e da sempre sostenuto da chi scrive in tutti i gradi
di giudizio e cioè che senza registrazione comunitaria,
non può essere accertata (e cioè riconosciuta) alcuna
esclusiva di utilizzo di un’indicazione geografica a favore di un’Associazione di produttori. È tuttavia chiaro
che la lunghezza del giudizio ha comunque inciso sulle
scelte produttive di molte aziende.
La notizia delle sentenze del Tribunale di Parma e della
Corte d’Appello di Bologna a cui la stampa diede parecchio rilievo all’epoca, crearono un clima di incertezza sulla
legittimità dell’uso della denominazione Salame Felino,
rafforzato anche dalle diffide inviate a diverse aziende. È
ovvio che in questo clima di incertezza, alcune aziende
per non incorrere in diffide e in citazioni in giudizio, pur non
modificando il metodo di produzione del salame scelsero
di rinunciare alla controversa denominazione utilizzando
denominazioni di fantasia, in attesa che la questione del
diritto all’utilizzo di “Salame Felino” venisse definitamente
chiarita dai giudici.
Pertanto nonostante la soddisfazione del principio giuridico riconosciuto dalla Cassazione, resta l’amara considerazione che molte aziende, per evitare contestazioni,
hanno abbandonato la produzione di un salame alla cui
notorietà avevano contribuito, mentre avrebbero potuto
continuare, fino a quando consentito ai sensi della procedura di registrazione della IGP.
Marzo 2015
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attualità
di Davide Calderone

Dibattito sullo stato dell’arte del TTIP presso
la rappresentanza permanente della UE a Washington
ASSICA presente all’incontro tra il Commissario europeo all’agricoltura
e esponenti del mondo industriale americani ed europei
La negoziazione tra UE e USA nell’ambito
dell’accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) sta facendo alcuni passi
avanti, con il Congresso e l'Amministrazione USA disposti a fare dell’accordo commerciale una priorità politica
condivisa per il 2015.
Il TTIP rappresenta una chiara opportunità di sviluppo per
la Commissione europea di nuova nomina che sta negoziando per conto dei 28 Stati membri dell'UE. Il neo
Commissario UE all'agricoltura, infatti, ritiene che la competitività e gli investimenti nell'industria alimentare siano
fattori chiave di sviluppo.
La rappresentanza permanente della Commissione europea a Washington, in ossequio ai compiti affidatigli, organizza periodicamente incontri denominati “UE RendezVous”, appuntamenti durante i quali alti rappresentanti
europei e americani dibattono di importanti questioni di
attualità, dalla politica estera all’economia globale, dalla
sicurezza energetica al rispetto dei diritti umani.
In quest’ambito, il 18 febbraio scorso il Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, ha incontrato esponenti del mondo produttivo per verificare le aspettative
dei diversi settori dell’agroalimentare rispetto al TTIP.
Il Commissario ha potuto presentare le sfide e le opportunità nel mercato statunitense e in che modo l'accordo

negoziato potrà essere strumentale per facilitare il commercio e gli investimenti da entrambi i lati dell'Atlantico.
Nell’ambito di un incontro dei giorni precedenti con Michael Froman, United States Trade Representative –
USTR, Hogan ha potuto confermare l’interesse americano per il TTIP, benché gli esponenti statunitensi siano
impegnati anche nell’accordo di libero scambio con i
Paesi dell’altra sponda del Pacifico (Trans Pacific Partnership - TPP). Hogan e Froman hanno parlato anche del
problema della “food security” e di come l’Europa si attenda dagli USA un supporto importante anche a livello
commerciale per far fronte alle conseguenze sui Paesi
membri della UE delle sanzioni in essere nei confronti
della Russia.
Hogan ha affermato che il TTIP potrebbe costituire un
importante apporto nello sviluppo dell'economia europea, anche se non ha nascosto le attuali difficoltà legate
all’armonizzazione delle normative in campo agricolo e
alimentare. Ci sono alcuni prodotti europei che soffrono
per la presenza di barriere tariffarie per l’ingresso negli
USA e l’abbattimento dei dazi sarebbe di certo un ottimo
risultato; cionondimeno anche le barriere non tariffarie
(ad esempio il diverso standard per la presenza di Listeria monocytogenes nei prodotti pronti al consumo) stanno creando non pochi problemi al commercio.
Hogan ha proseguito definendo inaccettabile la tempistica delle modifiche della normativa americana in ambito
sanitario/commerciale,
venendo anch’essa a costituire una barriera alla
circolazione delle merci.
Un esempio su tutti, la
defatigante trattativa per
l’apertura del mercato
americano alle carni bovine europee.
Nel suo intervento il Presidente di ASSICA Nicola
Levoni, ha testimoniato la
necessità del riconosci-

mento da parte americana delle indicazioni geografiche
europee; troppo spesso infatti i consumatori americani
non ricevono sufficienti informazioni circa la reale origine dei prodotti. Sarebbe estremamente importante
avere risorse economiche sufficienti per comunicare le
caratteristiche dei nostri prodotti in maniera adeguata
e coinvolgere le catene distributive per fare sì che anche sugli scaffali i prodotti tutelati siano differenziati
da quelli generici. Sottolineando anche le note e gravi
difficoltà di accesso al mercato americano per i salumi
italiani, a causa del diverso approccio statunitense nei
confronti di Listeria monocytogenes nei prodotti “Ready
to eat – RTE”, Levoni ha affermato come questo tipo
di approccio rappresenti un forte protezionismo da parte
degli USA, non certo accettabile in ambito di TTIP.
Le testimonianze degli altri partecipanti al tavolo hanno
ribadito il forte interesse del mondo industriale per il TTIP,
sia per la protezione del patrimonio culturale dei prodotti
europei che per l’adeguamento degli standard di sicurezza alimentare.
Il Commissario Hogan ha quindi concluso l’incontro ribadendo di considerare prioritaria la tematica delle indicazioni geografiche, così come la necessità di avere
standard armonizzati e un approccio univoco da parte di
USA e UE nelle ispezioni e nella possibilità di permettere
il listing delle aziende sulla base di parametri oggettivi.
Troppo spesso, fino ad oggi, le trattative sui certificati sanitari vengono utilizzate per fare “manipolazioni politiche
su argomenti tecnici”.

INNOVAZIONE AGROALIMENTARE: OPERATIVO IL CREDITO DI IMPOSTA
Pubblicati i decreti attuativi del sostegno fiscale previsto dal decreto competitività anche con il contributo di ASSICA
Il decreto legge 91/14 convertito dalla Legge 116 del 11 agosto 2014 e meglio
noto come decreto competitività ha introdotto all'art.3 la previsione di un credito di imposta per la realizzazione di alcuni investimenti per innovazione
in ambito agricolo e agroalimentare. In particolare la misura prevede un credito di imposta sia per facilitare lo sviluppo dell’e-commerce sia per sostenere
gli investimenti in nuovi prodotti, processi e tecnologie da parte di imprese
associate in contratto di rete.
Anche grazie al contributo di ASSICA ai lavori di conversione del DL 91/14
è stato possibile introdurre queste misure di sostegno fiscale a vantaggio
anche delle imprese agroalimentari e per iniziative di ammodernamento degli
impianti e delle strutture aziendali, nonché di riorganizzazione dei processi:
12

tutti investimenti che spesso si rendono necessari, nel nostro settore, per
affrontare i mercati esteri, unico canale che in questi anni di crisi segna ancora positivi segni di crescita.
Con la pubblicazione dei decreti attuativi in GURI Serie generale n. 48 del 27
febbraio 2015, l'accesso al credito d'imposta diventa effettivo e si arricchisce
di ulteriori previsioni che completano il quadro normativo di riferimento specie
per quanto riguarda le tipologie di costi ammissibili. Assica ha sempre monitorato da vicino l'evoluzione dei testi oggi pubblicati e la lettura delle stesure
definitive conforta e soddisfa le aspettative circa le opportunità che potranno
essere colte anche dalle nostre aziende associate.

attualità

Forum della cucina: il Mipaaf chiama
a raccolta i migliori chef italiani
Convocati al Palazzo dell'Agricoltura lo scorso 2 marzo, 25 tra i più famosi chef nazionali

su questo fronte dobbiamo imparare a fare squadra,
partendo da un obiettivo comune: portare in alto la
cucina italiana".

grandi passi avanti fatti dall'Italia. Abbiamo talenti straordinari, dobbiamo valorizzarli
meglio e far sì che diventino
ancora di più ambasciatori
anche del nostro agricoalimentare. Tutte questioni che
- spiega il Ministro Martina affronteremo in un secondo
appuntamento del Forum,
che si terrà il prossimo luglio proprio a Expo e che
coinvolgerà non solo altri chef, ma anche altri Ministri
del governo proprio per avanzare nel lavoro".

