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Expo

EXPO 2015 e salumi italiani, un binomio vincente
Il settore si presenta in forze all’appuntamento milanese
I salumi italiani in grande spolvero a Expo 2015. Assica è infatti uno dei dieci partner
privilegiati di Confidustria e di Palazzo Italia nella grande mostra sull’alimentare (grazie anche a questa collaborazione, il 17 giugno l’Associazione terrà la sua assemblea a Palazzo Italia). A questo sia
aggiunge il fatto che, a maggio, si svolgeranno presso Fiera Milano, nei padiglioni adiacenti l’Expo, due
importanti manifestazioni fieristiche di cui Assica è partner: Tuttofood e Meat Tech-Ipack Ima.
In entrambi questi appuntamenti l’Associazione sarà presente con eventi dedicati alle imprese del
settore sui temi più rilevanti per i produttori di carne e salumi (vedi articolo a pagina 9). Durante
Meat tech-Ipack Ima, in particlare, Assica ospiterà a Milano l’assemblea del Clitravi (Centre de
Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de l’Union Européene), l’Associazione Europea
che rappresenta le imprese di trasformazione della carne.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, inoltre, organizzerà diversi eventi alla triennale di Milano, che
è l’unico padiglione di Expo che si trova in città, fuori dall’area di Rho (vedi pagina 5). A questa presenza istituzionale si affiancano poi le iniziative corporate di diverse aziende e quelle di valorizzazione
di alcuni importanti consorzi di tutela dei salumi italiani (vedi pagina 7).

Il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi e il Commissario Generale
di Padiglione Italia, Diana Bracco e alla presentazione di Fab Food al
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano

: la Fabbrica del gusto italiano
L’Italia ha scelto con Expo 2015 un tema fortemente
caratterizzante, che affonda le radici nelle tradizioni
più profonde del nostro Paese, che da sempre esprime un’eccellenza nella cultura dell’alimentazione, dagli
antichi Romani alle Corti rinascimentali, fino al creativo
intreccio di oggi tra cucina locale e cucina nazionale.
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è un tema che è
anche parte viva della nostra storia industriale e della vita quotidiana delle imprese del settore, attraverso
mondi produttivi che ci fanno conoscere, apprezzare e
crescere nel mondo, giorno per giorno.
Soltanto l’Italia può coniugare sapientemente soste-

nibilità, tradizione, qualità, innovazione e tecnologia.
Una sfida che comporta l’impegno di operare tutti insieme: l’intera filiera agroalimentare, con istituzioni, industria, università, scuola, consumatori e la distribuzione
moderna, con la consapevolezza che l’obiettivo non
può essere raggiunto senza il determinante contributo
di scienza e tecnologia. Il ruolo di ricerca e innovazione è fondamentale, insieme a un’industria capace di
rendere accessibili a tutti le innovazioni generate dal
mondo scientifico. Proprio per questo è necessario il
pieno coinvolgimento dell’intera filiera dell’agroalimentare: da chi opera in agricoltura e nell’industria alimentare, a chi rende disponibili le tecnologie sotto forma di

macchine, impianti e prodotti per la produzione, conservazione, trasformazione, packaging e distribuzione.
Per questo, insieme a Confindustria, il progetto vede
il coinvolgimento di dieci Federazioni e Associazioni
partner: Federchimica (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica), Federalimentare (Federazione Italiana
dell’Industria Alimentare), ANIMA - Federazione delle
Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine, Assolombarda (Associazione Industriale
Lombarda), ACIMIT - Associazione Costruttori Italiani
Continua a pag.4

FAB FOOD. LA FABBRICA DEL GUSTO ITALIANO
La mostra di Confindustria a Expo
Scheda Tecnica

Scheda tecnica
terattive (“Juke-box”) con pellicole “olografiche”, stickers con codice a barre, 10
postazioni di gioco -All in one- interattive,
1 proiezione del pianeta Terra in disequilibrio, 12 postazioni con schermi e palline
da gioco, 7 postazioni con volante, joystick
e pulsante di accensione, specchi deformanti, 7 personaggi del passato, 28 clip animate, 1 grande bilancia

FAB FOOD.
DEL
Materiali allestimento multimediale: 36 videoproiettori
(17 fullLA
HD),FABBRICA
60 Monitor, 10 stampanti Stickers, 10 personal computer
con
schermo
touch,
44
speaker,
La mostra di Confindustria a
28 earphone, 50 lettori memoria solida, 9 sistemi interattivi
DOVE SIAMO

Progettazione e produzione: staff di 30 persone
Valore progetto espositivo: 1.123.000,00 €

Scheda Tecnica

Indirizzo:
2015
Indirizzo:sito
sitoespositivo
espositivoExpo
ExpoMilano
Milano
2015

Altre info e novità: sito www.fabfood.it (operativo dal 7 aprile 2015)

Dove
Padiglione
Italia
Dovenel
nelsito:
sito:Cardo
CardoSud-Est,
Sud-Est,all’interno
all’internodidi
Padiglione
Italia

Partner: Federchimica, Federalimentare, Anima, Assolombarda, Acimit, Anie,
Assica, Assocomaplast, Federunacoma, Ucimu–Sistemi per Produrre

Spazio: 900 mq, su due livelli

Spazio: 900 mq, su due livelli

Apertura: dal 1 maggio al 31 ottobre 2015

Apertura: dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015

Orario: lunedì – domenica, 10.00 - 23.00

Orario: lunedì – domenica, 10.00 - 23.00

Tempo di visita: 20 minuti circa

Tempo di visita: 20 minuti circa

Capacità: 1000 persone/ora

Capacità: 1000 persone/ora

Percorso di visita: 10 sale con attrazioni multimediali per illustrare la filiera agroaPercorsodal
di seme
visita:al piatto
10 sale con attrazioni multimediali per illustrare la filiera
limentare,

agroalimentare, dal seme al piatto

Target principale: giovani, scuole e famiglie
Allestimento sale: 11 piatti animati, 3 maxi proiezioni a parate, 10 postazioni in-

Patrocini: Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Patrocinio del Consiglio dei Ministri Comitato Scientifico: Chiara Tonelli, Vice-Rector for Research Università degli Studi di Milano e Professor of Genetics Department of BioSciences;
Dario Bressanini, docente di chimica e tecnologia degli alimenti presso l’Università
degli Studi dell’Insubria- Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia; Andrea Ghiselli, dirigente di Ricerca presso il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.
Partner Research: Istituto Piepoli
Branding e Social media: Melismelis

Progettazione e produzione: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Indirizzo: sito espositivo Expo Milano 2015
di Milano
Dove nel sito: Cardo Sud-Est, all’interno di Padig
Spazio: 900 mq, su due livelli
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Apertura: dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015

Expo
Segue da pag. 3

L’Italia verso Expo: il contributo della
filiera carni alla Carta di Milano
Il progetto Carni Sostenibili ha consegnato
al Ministro Martina la "Clessidra
ambientale", nel corso del secondo
appuntamento verso EXPO

di Macchinario per l’Industria Tessile, ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche, ASSICA - Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi, Assocomaplast - Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma, Federunacoma
- Federazione Nazionale Costruttori Macchine per
l’Agricoltura e UCIMU - Sistemi per produrre - Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili,
Robot e Automazione.
Confindustria con la mostra “Fab Food. La fabbrica
del gusto italiano” intende offrire una proposta per
aiutare le giovani generazioni e le famiglie ad accogliere in modo più consapevole una cultura non ideologica sull’alimentazione sostenibile, dove ognuno
faccia la sua parte, senza soluzioni facili, ma con
la piena fiducia nella scienza e nelle istituzioni. La

Nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, gli scorsi 27 e 28
marzo si è tenuto "Italia 2015: il Paese nell’anno dell’Expo", il secondo appuntamento, dopo "Expo delle idee" a
Milano, voluto dal Ministro Maurizio Martina in vista dell’esposizione universale che si aprirà il prossimo maggio.
Un’ulteriore occasione per favorire il confronto tra istituzioni,
imprenditori, membri della società civile e a cui è intervenuto
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Tanti i temi affrontati dall’intensa giornata di lavori, che ha
visto protagonisti illustri esponenti del governo, della politica nazionale ed europea, ma anche del mondo produttivo e
della cultura nazionale: dal ruolo dei territori, al dibattito sulla funzione della cooperazione nell’economia globale,
dalla riflessione sulla geopolitica della disponibilità di
cibo alla grande sfida del cibo come diritto.

La “Clessidra Ambientale” è uno strumento innovativo di
rappresentazione grafica del carbon footprint del cibo
che dimostra come l’impatto di tutti gli alimenti presenti nella
dieta mediterranea, nell’ambito di una dieta corretta ed
equilibrata (secondo le linee guida ufficiali del CRA-NUT),
rappresentano il giusto equilibrio tra salute ed ambiente.
La Carta di Milano sarà il simbolo
concreto di quanto rimarrà dall’eredità dell’esperienza di EXPO
2015 e, nelle intenzioni del governo, riassumerà tutte le priorità e gli impegni
che i popoli presenti a EXPO si assumeranno: un’iniziativa fortemente voluta dal Ministro Martina e portata avanti
con tutto l’orgoglio nazionale necessario per “fare dell’Italia la patria del diritto al cibo. Questa è l’ambizione con la
quale stiamo lavorando in tanti alla Carta di Milano – queste
le parole del Ministro Martina al Presidente della Repubblica
Mattarella nella giornata del 28 marzo scorso - l’eredità culturale e civile di EXPO che consegneremo al segretario generale
dell’ONU il prossimo 16 ottobre.”
4

La mostra – che vede l’Istituto Piepoli quale Partner Research – si avvale della supervisione di un
Comitato Scientifico, composto da: Chiara Tonelli,
Vice-Rector for Research Università degli Studi di
Milano e Professor of Genetics Department of Bio
Sciences, Dario Bressanini, docente di chimica e
tecnologia degli alimenti presso l’Università degli
Studi dell’Insubria - Dipartimento di Scienza e Alta
Tecnologia, Andrea Ghiselli, dirigente di Ricerca
presso il CRA-NUT - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

10 sale per una esperienza unica
Come detto, la mostra Fab Food ha come obiettivo
quello di 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

Adeguato spazio è stato inoltre dedicato alla riflessione sulle
quattro parole chiave con cui l’Italia si preparerà ad Expo:
bellezza, saper fare, innovazione e vivaio. Su questi importanti pilastri che connotano il made in Italy si sono confrontati, tra gli altri, Maria Elena Boschi, Luca Cordero di Montezemolo, Dario Franceschini, Stefania Giannini, Diana Bracco,
Luigi Gubitosi, Piero Angela, Lidia Bastianich, Ferruccio Ferragamo, Andrea Illy, Valeria Solarino, Flavio Caroli, Giovanni
Malagò, Marco Pedroni e Camilla Lunelli.
Nell’ambito di questa importante giornata il Progetto Carni
Sostenibili costituito dalle Associazioni zootecniche Assica,
Assocarni e Unaitalia ha consegnato al Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina il Rapporto
“La Sostenibilità della carni in Italia”, proponendo la Clessidra
Ambientale – immagine simbolo della ricerca e modello concreto di sostenibilità – per la Carta di Milano.

mostra è di forte impatto emotivo ed esperienziale:
è stata progettata per attirare in modo creativo, ma
rigorosamente puntuale, i visitatori di tutto il mondo
attraverso un percorso tecnologico altamente emozionale con attrazioni interattive, curato dal Museo
Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano.