"Abbiamo discusso con gli chef di
alcuni dei punti fondamentali per il
settore: dalla formazione scolastica
al rapporto con la pubblica amministrazione, dal tema del lavoro a quello dell'internazionalizzazione e della tracciabilità dei
prodotti sia all'interno dei confini italiani che all'estero.
La lotta alla burocrazia inutile va fatta anche in cucina,
così come diventa decisivo saper comunicare meglio i

Al primo Forum della cucina italiana erano presenti tra
gli altri: Massimo Bottura, Carlo Cracco, Franco Pepe,
Antonia Klugmann, Pietro Zito, Claudio Liu, Marco Reitano, Ugo Alciati, Cesare Battisti, Moreno Cedroni,
Pietro Leemann, Enrico Cerea, Aurora Mazzuchelli, Antonio Santini, Norbert Niederkofler, Niko Romito, Gennaro Esposito, Corrado Assenza, Pino Cuttaia, Cristina
Bowerman, Simone Padoan, Gianfranco Vissani, Antonello Colonna, Fulvio Pierangelini, Igles Corelli.

Si è tenuto il primo Forum della cucina italiana presso la sede del Palazzo dell'Agricoltura. L'incontro, convocato dal Ministro Maurizio Martina e coordinato da Paolo Marchi, curatore di Identità Golose,
ha visto la partecipazione di alcuni tra gli chef più
importanti del panorama italiano.
"Dobbiamo essere consapevoli della straordinarietà della nostra cucina che rappresenta - commenta
Martina - già un grande attore economico e che ha
ancora potenzialità formidabili da esprimere. Per farlo dobbiamo passare dall'esperienza individuale a un
vero e proprio progetto collettivo, che possiamo collegare in modo diretto a un evento eccezionale come
Expo 2015. Faremo vivere agli altri
Paesi partecipanti la nostra realtà incredibile enogastronomica non solo
come fatto identitario, ma anche
come leva straordinaria del sistema
Italia. La ricchezza del nostro patrimonio gastronomico e le tante professionalità, la passione e il genio dei
nostri chef saranno protagonisti del racconto del nostro Paese anche oltre l'Esposizione di Milano. Anche

Martina: patto
d'azione per fare
squadra
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Scegli la Qualità

LEGATRICE SIEBECK FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI TB-04-100

La legatrice Siebeck FRT-MF-400-G sostituisce la ben conosciuta “Mosca” e presenta
varie opzioni di lavoro, così da poter legare qualsiasi tipologia di prodotto alimentare.
• Il piano di lavoro permette di imbragare e imbrigliare prodotti fino ad una lunghezza
masima di 43 cm
• Sistema di legatura a croce: con un solo nodo è in grado di effettuare una croce.
Ideale per salumi di piccolo taglio, cotechini e arrosti
• Sistema di legatura a spirale: costruisce una spirale su salumi, carni di medio taglio
con nodo finale

La legacacciatori TB-04-100 è in continua evoluzione ed è in grado di legare qualsiasi
tipo di prodotto fino ad un Ø 80 utilizzando sia budello sintetico che naturale.
• Esegue due diversi tipi di legatura con spago in continuo, sia con che senza spazio
tra i due prodotti
• Costruisce un’asola o su ogni prodotto o a numero programmabile da 1 a 99
• E’ compatibile con qualsiasi insaccatrice con o senza porzionatore

Dimensioni: 880 x 565 x 1495

Dimensioni: 750 x 950 x 1650 mm.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
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.

Soluzioni e impianti per salumifici dal 1981

PAD.5 STAND B18 C13

www.tecnobrianza.it

attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Tecnologie anticontraffazione
per i beni di largo consumo
In Confindustria un confronto tra imprenditori
e istituzioni su tecnologie e strategie per una moderna lotta al falso
Il 10 febbraio scorso si è
svolto presso la sede di Confindustria un
incontro di approfondimento sul fenomeno della contraffazione nei beni di largo
consumo e sulle tecnologie disponibili
per contrastarla.
Nell’ambito dei lavori della giornata, la
dott.ssa Alvaro, per l’Agenzia delle
dogane, ha presentato i servizi messi a
punto dalla sua direzione e basati sugli
ERP aziendali (i sistemi di gestione informativa interna) che consentono di semplificare l’interfaccia con l’agenzia e di
migliorare l’efficacia dei controlli, basandoli su una puntuale analisi del rischio.
Tra i sistemi più recenti messi a punto
dall’agenzia figurano Falstaff, un sistema
di gestione telematica delle informazioni
doganali sulle merci e sui marchi dei legittimi titolari che consente agli operatori
doganali di disporre in tempo reale di tutte le informazioni utili all’individuazione di
falsi, e Glifitaly, un sistema sperimentale di identificazione dei singoli prodotti
in commercio che interfacciandosi con
alcune informazioni di Falstaff permette
all’utente di verificare l’autenticità del
prodotto acquistato.
Interessante anche l’intervento di Alessandro Butticé della DG mercato e
impresa dell’Unione europea che ha
sottolineato come la contraffazione sia
sempre accompagnata dalla compresenza di altri reati. Un fenomeno da non

sottovalutare, quindi, e da considerare
anche per tutte le implicazioni sociali che
sviluppa e non meramente sotto il profilo
economico, sebbene riesca a sviluppare
un giro d’affari pari a quello del traffico
degli stupefacenti.
Il Presidente di Federalimentare, Luigi
Pio Scordamaglia, ha tenuto a evidenziare poi come la Contraffazione non si
rubi solo denaro, ma si rubi l'immagine,
la tradizione, la cultura del nostro Paese. E sebbene sia indispensabile non
dimenticarsi che nel mondo esistono
diverse sensibilità sul tema contraffazione e che è fondamentale distinguere e
approcciare in maniera diversa il falso e
l’Italian sounding, tuttavia è imprescindibile un miglior coordinamento delle forze
impegnate nella lotta alla contraffazione,
valutando se non sia da preferirsi un approccio che premi la specializzazione dei
corpi, piuttosto che un approccio di sorveglianza diffusa.
Anche la Guardia di finanza, intervenuta
per il tramite del gen. Vecchione, ha presentato i risultati della propria attività di
contrasto alla contraffazione e l’efficacia
del proprio sistema informativo anticontraffazione (Siac).
Sul fronte delle nuove tecnologie disponibili alle imprese produttrici, particolarmente interessante l’intervento del dott.
Mulatero di Fata Logistic che ha presentato il sistema Codentify in grado di

monitorare la produzione e di identificare
in maniera univoca e diffusa le singole
unità di vendita, grazie ad un sistema
centralizzato che interviene direttamente
in fase di produzione.
Nella parte conclusiva dei lavori, la parola
è passata alle istituzioni con l’intervento
del sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari e dell’on.le Mario
Catania – presidente della Commissione
anticontraffazione della Camera – che
hanno puntualizzato alcuni importanti
passaggi del quadro normativo attuale
nazionale e comunitario. Così si è ricordato che ad esempio a livello nazionale la
normativa civilistica è meglio organizzata
e strutturata di quella penale in materia
di falsi e frodi e che su tante questioni di
anticontraffazione e tutela preventiva è
importante agire con decisione sul piano
comunitario, evitando fughe in avanti del
legislatore nazionale che si tradurrebbero in un nulla di fatto, perché magari non
compatibili con l’ordinamento del mercato unico.
Una nota significativa di riflessione ha
riguardato anche l’ambito e-commerce,
economicamente sempre più rilevante
e giuridicamente sempre più difficile da
aggredire grazie alla crescente capacità
tecnologica dei contraffattori che riescono ad aggirare server, legislazioni e divieti.
Su questo fronte la partita deve necessariamente prevedere il coinvolgimento
di provider e intermediari commerciali (siti

Il vice presidente di Confindustria,
Lisa Ferrarini

vetrina, hub commerciali) con cui svolgere un’opera collaborativa di moral suasion
nelle proprie pratiche distributive.
Infine, il vice presidente di Confindustria Lisa Ferrarini, nel ringraziare gli intervenuti per i loro preziosi contributi, ha
riassunto alcuni dei passaggi più fondamentali emersi dal dibattito evidenziando
come nessun prodotto possa dirsi al riparo da contraffazione, in nessuna parte
del mondo. In questo senso ha rappresentato un primo utile passo aver Riaperto i Desk anticontraffazione nei Paesi
chiave per il nostro Export.
Sul fronte delle tecnologie aziendali disponibili per l’anticontraffazione, oggi
sono possibili molteplici soluzioni tecniche, ma occorre sempre tener presente che questi strumenti devono rappresentare un’opportunità e non un costo;
pertanto è sempre opportuno che anche
le istituzioni nel valutarne l’adottabilità
possano disporre di tutte le informazioni
di impatto sui costi e di ritorni economici
attesi. Sempre alle Istituzioni Lisa Ferrarini ha voluto poi ricordare l’importanza
fondamentale dell’indicazione “made
in” sulle merci nel territorio dell’Unione
europea. Una decisione in fase già avanzata e da portare a compimento nelle opportune sedi comunitarie con la necessaria urgenza a garanzia di una corretta
concorrenza di mercato per tutte le imprese italiane ed europee.