alle sue tecnologie. Una capacità che il sistema industriale italiano incarna da sempre: un modello di
produzione che viene quindi proposto nel dibattito
legato al tema dell’Expo.
Per ottenere questo risultato, il progetto curato dal
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
di Milano proporrà attrazioni creative che serviranno a far capire in maniera divertente e intuitiva la complessità
e le connessioni
della filiera agroalimentare italiana. Un percorso
di 10 sale, studiato soprattutto per
giovani, scuole e
famiglie, insieme
al pubblico internazionale, accoglierà
i visitatori attraverso un’esperienza
individuale e collettiva, interattiva, altamente emozionale.
La prima sala condurrà il visitatore in un viaggio attraverso i sensi: il meglio del made in Italy che si
affetta, si versa, si trasforma, un’esperienza per
far venire l’acquolina in bocca. Piatti animati carat-

teristici del nostro Paese sono immersi in suoni
della convivialità tipicamente italiana, mentre alle
pareti sono proiettate
immagini di alimenti
appetitosi. Perché il
cibo è prima di tutto
emozione. Ecco allora
che il visitatore viene
ingaggiato affinché la
sua sia un’esperienza personale e unica.
Gli verrà domandato:
“Qual è il cibo dei tuoi
desideri?” Potrà rispondere scegliendolo
dal “Juke-box dei desideri”: verrà fuori un adesivo
col piatto scelto da portare con sé e utilizzare alla
fine del percorso di visita.
Salendo al primo piano, si lascerà l’area dei sensi
attraversando il tunnel delle voci che investirà il
visitatore di domande quali: “Il cibo è sano? È sicuro? Ce n’è per tutti? È sostenibile?” Lo stimolo
è riflettere su come le nostre scelte ed esigenze
individuali influenzino quelle degli altri, acquisendo
maggiore consapevolezza che il cibo è complessità.
Si arriva così al cuore della mostra: la giostra “Nutrire il pianeta” sfiderà il visitatore ad affrontare le
problematiche e le possibili soluzioni legate al tema di Expo per
sfamare nel 2050 9 miliardi di persone. Al centro della sala un grande pianeta Terra in disequilibrio:
quale può essere il contributo del
singolo all’equilibrio del pianeta e
alla sua sostenibilità? Una sfida

Expo

da affrontare cercando l’equilibrio tra azioni e risorse,
operando tutti insieme: l’intera filiera agroalimentare,
con istituzioni, industria, università, scuola, consumatori
e distribuzione moderna, con la consapevolezza che l’obiettivo non può essere raggiunto senza il determinante
contributo di scienza e tecnologia.
Ci si addentrerà poi nel mondo della produzione e l’industria diventa protagonista: ecco la giostra dell’efficienza, che spiega come produrre di più, utilizzando le
giuste risorse, con meno sprechi, garantendo sicurezza
e prezzi accessibili. Per capirlo il visitatore “giocherà” a
fare l’agricoltore/allevatore prendendosi cura di piante
o animali.
Terza giostra: “Obiettivo sicurezza”, il visitatore vestirà
i panni dell’industria riordinando nella giusta sequenza
le fasi di lavorazione, trasformazione, conservazione,
imballaggio di prodotti, simulando la guida di un muletto
all’interno degli spazi di una fabbrica. Solo se avrà sapu-

to ricostruire correttamente la filiera, ottiene il bollino di
sicurezza. Quello che il sistema agroalimentare italiano
garantisce al consumatore attraverso il rispetto di norme specifiche e di controlli ad hoc.
Ma è sempre stato così? Le innovazioni in campo alimentare e medico, specialmente nell’ultimo secolo,
hanno migliorato le condizioni di salute degli italiani.
Oggi nuove sfide si affacciano all’orizzonte. “Riflessi di
tecnologia” è l’installazione audiovisiva interattiva che
stimolerà una riflessione sugli effetti che le innovazioni
in campo produttivo e medico hanno avuto su di noi,
raccontando come è cambiato il nostro fisico, fino ad
arrivare a interrogarsi sui possibili scenari futuri. Perché
cibo è stile di vita.
Il visitatore entrerà poi nella sala degli specchi, “Figure
in forma”, dove vedrà come scienza e tecnologia abbiano migliorato le nostre condizioni di salute. Ma non
basta: perché la salute dipende anche dalle scelte ali-

mentari che facciamo.
Per saperne di più, le “Ricette di innovazione” spiegheranno le conquiste più significative con cui il sistema
agro-alimentare italiano risponde alle sfide presenti e
future dell’alimentazione.
Altre curiosità: attraverso il barcode presente sull’adesivo stampato nella sala del juke boxe, il visitatore
potrà approfondire i temi del percorso o concludere la
visita condividendo la propria visione dell’alimentazione
sostenibile. Come? Attaccando il suo adesivo su una
grande bilancia che simboleggia l’equilibrio del sistema.
Questa la proposta di “Fab Food. La fabbrica del gusto
italiano” per aiutare le giovani generazioni e le famiglie
ad accogliere in modo più consapevole una cultura non
ideologica sull’alimentazione sostenibile, dove ognuno
faccia la sua parte, senza soluzioni facili, ma con la piena
fiducia nella scienza e nelle Istituzioni.

SalumiAmo con ARTS and FOODS
Per i suoi eventi IVSI ha scelto la Triennale di Milano, unico Padiglione di EXPO in città
In occasione di Expo 2015, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha
avviato una collaborazione con la Triennale di Milano con l’intento di rendere
massimo l’impatto della presenza dei salumi italiani all’esposizione universale a cui sono attesi 20 milioni di visitatori.
Il maestoso palazzo della Triennale, infatti, ospiterà il padiglione Arts &
Foods - unica area tematica di Expo Milano 2015 realizzata in città, che
ripercorre la multiforme relazione fra le arti e il cibo - a partire dal 9 Aprile fino al 1° Novembre 2015. Nei circa 7.000 metri quadri in cui si articola
la mostra (curata da Germano Celant), si trova una pluralità di
linguaggi visuali, plastici, oggettuali e ambientali che dal 1851
hanno ruotato intorno alla nutrizione e al convivio. Arts & Foods - Rituali dal 1851 mette in mostra con più di 2.000 opere il
rapporto tra le arti e i diversi rituali del cibo nel mondo in una
lettura storica sull’influenza estetica e funzionale dell’alimentazione sui linguaggi della creatività. Il percorso è sia cronologico che tematico: segue gli argomenti che riguardano il cibo,
la sua preparazione, la sua distribuzione e la sua condivisione,
sia nella sfera privata che in quella pubblica. In mostra si trova
la ricostruzione di più di 15 ambienti e stanze dedicati ai luoghi
del cibo – sale da pranzo, cucine, bar, spazi pic nic – in cui quadri, arredi, oggetti, sculture, elettrodomestici, fotografie, menu,
libri, copertine di dischi creano una narrazione di forte impatto.
All’interno e all’esterno della Triennale di Milano ci sono anche
installazioni e opere di artisti contemporanei realizzate appositamente per la mostra. Tra queste installazioni non mancano riferimenti al settore dei salumi come il quadro di De Chirico che