LA FILIERA A CONFRONTO CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
A Reggio Emilia un incontro per costruire un percorso
di valorizzazione della suinicoltura che non può prescindere
dalla centralità dei mercati esteri
Lo scorso 25 febbraio a Reggio Emilia, l’Organizzazione Interprofessionale del Gran
Suino italiano, assieme al neo Assessore all’Agricoltura dell’Emilia Romagna, Simona Caselli ha promosso un incontro sulla filiera suinicola per favorire una riflessione
costruttiva sulle modalità per valorizzare le carni e competere su nuovi mercati.
Possibili opportunità da cogliere, come i dati dimostrano chiaramente, stanno sempre di più all’estero. Le esportazioni di salumi e altri insaccati (in particolare prosciutti crudi, prodotti cotti come la mortadella e prodotti stagionati) hanno registrato interessanti performance di crescita rispetto al periodo gennaio-ottobre 2013.
Nonostante siano ancora molti gli ostacoli all’export posti dalle barriere normative
sanitarie di Paesi terzi, extra UE. Sul mercato interno, invece, si conferma una sostanziale stabilità nei consumi pur essendo in calo il comparto degli insaccati di
origine suina.
Dal dialogo tra i presenti sono emerse chiare alcune linee di indirizzo. Due i fronti su
cui la filiera può essere chiamata ad intervenire direttamente: da un lato l’impegno a
seguire e soddisfare in maniera più puntuale le richieste dei mercati sia modificando
le produzioni di base sia individuando soluzioni e strategie di valorizzazione al consumo soprattutto delle carni fresche, dall’altro un più strutturale approccio alla revisione e miglioramento della struttura dei costi produttivi, grazie anche all’adozione di
nuove tecnologie e di forme organizzative vantaggiose per tutta la filiera.

Non sono mancati anche i suggerimenti per le amministrazioni, chiamate sia a
dare un sostegno concreto alle politiche di rimozione delle barriere all’esportazione sia a collaborare ai più complessi processi di internazionalizzazione che passano anche da un corretto ruolo dei territori e sia a fornire un contributo ad alcuni
ammodernamenti necessari sul piano strutturale della produzione.
L’Emilia Romagna - ha concluso l’Assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli - deve puntare sulla qualità, bisogna valorizzarla e farla conoscere, poi gli
allevatori, i trasformatori e i distributori devono organizzarsi per programmare la
produzione e superare la frammentazione. La Regione si impegnerà presso i ministeri competenti per ridurre gli ostacoli all’export. Tra i temi prioritari di questa
legislatura l’assessore Caselli ha ricordato anche la semplificazione. A tal proposito ha invitato i produttori a segnalare i principali ostacoli per la riduzione della
burocrazia. Infine l’assessore ha voluto sottolineare come la competitività della
filiera passi dalla sostenibilità dei costi di ognuno dei suoi componenti e per questo
ha confermato di aver appieno compreso la necessità che anche la sua Regione,
come le altre principalmente coinvolte dalla suinicoltura nazionale, si impegnino
per favorire un ammodernamento e una razionalizzazione dei costi ad ogni livello
della filiera.
Marzo 2015

15

attualità
Ministero dello Sviluppo Economico

Entra nel vivo il piano straordinario
Made in Italy da 260 milioni di euro
Il Ministro Guidi presiede la Cabina di regia sull'internazionalizzazione. Il piano presentato lo scorso febbraio
Valorizzare l’immagine del
Made in Italy nel mondo. Ampliare il numero delle imprese, in particolare le Pmi, che
operano sul mercato globale. Espandere
le quote italiane del commercio internazionale che hanno visto la bilancia commerciale chiudersi l’anno scorso con un
avanzo record di 42,9 miliardi di euro (il
miglior risultato in Europa dopo la Germania). Sostenere le iniziative di attrazione
degli investimenti esteri in Italia.
Questi i principali obiettivi del Piano per
la promozione straordinaria del Made in
Italy e l’attrazione degli investimenti in
Italia per il quale sono stati stanziati 260
milioni di euro e il cui decreto di attuazione
è stato appena firmato dal Ministro dello
Sviluppo economico Federica Guidi.
Il piano è stato illustrato – nel corso della
Cabina di Regia sull’Internazionalizzazione
svoltasi al Mise (Ministero dello Sviluppo
Economico) e co-presieduta dal Ministro

Guidi e dal Ministro degli Affari Esteri Gentiloni – dal Vice Ministro Calenda. Hanno
partecipato il Ministro dell’Economia Padoan, il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Lupi, il Ministro delle Politiche
Agricole Martina e il Sottosegretario del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali Baracciu. Alla riunione erano presenti
anche i vertici di ICE, Cdp, Simest, Conferenza Regioni, Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Abi e Alleanza
Cooperative.

Gli obiettivi del piano
• Incrementare il volume dell’export, espandendo la presenza internazionale, in
particolare nei Paesi in cui il potenziale
è maggiore. Si punta ad incrementare i
flussi di export di beni e servizi di circa
50 miliardi di euro entro il triennio.
• Aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando
le aziende potenzialmente esportatrici
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in esportatrici abituali. Negli ultimi anni
il numero medio di imprese che operano con l’estero si è aggirato intorno alle
200.000: nell’ambito di tale numero, si
ritiene che potrebbe crescere di circa
20.000 unità il numero delle imprese
stabilmente esportatrici (tra le 70.000
circa che ne hanno le potenzialità).
• Cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all’incremento della classe media nei mercati
emergenti, sempre più orientata verso
modelli di consumo più vicini al modello
di specializzazione produttiva dell’export
italiano. Si stima una crescita della classe media mondiale di circa 800 milioni di
persone nei prossimi 15 anni.
• Accrescere la capacità di intercettare
investimenti esteri; si punta ad ottenere
20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi.
Iniziative di supporto alle PMI
1. Potenziamento grandi eventi fieristici
nazionali, per valorizzarne sia la funzione di vetrina del Made in Italy, sia l’efficacia nella finalizzazione di business.
2. Piano di promozione in collaborazione
con le principali catene distributive per
sostenere l’ingresso dei prodotti italiani senza brand internazionale.
3. Comunicazione. Strategia d’attacco
per i mercati prioritari con una campagna intensiva di sensibilizzazione e di
advertising tramite i media tradizionali
e più innovativi (social network e blog).
4. Segno distintivo unico dell’agroalimentare italiano e altri interventi in occasione di Expo 2015.
5. Piano di valorizzazione delle produzioni
di eccellenza. Attività promozionali ad
ampio raggio, soprattutto in favore delle produzioni agricole ed agroalimentari, anche a tutela dei marchi e delle
certificazioni di qualità ed origine.
6. Piano di comunicazione contro l’Italian
Sounding in sinergia con i consorzi di
tutela e le associazioni di produttori
agroalimentari DOP ed IGP.
7. Roadshow per contribuire – in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio – alla
conoscenza degli strumenti a sostegno
dell’internazionalizzazione, anche predisponendo specifici percorsi formativi
per stimolare le capacità d’internazionalizzazione delle PMI, con particolare
attenzione a quelle che, potenzialmente idonee, non hanno ancora affrontato
la competizione internazionale.
8. Formazione e utilizzo di Temporary Export Manager per favorire l’acquisizione di competenze manageriali internazionali da parte delle PMI.
9. Supporto all’e-commerce per favori-

re l’accesso alle piattaforme digitali e
promuovere e-commerce quale nuovo
canale di penetrazione commerciale.
Attrazione degli investimenti esteri
ed assistenza agli investitori
1. Roadshow specificamente mirati alla
presentazione delle opportunità Paese, all’assistenza tecnica all’operatore
estero e al radicamento sul territorio.
2. Rafforzamento della struttura dedicata
all’interno dell’ICE Agenzia con la creazione di: un sistema di Customer Relationship Management per gli investitori
esteri; una piattaforma di condivisione
delle informazioni sulle opportunità di
investimento in Italia; un Database degli investitori internazionali; formazione
del personale.
3. Costituzione dei “desk” investimenti
e organizzazione del primo Roadshow
globale "Invest in Italy" in raccordo con
il MAECI, che tocchi le più importanti
piazze finanziarie più importanti.

Interventi sulle strutture
È in corso una profonda riorganizzazione
dell’ICE Agenzia - soprattutto per rafforzare l’orientamento all’utenza/PMI e il coordinamento dell’attività di attrazione degli
investimenti – che ha già fatto registrare
risultati in termini di maggiore efficienza e
contenimento di costi.
Sul piano dei servizi finanziari, l’esigenza
di poter disporre di una moderna ExImBank è avvertita da più parti ed è un tema
attualmente all’esame del Parlamento.

Aree e Paesi focus
Nel triennio 2015 – 2017 le attività saranno
concentrate nei seguenti Paesi focus, verso cui s’indirizzeranno prevalentemente
le missioni istituzionali ed imprenditoriali: USA e Canada, con interventi destinati
alle aree provinciali più dinamiche, in cui
finora le azioni promozionali sono state
meno estese e meno incisive, in considerazione delle potenzialità di allargamento
delle nostre quote di mercato; Cina quale
mercato con una crescita molto dinamica,
Giappone Paese con il quale l’Italia ha da
molti anni solide relazioni economiche; i
Paesi del Golfo in quanto economie che
hanno subito minori contraccolpi della crisi economica mondiale; i Paesi dell’Africa
sub sahariana e dell’Asia centrale per il
loro valore strategico e per gli interessanti
progetti infrastrutturali varati dai rispettivi
Governi; Paesi dell’Alleanza del Pacifico
dove si svolgeranno le prossime missioni
istituzionali; Cuba, per le recente apertura
ai commerci internazionali; il sud est asiatico in vista della costante espansione dei
loro mercati.

filiera
di Laura Falasconi

Aperto

l’ammasso privato delle carni suine

Fondi allo stoccaggio per contrastare l’eccesso di offerta di cani suine sul mercato UE
A quattro anni dall’apertura dell’ultimo Ammasso di carni suine, la Commissione europea ha proposto e approvato lo scorso febbraio un nuovo provvedimento di stoccaggio. Con l’approvazione di questa
misura - pienamente operativa da questo mese - la
Commissione punta a diminuire la pressione sull’offerta
di carni suine all’interno della UE creatasi a seguito
dell’embargo commerciale imposto all’Unione europea
dalla Russia lo scorso agosto.
Il Regolamento approvato ricalca quello del 2011, ma
presenta 2 sostanziali differenze: gli importi dell’aiuto
sono decisamente inferiori a quelli stanziati in precedenza e non è prevista la possibilità di effettuare
il destoccaggio anticipato dei prodotti destinati alle
esportazioni.
Oggetto del provvedimento sono ancora una volta le
carni fresche o refrigerate quali mezzene, spalle, prosciutti, pancette, lombate, middles e carni disossate
che potranno essere stoccate per un periodo di 90-120150 giorni.
La misura - richiesta da Danimarca, Olanda Francia e
Italia - è stata approvata non senza destare polemiche.
Dopo aver respinto l’ipotesi di ammasso durante il Consiglio di gennaio ed aver espresso parere contrario nel
Comitato di gestione suino del 19 febbraio, il commissario all’Agricoltura Hogan ha deciso a sorpresa di presentare la proposta di Ammasso nell’ambito del Comitato di Gestione Vino dello scorso 24 febbraio.
Un cambiamento di indirizzo, questo, che ha spiazzato
gli operatori accendendo la discussione.
Se, infatti, non sono mancati segnali di apprezzamento
per l’intervento soprattutto negli Stati membri promo-

tori dell’iniziativa, gli esperti del
settore discutono se l’Ammasso
Privato porterà i benefici previsti
per l'industria nel lungo periodo.
Il primo rilievo, condiviso anche da
chi complessivamente si è detto
soddisfatto dall’adozione della
misura, riguarda il fatto che frattaglie e grassi, i prodotti più colpiti
dal divieto di importazione russo, non sono stati inclusi fra quelli oggetto di ammasso.
Il secondo riguarda invece l’ammontare dei premi giudicato troppo basso rispetto al passato.
Critiche più decise sono arrivate dalla Germania, dove
l'Associazione degli allevatori suini (ISN) non solo ha
respinto categoricamente l'introduzione dello stoccaggio, ma ha anche sollevato dubbi sulla tempistica della
decisione.
L'Associazione ha rilevato, infatti, come il Commissario
Hogan - dopo aver a lungo respinto la richiesta di apertura dell’ammasso - abbia cambiato idea proprio mentre
il mercato delle carni suine dell'UE stava mostrando segnali di ripresa.
Critiche, queste, in parte condivise anche dai belgi,
che, pur esprimendo soddisfazione per la iniziativa volta
ad aiutare il settore delle carni suine, non credono che
l’ammasso possa rappresentare la giusta risposta e avvertono circa il pericolo di una nuova crisi dei prezzi in
estate, quando la carne immagazzinata sarà immessa
nuovamente sul mercato. Al riguardo il sindacato degli agricoltori belgi Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
sostiene la necessità di misure a lungo termine, come

un sussidio per la macellazione
dei suini leggeri, volte a creare
un mercato delle carni suine più
equilibrato.
Più sfumata la posizione del Regno Unito. L’Associazione Nazionale dei produttori di suini del
Paese, pur non prendendo una
posizione ufficiale, ha comunicato che l’ammasso contribuirà a rimuovere l’attuale
eccesso di offerta di carni suine sui mercati dell'Unione
europea fino a quando i prezzi miglioreranno. Lo stoccaggio, inoltre, pur non essendo un aiuto utilizzato dalle
aziende in Gran Bretagna, avrà un impatto positivo indiretto sui prezzi britannici perché molto utilizzato dai
grandi esportatori come la Danimarca. Secondo l’Associazione l’adozione repentina e inaspettata del provvedimento da parte della Commissione sarebbe proprio da
ricondurre al desiderio di sostenere i produttori danesi
gravati da elevati livelli di debiti causati da forti investimenti nel settore. L’Associazione, infine, ha ricordato
che il governo britannico è fermamente contrario a interventi di mercato di questo tipo.
La Commissione, rispondendo a queste critiche ha
chiarito nel testo dello stesso Regolamento che l’adozione della misura è giustificata da una situazione di
mercato caratterizzata da prezzi che rimangono il 20%
al di sotto della media degli ultimi 5 anni ed è stata
assunta per riequilibrare il mercato e restituire stabilità
finanziaria a molte aziende agricole in crisi.
Con riguardo agli importi degli aiuti, infine, ha precisato
che la riduzione degli stessi è motivata da tassi di interesse e costi energetici bassi come mai si era verificato
in precedenza.

INQUINAMENTO ACQUE DA NITRATI:
LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE NON PIÙ UNICHE RESPONSABILI
Recente studio ISPRA dimostra che finora si è sopravvalutata la responsabilità della zootecnia
sull’inquinamento delle acque. Ministeri e Regioni al lavoro per migliorare le norme comunitarie
Il 28 gennaio scorso è stato pubblicato il rapporto ISPRA di indagine sulla contaminazione
da nitrati delle acque nelle regioni del Bacino
del Po, della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia, aree ad alta concentrazione zootecnica. I risultati dello studio ridimensionano su
basi scientifiche l'impatto delle carni sull'inquinamento delle falde acquifere da nitrati.
Secondo ISPRA, infatti, l'inquinamento delle
acque ha responsabilità derivanti da fonti
multiple, un mix di settore civile, industriale,
agricolo e zootecnico, dai fanghi di depurazione agli scarichi civili, con l'incidenza dell'allevamento mai superiore a un
terzo dell'inquinamento totale accertato nelle regioni ad alta vocazione zootecnica.
Sulla base delle nuove evidenze emerse, il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha convocato un tavolo con Ministero dell'ambiente,
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Regioni e associazioni di categoria per affrontare il tema dell'inquinamento da nitrati nell'ottica di promuovere una revisione
dei principi che hanno guidato la direttiva
nitrati dell'UE e che finora hanno attribuito
fin troppa responsabilità alle produzioni zootecniche.
All'esito del confronto, su proposta del Ministro Martina e del Ministro Galletti si è stabilito che le Regioni interessate presentino
entro il 17 marzo proposte per la revisione
delle zone vulnerabili, a seguito del confronto tecnico anche con gli assessori all'ambiente delle Regioni.
A tale proposito è stato dato mandato al coordinatore degli assessori regionali
all'Agricoltura, Fabrizio Nardoni, di informare il coordinatore degli assessori
regionali all'Ambiente per procedere in modo rapido nel lavoro e disporre così
di tutti gli elementi per trasferire il dibattito nella competente sede europea.