ritrae una natura morta con
salame o le vivaci opere di
studenti dello IULM ravvivate
dagli stessi autori, passando
per le interpretazioni dell’arte
americana delle carni.
In questo contesto di grande richiamo creativo si inseriranno gli appuntamenti di SalumiAmo® con Bacco, programmati per i mesi di maggio,
giugno e settembre al Design Cafè e al Triennale Lab, spazi
vivi e dinamici, frequentati ogni giorno per incontrarsi, scambiarsi opinioni e informarsi. E questo spirito è lo stesso che si ritrova in SalumiAmo®, un concept di IVSI, dal vissuto positivo, che
ha acquisito notorietà e identifica molti degli eventi organizzati
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per promuovere la salumeria italiana, sul territorio nazionale e nel mondo. Registrato
in tutti i Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada, SalumiAmo®
ha anche una forte presenza sul web con la pagina Facebook e il
canale SalumiAmoTV su YouTube.
In Triennale, nell’esclusivo Salone d’Onore, verrà celebrata anche
la decima edizione del Premio giornalistico Reporter del Gusto, riconoscimento promosso da IVSI, sempre più ambito dagli
operatori dell’informazione.
Tanti appuntamenti da non mancare per gustare i salumi italiani
respirando l’arte e il design!
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Expo
Sapòrem: quattro Consorzi,
conosciuti in tutto il mondo,
si presentano al fianco
di Eataly per Expo 2015
L’unione del Sapòrem, inteso come la somma di sapore e
sapere, è la definizione che sancisce il legame di quattro
grandi marchi che si affiancano a Eataly nel Padiglione Italia all’Expo 2015: Consorzio Tutela Grana Padano DOP,
Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio
Mortadella Bologna e Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.
Quattro Consorzi che hanno deciso di presentarsi uniti al
grande appuntamento di Expo 2015 per poter trasferire al
meglio quei valori comuni di eccellenza e di grande attenzione alla qualità che da sempre li contraddistinguono.
“Sapòrem” sarà anche il nome dello spazio dei Consorzi a
Expo 2015, un luogo di sapore e di sapere, dove poter gustare ma anche conoscere i prodotti che ne faranno parte, dove tutti i visitatori potranno scoprire ogni segreto di
queste eccellenze del made in Italy attraverso degustazioni,
eventi e un originale menu all’insegna della qualità e del gusto, in linea con quella che è la mission dei quattro Consorzi
all’interno di Expo.
Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, ha spiegato, durante la
presentazione del progetto lo scorso primo aprile, il motivo
per cui il padiglione si intitolerà “The answer, my friend, is
blowing in the wind”: “L’obiettivo di Eataly è quello di celebrare il vero primato della cucina italiana e cioè la sua biodiversità. Si tratta di un primato frutto dell’incontro tra i nostri
venti, che creano un microclima unico al mondo. I venti del
mare, che si incontrano con quelli delle nostre montagne e
delle nostre colline, danno origine alla più grande varietà di
specie animali e vegetali che esistono sul nostro pianeta e,
di conseguenza, alla più grande varietà nell’agroalimentare
e nell’enogastronomia”.
Soddisfatto dell’iniziativa comune, Corradino Marconi, Presidente del Consorzio
Mortadella Bologna, che ha dichiarato:
“Ringraziamo Eataly per l’opportunità che ci
offre di condividere questo progetto. Insieme, avremo la possibilità di diffondere attraverso Expo la giusta immagine del Made
in Italy alimentare nel mondo: un patrimonio legato alla tradizione, ma che è anche
capace di innovarsi, interpretare le richieste del consumatore moderno e soddisfarne le esigenze. Expo sarà una vetrina unica, in grado di attirare persone provenienti da tutto
il mondo, con culture totalmente diverse, che potranno finalmente apprezzare e conoscere i sapori straordinari del
nostro cibo. La Mortadella Bologna IGP è molto esportata
e forse per questo, purtroppo deve fare spesso i conti con
imitazioni di produttori locali, che nulla hanno a che vedere con la nostra IGP: nello spazio di Eataly, i visitatori stranieri potranno sentire il gusto e l’aroma di quella originale,
comprendendo le differenze, a partire dalla storia unica della Mortadella Bologna. Solo facendo cultura sull’autentico
Made in Italy, riusciremo a contrastare le imitazioni oltreconfine”.
Per il Consorzio del Prosciutto di San Daniele la collaborazione con Eataly è avvenuta in modo spontaneo e naturale. “Il
Prosciutto di San Daniele - ha dichiarato
Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele - per le sue stesse caratteristiche, non poteva che
essere presente all’interno del padiglione Eataly dal titolo
“The answer, my friend, is blowing in the wind”: il prosciutto
di San Daniele sorge infatti al centro del Friuli Venezia Giulia nel cosiddetto Anfiteatro Morenico, dove si incontrano i
venti freddi che scendono dalle Alpi Carniche e la brezza tiepida e salmastra dall’Adriatico, mentre il corso del fiume Tagliamento che lambisce la collina agisce da termoregolatore
naturale. Si creano così un microclima ideale e le condizioni
ottimali per la stagionatura di un prodotto icona dell’eccellenza gastronomica italiana".