Europa
di Michele Spangaro

Tasse alimentari: studio della Commissione europea
Nonostante ad oggi sia quasi impossibile stabilire con precisione gli effetti delle tasse alimentari
su consumi e competitività delle Aziende, diversi sono i segnali preoccupanti rilevati
Le tasse sugli alimenti con alto contenuto di
zucchero, sale e grassi - quali ad esempio soft drinks e
snack - inducono una riduzione del consumo dei prodotti tassati ma con importanti ripercussioni sulla competitività del settore agroalimentare europeo. Tale effetti devono tuttavia essere ulteriormente valutati vista la
mancanza di dati disponibili od affidabili.
Questo il risultato e la conclusione dello studio “Le Imposte alimentari e il loro impatto sulla competitività del
settore agroalimentare", commissionata dalla Direzione
Generale Imprese e Industria della Commissione europea al consorzio ECSIP guidato da Ecorys Paesi Bassi,
nel quadro delle attività del Forum di alto livello per un
migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare.

Impatto sui consumi
degli alimenti tassati
Un primo risultato, sulla base dei casi - ancora limitatiproposti all’attenzione - riguarda la riduzione del consumo degli alimenti tassati. In linea con la logica economica
lo studio, non molto sorprendentemente, afferma che
"un aumento del prezzo di un bene, risultante da una
tassa, riduce il consumo del bene tassato". Tuttavia avvertono gli autori - vi è la possibilità che i consumatori
trasferiscano i consumi su alimenti meno tassati, rendendo di fatto nullo l’effetto delle tasse. Un altro effetto
inatteso: comprare prodotti tassati ma non di marca, in
questo modo ammortizzando l’aumento di prezzo apparente.
Sostituzione del prodotto
"I risultati suggeriscono anche che il consumo ridotto
del bene tassato è generalmente accompagnato da un
aumento del consumo di beni sostitutivi". Infatti, è stato
osservato che "i consumatori possono passare a versioni più economiche del prodotto tassato (sostituzione della marca), a prodotti non tassati o meno tassati
(sostituzione del prodotto)" . Prove concrete di ciò sono
state trovate nei casi esaminati: "In tutti i casi esaminati,
si è constatato che vi è un certo movimento verso le
marche più economiche (produttori) o verso supermer-

cati più economici (GDO) dei prodotti tassati".
È importante sottolineare la seguente conclusione degli
autori "la sostituzione del prodotto ha importanti implicazioni sugli effetti complessivi in materia di salute delle tasse alimentari in quanto una tassa alimentare volta
a ridurre il consumo di un prodotto o di un ingrediente,
può infatti aumentare il consumo di altri prodotti". Pertanto, considerando l'impatto di tali tasse sui comportamenti di consumo, è importante considerare "se la sostituzione del prodotto risulti in un effettivo aumento o
diminuzione dell’assunzione di nutrienti mirati (zuccheri, sale o grasso), vale a dire, se l’obiettivo della tassa
(= riduzione del consumo di una specifica sostanza)
sia effettivamente conseguito o se i consumatori semplicemente trovano prodotti non tassati con lo stesso
o simile, o addirittura superiore, contenuto di zuccheri,
sale o grasso".
Lo studio riconosce che sono necessarie ulteriori ricerche sul comportamento dei consumatori e dei consumi e che i dati disponibili sono limitati per trarre delle
conclusioni definitive.
I prezzi al consumo
I risultati dimostrano che "non c'è una chiara e uniforme trasmissione delle tasse verso i prezzi al consumo
a causa della politica strategica dei prezzi da parte di
produttori e della GDO" . Le imprese possono essere in
grado di neutralizzare l'effetto degli interventi di politica
fiscale sui prezzi al consumo, assorbono la tassa attraverso una riduzione dei margini e quindi abbassando
la redditività.
Nei casi esaminati, si è dimostrato che la tassa non raggiunge gli obiettivi di salute desiderati. Ad esempio, nel
caso della tassa ungherese "rispetto al sale, per esempio, la tassa riguarda una certa categoria di prodotti,
la quale rappresenta una piccola percentuale (6%) del
consumo di sale. Chiaramente, se il consumo di questi
prodotti fosse completamente abbandonato, la desiderata riduzione del 60-70% dell’assunzione di sale non
potrebbe essere comunque ottenuta".
Nel complesso, gli autori concludono che l'efficacia delle tasse alimentari per ridurre l'obesità rimane dubbia

soprattutto a causa delle incertezze e punti di vista diversi in materia di sostituzione del prodotto. Inoltre si
afferma che le prove dalla letteratura accademica sono
inconcludenti e talvolta contraddittorie.

Impatto sulla competitività e redditività
La ricerca sottolinea un aumento degli oneri amministrativi, argomentando che un impatto preciso su redditività,
occupazione e investimenti deve essere ulteriormente
esplorato, ma ci sono diverse indicazioni che questi possono essere influenzati negativamente. “Nessuna conclusione definitiva risulta possibile a causa del numero
limitato di casi disponibili ed il breve lasso di tempo tra
l'introduzione di imposte e lo studio”, è in ogni caso la
conclusione.
In alcuni casi (Finlandia e Ungheria), i produttori di prodotti tassati hanno perso competitività nei confronti di
quei produttori di alimenti non tassati per via del fatto
che il campo di applicazione della tassa non copre tutti i
prodotti all'interno di una determinata categoria.
In riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), che
rappresentano ben oltre il 90% dell'industria alimentare
europea, si osserva che può essere per loro più difficile
mitigare l'impatto delle tasse alimentari sulla redditività attraverso la riformulazione dei prodotti od attraverso
una maggiore redditività sui prodotti sostitutivi. Questo
a causa del fatto che in genere le PMI hanno un “portafoglio prodotti” più limitato.

Impatto sull'occupazione, sui flussi
commerciali e sul mercato interno UE
Anche qui i pochi dati disponibili e l’inaffidabilità della
letteratura esistente fanno concludere agli autori dello
studio che, nonostante ci siano degli indizi che potrebbero portare ad affermare che le tasse alimentari hanno
un impatto sull'occupazione, sui flussi commerciali e sul
mercato interno UE, è troppo presto per trarre conclusioni definitive.
Si riconosce per esempio che gli investimenti spesso
riguardano piani a lungo termine, e che i dati a breve
termine disponibili non consentono di verificare effetti
pluriennali.

Primi passi verso l’Unione dei mercati dei capitali
È iniziato mercoledì 18 febbraio 2015 il tentativo della Commissione
europea di creare una unione dei mercati
di capitali in Europa . Il progetto riprende
una iniziativa di circa 10 anni fa ed ha
come obiettivo quello di ridurre la frammentazione tra i mercati nazionali, eliminare ostacoli normativi e di conseguenza rafforzare il finanziamento delle
imprese.
L'obiettivo è di gettare, entro il 2019, almeno le basi del maxi progetto che dovrebbe rendere il mercato europeo più
simile a quello USA. La prima pietra è
un Libro Verde, ovvero una consultazio-

ne che nei prossimi tre mesi raccoglierà
i pareri di tutti gli interessati (dai Governi
alle industrie, dai fondi pensione alle PMI)
per capire quali sono gli ostacoli alla
circolazione del credito in Europa. Sulla
base della consultazione, l’esecutivo comunitario redigerà un Piano d’Azione a
settembre 2015 con il quale individuerà i
campi d'intervento.
Considerando che l'Unione dei capitali è
complementare al piano Juncker per gli
investimenti, che dovrebbe partire a giugno, la Commissione cerca di accelerare
i tempi per sbloccare capitali al più presto. Assieme al Libro Verde quindi, lancia
anche due consultazioni più specifiche:

una sulle cartolarizzazioni e un'altra sulla
direttiva “prospetto”. La prima serve ad
avviare quel processo che porterà ad un
uso più diffuso delle cartolarizzazioni, e
ne standardizzerà l'utilizzo in Europa. La
seconda serve per alleviare il peso che
le PMI sono costrette a sostenere per attrarre investimenti: oggi devono compilare “prospetti” molto dettagliati e costosi
per attirare l'investitore, un obbligo che la
Commissione vorrebbe alleggerire.
Si tratta comunque di un progetto di
portata storica: L'Unione dei mercati dei
capitali mira a rimuovere le barriere agli
investimenti transfrontalieri nell'UE che

impediscono alle imprese di accedere ai
finanziamenti.
Le imprese UE dipendono ancora fortemente dalle banche e attingono solo
in misura minore dai mercati dei capitali.
In altre parti del mondo si verifica invece una situazione opposta. Un mercato
unico dei capitali pienamente funzionante
potrebbe offrire diverse opportunità: Secondo la Commissione europea se, ad
esempio, i mercati dei capitali di rischio
nell'UE avessero lo spessore di quelli
degli Stati Uniti, tra il 2008 e il 2013 le
Continua a pag. 22
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imprese europee avrebbero potuto beneficiare di finanziamenti supplementari pari
a 90 miliardi di euro.
Con l'Unione dei mercati dei capitali la
Commissione mira anche a spianare la
strada a coloro che, nonostante il bisogno
di finanziamenti, non riescono a raggiungere gli investitori, e a fare convogliare
tali fondi nella maniera più efficiente possibile tramite la catena dell'investimento.
Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per
l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'Unione dei mercati dei capitali è la prima
iniziativa strutturale che la Commissione
propone nel quadro del piano di investimenti. L'iniziativa contribuirà a garantire
che il piano di investimenti non sia una
misura "una tantum" e che il panorama
economico europeo ne tragga benefici
duraturi".
Libro Verde sull'Unione dei mercati
dei capitali
L'obiettivo del Libro Verde è lanciare un
dibattito, della durata di 3 mesi fino al 13
maggio 2015, in tutta l'UE sulle misure
necessarie per creare un vero e proprio
mercato unico dei capitali. Sono state
avviate anche due ulteriori consultazioni
sulla cartolarizzazione di qualità e sulla direttiva relativa al prospetto. In settembre,
in seguito alla consultazione pubblica, la
Commissione adotterà un piano d'azione
che conterrà anche una tabella di marcia
e un calendario per delineare gli elemen-

ti costitutivi di un'Unione dei mercati
dei capitali entro il 2019.
Saranno individuate le azioni necessarie
per conseguire i seguenti obiettivi:
✔ migliorare l'accesso ai finanziamenti
per tutte le imprese e i progetti infrastrutturali in Europa;
✔ aiutare le PMI a reperire finanziamenti
con la stessa facilità delle grandi imprese;
✔ creare un mercato unico per i capitali
eliminando gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri;
✔ diversificare i finanziamenti dell'economia e ridurre il costo della raccolta
di capitali.
Il Libro Verde sollecita inoltre suggerimenti su come superare altri ostacoli
all'efficiente funzionamento dei mercati
a medio e a lungo termine (comprese le
modalità per ridurre i costi di istituzione
e commercializzazione di fondi di investimento in tutta l'UE), sui modi per sviluppare ulteriormente i capitali di rischio e
il private equity, sulla possibilità o meno
che gli interventi mirati nell'ambito della
legislazione sulle imprese, l'insolvenza
e i valori mobiliari, così come i regimi fi-

scali, contribuiscano concretamente all'Unione dei mercati dei capitali, nonché sul
trattamento delle obbligazioni
garantite, con una consultazione specifica nel 2015 in
merito a un eventuale quadro
UE in materia.
La comunicazione della Commissione del novembre 2014
intitolata "Un piano di investimenti per
l'Europa", ha già individuato alcune misure che potranno essere concretizzate
a breve, tra cui figurano l'attuazione del
regolamento sui Fondi di investimento
europei a lungo termine (ELTIF), la cartolarizzazione di qualità, le informazioni standardizzate in materia di credito
alle PMI, i regimi di collocamento privato (private placement) e il riesame della
direttiva relativa al prospetto. Si tratta di
settori per cui è ampiamente riconosciuta
l'urgenza di compiere dei progressi che
si potranno tradurre rapidamente in benefici.
Riesame della direttiva relativa
al prospetto
I prospetti sono documenti giuridici utilizzati dalle imprese per attrarre investimenti. Se da un lato i dati contenuti in questi
documenti aiutano gli investitori a prendere decisioni di investimento con cognizione di causa, dall'altro lato spesso tali
documenti sono composti da centinaia di
pagine di informazioni dettagliate, con costi e oneri amministrativi non indifferenti
per le imprese. Inoltre, per gli investitori

non è sempre facile orientarsi nel dedalo
delle informazioni fornite.
La Commissione sta avviando una consultazione sulla direttiva relativa al prospetto al fine di semplificare la raccolta
di capitali per le imprese (comprese le
PMI) in tutta l'UE, garantendo nel contempo un'effettiva tutela degli investitori. Sarà riservata particolare attenzione
all'esigenza di ridurre l'eccessivo onere
amministrativo che grava sulle imprese.
La consultazione consentirà, tra l'altro,
di valutare modi per semplificare le informazioni fornite nei prospetti, determinare quando un prospetto è necessario o
meno e rendere più lineare il processo di
approvazione.
Cartolarizzazione
L'espressione "cartolarizzazione" definisce il processo con cui si crea uno strumento finanziario mettendo in comune
attivi: in questo modo si consente a un
numero maggiore di investitori privati di
acquistare quote di tali attivi, aumentando
la liquidità e liberando capitale per la crescita economica. Un'iniziativa a livello di
UE in materia di cartolarizzazione di qualità dovrebbe aumentare il livello di standardizzazione dei prodotti per garantire
norme procedurali rigorose, la certezza
del diritto e la comparabilità tra strumenti
di cartolarizzazione. Ciò consentirebbe di
incrementare, in particolare, la trasparenza, la coerenza e la disponibilità delle informazioni fondamentali per gli investitori,
anche nel settore dei prestiti alle PMI, e
di promuovere un aumento della liquidità.

LA NUOVISSIMA PICCOLA CUBETTATRICE AUTOMATICA
HOLAC CUBIXX LP
Finalmente è arrivata! Holac svelerà alla prossima Anuga Food Tec a Colonia dal 24 al 27 Marzo, Padiglione 6.1
Stand D108-110, la nuova piccola cubettatrice completamente automatica Cubixx LP.
Il modello Cubixx di holac è da anni una piccola macchina di grandissimo successo: robusta, affidabile ed estremamente versatile con le centinaia di strumenti di taglio
disponibili. Può infatti tagliare ogni prodotto, dalla carne
al salume, dal formaggio grana alla mozzarella, dalla tar
tar di salmone al carpaccio di piovra e tutto ciò in innumerevoli misure ma non solo. Cubixx è la cubettatrice più
potente, più pesante, più robusta di ogni concorrente similare sul mercato. Il vantaggio principale è che con una
Holac Cubixx si può produrre qualsiasi misura di taglio
esattamente con gli stessi risultati delle grosse Holac industriali.
Ciò che le mancava per fare il salto di qualità, (ovvero diventare uno strumento
adatto anche alla media industria) era un sistema di alimentazione automatico
come già presente sulle sorelle maggiori, che le permettesse di lavorare in continuo, da sola e senza sosta.
La nuova holac Cubixx LP è dotata di tramoggia con fotocellula incorporata per
dialogare in automatico con il nastro di alimentazione. All’interno della tramoggia il cassetto di carico è ad apertura variabile (si espande al momento del carico per poi richiudersi prima del ciclo di taglio) e la chiusura è a ghigliottina, così
da permettere l’alimentazione di prodotti di ogni misura (lardello, spalle suine
o grossi muscoli bovini): il pretaglio avviene in automatico lasciando il prodotto
in eccesso in tramoggia per il ciclo successivo. Inoltre il robusto telaio è stato
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rialzato per permettere di posizionare sotto la bocca di
scarico una marna classica tenuta in posizione tramite
ganasce dotate di sensore di presenza: senza marna
(o nastro) sotto la bocca di scarico, la macchina non
parte evitando di rovesciare per sbaglio il prodotto sul
pavimento.
Tutti questi automatismi, rendono la nuova cubettatrice holac Cubixx LP adatta alle tante aziende alimentari
di piccole e medie dimensioni che sino ad ora non avevano abbastanza produzione per giustificare l’acquisto
di una tipica macchina automatica industriale.
Le cubettatrici automatiche infatti, partono tutte da
prezzi di listino piuttosto importanti, se poi si aggiungono più stampi di taglio e qualche coltello il prezzo
schizza alle stelle: questo non accade con la nuova
holac Cubixx LP! Il prezzo di listino è quanto di più allettante ci possa essere…
Con Cubixx LP soddisferemo tutte le aziende che cercano una grande cubettatrice automatica con un piccolo budget: non sarete più costretti a rinunciare a
determinate caratteristiche tecniche oppure ad impegnarvi con leasing importanti per avere ciò di cui avete bisogno per lavorare velocemente, automaticamente e con la famosa qualità e robustezza holac.
Holac Cubixx LP: la soluzione definitiva!
Chiedeteci un preventivo, ne rimarrete sorpresi…
Lazzari equipment & packaging
Via Volta, 12 c - 37026 Settimo di Pescantina (VR)
t +39 045 8350877
info@lazzariequipment.com

A new vision
of the meat industry

Fieramilano 19-23 maggio 2015
Orari: 10.00 – 17.00
Ingressi: Porte Est, Sud, Ovest
Preregistrati su:
www.meat-tech.it

An Ipack-Ima event

Co-located with:

Connected events:

Meat-Tech 2015 cambia lo scenario dedicato alle tecnologie e ai prodotti per la lavorazione,
la conservazione, il packaging e la distribuzione delle carni, offrendo una visione d’insieme
straordinariamente dinamica ed efficace per sviluppare nuovi business.
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.
Un esclusivo insieme, integrato e sinergico di tecnologie e innovazioni, una straordinaria
concomitanza con Expo 2015, un grande evento da non perdere.
Fate in modo di esserci.