Federalimentare: Expo vetrina
per portare l’export a 50 mld
Cinquecento aziende chiave del settore, con i loro marchi, si racconteranno all’interno di Expo 2015 attraverso un padiglione di 5.000 metri
quadrati. Questo il profilo dello spazio espositivo corporate di Federalimentare collocato di fronte all’ingresso Est del sito. La struttura è
stata realizzata dall’Associazione confindustriale
composta da oltre 6.000 imprese alimentari con
il contributo del Ministero delle Politiche Agricole. "L’obiettivo è quello di presentare al mondo
il nostro straordinario paesaggio produttivo: la
storia, la tradizione, il saper fare e la bontà dei
prodotti alimentari italiani. Il rapporto virtuoso
tra le imprese – di qualsiasi dimensione – e i loro
territori" ha spiegato Luigi Scordamaglia, Presidente di Federalimentare.
Parte da Expo il progetto strategico del Paese
di raddoppiare l’export agroalimentare entro la
fine del decennio, e «iniziare a crescere a due
cifre». Il peso delle esportazioni sul fatturato
dell’alimentare è quasi raddoppiato in 10 anni,
passando dal 13% del 2003 al 20% del 2013,
per un valore di 33 miliardi di euro. «L’obiettivo
è portare l’export agroalimentare a 50 milioni di

euro entro la fine del decennio», ha sottolineato Scordamaglia. Un traguardo possibile perché «c’è una domanda di food and beverage
italiano in tutte le aree del mondo che cresce in
maniera esponenziale». Expo 2015 rappresenta «un’occasione unica per presentare i nostri
prodotti e il modello italiano a migliaia di visitatori e operatori», perché «l’Italia resta indietro rispetto ai competitor europei, Germania in
testa». Per aumentare le esportazioni italiane,
ha concluso Scordamaglia, è necessario fare
sistema, imprese e governo, ridurre la polverizzazione e il nanismo delle imprese, sviluppare
piattaforme distributive all’estero e contrastare
le barriere non tariffarie pretestuose e la contraffazione. «Negli Usa, ad esempio, solo un
prodotto alimentare su 8 di quelli venduti come
Made in Italy è realmente italiano», come riportato nell’Atlante Geografico del 2014 di Federalimentare.

L’Albero prende vita

L’Albero, simbolo di Padiglione Italia, si erge al centro di Lake Arena, il più grande spazio open air di
Expo, situato di fronte a Palazzo Italia, luogo di rappresentanza dello Stato e del Governo.
I 35 metri lungo cui si intrecciano legno e acciaio seguono un disegno ispirato a una delle opere più rappresentative del Rinascimento italiano: il pavimento
della piazza del Campidoglio di Roma, realizzata da
Michelangelo.
L’Albero della Vita è anche allegoria del Vivaio, il tema con cui l’Italia ha scelto di partecipare a Expo
Milano 2015. L’elegante struttura, che affonda le sue radici nel fertile terreno del Vivaio, svetta verso il
cielo, divenendo raffigurazione del dialogo tra passato e futuro, tradizione e innovazione.
L’Albero sarà il suggestivo scenario di più di 1.200 spettacoli che cattureranno l’attenzione dei visitatori
attraverso musiche, giochi d’acqua, di luce, effetti tridimensionali.
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Inizia l’attesa edizione di TUTTOFOOD 2015
Il successo della manifestazione nelle parole di Paolo Borgio
2.700 