POWERED BY
FIERA MILANO AND IPACK-IMA

Organizzata da:
Ipack-Ima spa - Corso Sempione, 4 - 20154 Milano - Italy
tel +39 023191091 - fax +39 0233619826 - e-mail: ipackima@ipackima.it
www.ipackima.it

Connected events:

Co-located with:

Promossa da:

fiere e manifestazioni

TuttoFood 2015 sempre più vitale
Oltre 2500 espositori, aree in crescita e nuove iniziative
Si delinea e prende forma a
poco più di 1 mese dalla manifestazione,
l’offerta espositiva di TuttoFood. Il Salone dell’Agroalimentare organizzato da
Fiera Milano in programma dal 3 al 6
maggio 2015, vede già oggi completamente assegnata e opzionata la superficie totale di 180 mila metri quadri distribuita su 10 padiglioni, 4 in più rispetto
al 2013. Saranno circa 2.500 le aziende
provenienti da settori specifici ma sinergici che coinvolgono tutti i comparti della filiera insieme alle istituzioni locali provenienti da tutta Italia. Con una
saturazione completa degli spazi e liste
di attesa per decine di aziende, questa
edizione si preannuncia intensa e ricca
di novità.

le principali aziende leader presenti. Interessante si preannuncia anche il comparto del dolciario, Dolce Italia, a cui parteciperanno le aziende più rappresentative.
Ma all’interno dei comparti ormai “classici” per TuttoFood, il Multiprodotto occuperà tre padiglioni, il doppio rispetto al
2013.
Anche l’Ho.re.ca., comparto già molto
sviluppato nelle edizioni precedenti, ve-

drà la partecipazione di numerose aziende leader e metterà in campo un interessante ampliamento dell’offerta grazie alla
collaborazione con Venditalia, con una
sinergia unica in Europa con il mondo del
vending.
Se poteva essere prevedibile il successo
e la crescita di comparti già presenti e
“fidelizzati” a TuttoFood, hanno invece
dimostrato una risposta importante le

aziende ospitate in spazi nuovi o meno
presenti nelle scorse edizioni della manifestazione: così, il settore Greenfood
ha triplicato i volumi, grazie ad un’area
dedicata che verrà completata da uno
spazio showcooking. Infine, novità assoluta, ma importante per un Paese come il
nostro che vede nella pesca una risorsa
tradizionale e ancora significativamente
presente, il debutto dell’area dedicata ai
prodotti ittici e la presenza di uno spazio
showcooking.
Sul versante dei visitatori, in manifestazione, oltre ai 1.200 hosted top buyer,
scelti attraverso un’attenta profilazione
che garantirà incontri produttivi direttamente allo stand, con ottimizzazione
dei tempi e il massimo rendimento dei
contatti, si aggiungeranno più di 11.000
buyer attesi.

Manifestazioni come TuttoFood raccolgono e anticipano le tendenze del mercato. Lo dimostrano le performance dei
comparti del Salone: infatti, tra i settori
che hanno avuto trend più vitali per la
presenza di aziende espositrici durante
le varie edizioni di TuttoFood si segnalano quelli dedicati a Carne e Salumi, in
forte crescita anche quest’anno e con

Occasione unica di visibilità internazionale per le aziende e i visitatori presenti
in manifestazione sarà quella offerta da
Expo Milano 2015, che aprirà il primo
maggio e sorgerà a pochi passi dal quartiere espositivo.

Aziende
informano

Riduzione di sodio nei prodotti a base di carne

CARNILIFE LS1 - CARNIFLAVOUR SAFE: soluzioni funzionali per la riduzione
del cloruro di sodio nei prodotti a base di carne per garantire sicurezza,
sapore e inalterate proprietà organolettiche nei prodotti finiti

Nei prodotti a base di carne il sale è fondamentale per conferire sapore, struttura e sicurezza. Ridurre il sale è importante per una dieta iposodica, ma spesso
diminuirlo significa incidere sulla qualità e la stabilità dei prodotti.
CHIMAB ha messo a punto CARNILIFE LS1 e CARNIFLAVOUR SAFE, innovative
soluzioni funzionali che riducono il sale fino al 40 % garantendo un prodotto
finito iposodico di qualità superiore, sicuro, saporito e dalle inalterate proprietà
organolettiche. Un sistema composto da due soluzioni complete e altamente
performanti, ideale in applicazioni quali:
• prodotti carnei trasformati in genere;
• prodotti emulsionati;
• prosciutti e spalle cotte;
• insaccati freschi;
• trasformati di pollo e tacchino
• gastronomia e piatti pronti.
SOLUZIONE 1 - CARNILIFE LS1: Riduzione del cloruro di sodio fino al 40%.
SOLUZIONE 2 - CARNIFLAVOUR SAFE: Sapore, sicurezza e inalterate proprietà
organolettiche-nonostante la drastica riduzione del sale.
CARNILIFE LS1 è un’innovativa miscela di estratti vegetali concentrati e sali di
potassio che, combinata con un sapiente mix di aromi e spezie, favorisce l’estrazione proteica, esalta la sapidità e prolunga la shelf life dei prodotti, riducendo il contenuto di sodio fino al 40%. Ideale in i tutti prodotti a base di carne,
CARNILIFE LS1 è perfetto per prosciutti cotti, mortadelle, salsicce e hamburger.
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CARNIFLAVOUR SAFE è la soluzione funzionale aromatica che concorre alla
riduzione della carica microbica, mantenendo un livello di sicurezza ottimale
nonostante la drastica riduzione di sodio in ricetta.
CARNIFLAVOUR SAFE rafforza il profilo aromatico e la sapidità, risaltando le
note caratteristiche del “gusto di carne”, tipiche del prodotto finito.
Utilizzato in sinergia con CARNILIFE LS1 permette la riduzione del sodio, garantendo “boost” aromatico, controllo della carica microbica, estensione della
shelf life e dichiarazione di aroma naturale in etichetta.
Carica microbica mesofila
aerobia

Enterobatteri

Stafilococchi
coagulasi
positivi

Salmonelle

Listeria m.

Controllo/
Control

5.000.000

1.100

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour
Safe 2%

800.000

300

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour
Safe 3%

40.000

90

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour
Safe plus 2%

70.000

20

<10

assente 25g

assente 25g

Carniflavour
Safe plus 3%

40.000

<10

<10

assente 25g

assente 25g

CARNIFLAVOUR SAFE riduzione della carica microbica ai livelli desiderati. Prosciutti cotti,
siringati al 18%. Affettati e conservati alla temperatura di 6°C circa in vaschette ATM.

Per informazioni
chimab@chimab.it - www.chimab.it
Tel. +39 049 9201496

Chimab a MEAT TECH,
Fieramilano 19-23/5/2015
Pad 5, Stand A56-B77

fiere e manifestazioni

A TuttoFood non ci saranno
soltanto incontri di business, ma anche importanti
momenti di visibilità per i migliori prodotti presentati dalle aziende, nonché interessanti occasioni di
formazione, grazie a un fitto calendario di eventi che
porteranno in fiera i maggiori esperti e offriranno ai
visitatori occasioni irripetibili di arricchimento professionale e di aggiornamento.
Sul tema della valorizzazione e della cultura del prodotto di qualità, si confermano anche per l’edizione
2015 i concorsi che coinvolgeranno le aziende espositrici sui temi dell’innovazione e dell’importanza
del sistema di certificazione: commissioni tecniche
formate da partner qualificati saranno chiamate a
selezionare i finalisti, mentre la votazione finale sarà
affidata ai buyer accreditati durante i giorni di manifestazione.
Il concorso dedicato ai prodotti più innovativi sarà realizzato con la collaborazione di Ipsos, società leader in
Italia nei servizi di ricerca di marketing, che, attraverso
circa 1200 interviste ad un campione di consumatori,
definirà 24 prodotti, 3 per ciascuna delle 8 categorie in

gara (Carne e Salumi, Lattiero Caseario, Dolciario, Surgelato, HoReCa, la sezione
Multiprodotto, Ittico e Green
Food). Tra le 24 idee finaliste, verrà eletto il vincitore di
ogni settore.
Per dare valore alle aziende che investono in produzioni DOP, IGP e Bio,
TuttoFood promuove poi il concorso dedicato alla
Qualità Certificata in collaborazione con Qualivita
- fondazione per la protezione e la valorizzazione dei
prodotti agroalimentari di qualità - con l’obiettivo di
sottolineare l’importanza del modello delle Indicazioni
Geografiche (IG) specialmente sotto gli aspetti della
tracciabilità e della sicurezza. Anche in questo caso, i
prodotti in gara saranno sottoposti al giudizio da una
commissione di esperti di Qualivita che individueranno 3 referenze da ammettere alla fase finale per ciascuno degli 8 settori merceologici presi in esame.

Prossime fiere e
manifestazioni di settore
21 - 24 APRILE
Barcellona (Spagna)
HISPACK
www.hispack.com
(Packaging)

2015

Grazie alla collaborazione con
Expo Milano 2015, gli espositori in fiera, dopo la chiusura
serale nei giorni di manifestazione, avranno l’opportunità
esclusiva di visitare l’Esposizione Universale.

Non sono solo i prodotti a fare l’eccellenza, ma anche chi quei prodotti li sa valorizzare e presentare
al cliente finale. Per questo, in uno dei settori dalla
più forte tradizione, quello dedicato a Carni e Salumi,
TuttoFood in collaborazione con ASSICA, organizzano uno speciale contest dedicato all’abilità dei salumieri italiani, che si sfideranno sulla speciale ribalta
della manifestazione.

28 - 30 APRILE
Toronto (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

1 MAGGIO - 31 OTTOBRE
Milano
EXPO
www.expo2015.org
(Esposizione universale)

3 - 6 MAGGIO
Milano
TUTTOFOOD
www.tuttofood.it
(Food & beverage)

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

Marzo 2015
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prodotti tutelati

In arrivo i piani di regolazione
dell’offerta dei prosciutti DOP
Approvata la possibilità di allineare l'offerta di prodotti alla domanda di mercato
Come noto, premiando le annose istanze
dei Consorzi di tutela dei Prosciutti DOP, il Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento e del Consiglio ha
introdotto finalmente la possibilità di allineare l’offerta di
prodotti alla domanda di mercato, rendendo legittima la
presentazione di piani di programmazione produttiva
da parte delle rappresentanze dei produttori.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attraverso il Decreto 6349 dell’11/11/2014, ha
emanato le disposizioni per la corretta presentazione dei
piani di regolazione dell’offerta dei prosciutti DOP o
IGP, indicando in capo ai Consorzi di tutela la responsa-

bilità di redazione dei piani stessi, i quali possono essere
attuati – acquisito il parere non necessariamente favorevole di parte agricola – a patto che abbiano il consenso
contestuale dei due terzi dei produttori e dei due terzi
della produzione.
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, acquisito il

parere favorevole dei produttori, ha presentato lo scorso
dicembre ai rappresentanti del mondo agricolo e della
macellazione la proposta di piano di regolazione dell’offerta per il triennio 2015 – 2017 che prevede in termini generali un obiettivo di aumento della produzione.
Al momento il piano è al vaglio dei competenti uffici del
MIPAAF e si attende un pronunciamento nelle prossime
settimane.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Prosciutto di Parma ha presentato recentemente il piano di
regolazione dell’offerta ai consorziati nel corso di un’assemblea della quale si attendono gli esiti ufficiali.

REGISTRATO IL MARCHIO SALAME CACCIATORE DOP NEGLI STATI UNITI
Soddisfazione dal Consorzio Cacciatore per la registrazione del
marchio “Consorzio Cacciatore DOP” negli Stati Uniti. Il salame
a denominazione più consumato dagli italiani, già protetto a
livello europeo per effetto del Reg. UE 1151/2012 ora lo diventa
anche in uno dei Paesi dove la contraffazione del made in Italy
è un fenomeno sempre in aumento.
La registrazione del marchio consortile consente al Consorzio una serie di attività a favore del prodotto quali: la
pubblicità legale della richiesta di proprietà del marchio; una
presunzione legale della titolarità del marchio e il diritto esclusivo di utilizzare il marchio nazionale o in connessione con i beni
/ servizi elencati nella registrazione; la possibilità di adire la Corte federale nelle
ipotesi di violazione del marchio; la possibilità di attivare il servizio US Customs

UN ANNO DA RECORD PER IL PROSCIUTTO
TOSCANO DOP
La produzione segna +7% e il preconfezionato +19%
Il Consorzio del Prosciutto Toscano DOP comunica che la produzione del
2014 ha raggiunto il suo valore più alto con oltre 418.000 cosce, con un
valore al consumo di oltre 62 milioni di euro, con una crescita rispetto al
2013 del 7,1%.
Il comparto del preconfezionato ha fatto registrare, nel 2014, una produzione di vaschette di oltre 3.200.000 pezzi con una crescita del 19,1%
rispetto al 2013.
“È stato un anno molto importante – afferma Cristiano Ludovici, Presidente del Consorzio Prosciutto Toscano – che ci ha visto raggiungere dei
risultati rilevanti, che confermano ancora una volta la capacità degli operatori
toscani di rispondere concretamente alle richieste del mercato, mantenendo
sempre l’obiettivo della qualità a tutti i livelli”.
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and Border Protection (CBP) per prevenire l'importazione di
prodotti contraffatti stranieri; il diritto di utilizzare il simbolo
di registrazione federale; l’inserimento nel database online
Trademark dell'Ufficio, che consente a chi conduce delle preliminari ricerche di disponibilità di un marchio di verificare la
preesistenza di diritti sul marchio oggetto della protezione.
“Al momento le esportazioni nel Stati Uniti del nostro prodotto
ancora devono decollare, ma grazie all’attività del Consorzio,
che ha tra le proprie principali finalità quello di proteggere il
Salame Cacciatore DOP dalla contraffazione, siamo già pronti
a difenderlo” ha affermato Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore DOP.

CONSORZIO SPECK ALTO ADIGE: MOSER
RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA.
PRODUZIONE IN CRESCITA
Nel corso dell’assemblea annuale del Consorzio Speck
Alto Adige, che si è tenuta lo scorso 21 febbraio a Lagundo (Bz), è stato riconfermato Presidente Andrea Moser della Moser Speck, mentre i produttori
Helmuth Senfter (Grandi Salumifici Italiani), David Recla
(recla Srl), Florian Siebenförcher (G. Siebenförcher) e
Günther Windegger (macelleria Windegger) sono stati
eletti nuovi membri del Consiglio. Nel Consiglio rimane
inoltre Walter Nocker della Nocker Snc.
Nell’ambito dell’assemblea sono stati resi noti anche i dati di produzione 2014.
Nel 2014 i trenta membri del Consorzio Tutela Speck Alto Adige hanno
prodotto un 9 per cento di speck in più rispetto all’anno precedente, di
cui circa 2,5 milioni di baffe hanno ottenuto il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).
La maggior parte dello Speck Alto Adige IGP (62%) viene venduto in Italia,
principalmente in Alto Adige e nelle restanti regioni settentrionali. Lo Speck
Alto Adige IGP è anche uno dei prodotti italiani di salumeria maggiormente
esportati con una quota export del 31 per cento mentre solo il 13% dello
speck non IGP viene venduto all’estero.
“Il mercato principale resta la Germania con una quota del 26%. Mercati in crescita invece sono l’Austria e gli Stati Uniti (2%) nonché nuovi Paesi di interesse
come la Svizzera, la Francia, il Belgio, la Slovenia, la Svezia e il Giappone” ha
affermato il Presidente del Consorzio, Andrea Moser.

LA MANODOPERA MIGLIORE

Per un taglio perfetto
La nostra esperienza decennale unita alle migliori tecnologie
e alla nostra forte tradizione artigiana ci consentono di offrire il rifilo migliore
secondo i Vostri desideri. Siamo al Vostro servizio.

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

EXPO

M I L A N O

2015

COMPRA ON - LINE
ADESSO IL BIGLIETTO
A € 35.00*
ANZICHÈ € 50.00 SU

EXPO MILANO 2015 AREA

WWW.TUTTOFOOD.IT/BIGLIETTERIA

DALLE 18.00 ALLE 23.00 EXPO MILANO 2015

*il biglietto non include l’entrata ad EXPO MILANO 2015
*prezzo valido se acquistato online fino al 6/05/2015

COLLEGAMENTO DA TUTTOFOOD AD EXPO MILANO 2015

TUTTOFOOD AREA
18

14
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3

1

6

10

DALLE 8.30 ALLE 17.00 TUTTOFOOD

7

5

RADDOPPIA LE
TUE EMOZIONI

DAL 3 AL 6 MAGGIO VI ASPETTIAMO A TUTTOFOOD - LA PIÙ IMPORTANTE FIERA ITALIANA DELL’AGROALIMENTARE
In concomitanza con l’apertura EXPO MILANO 2015
Un evento imperdibile

180.000 mq di full immersion nel mondo del food
2.500 aziende pronte ad accogliervi
Grandi opportunità di business
Biglietti serali per visitare Expo dalle h.18.00 alle h.23.00

( www.tuttofood.it )

Seguici su:

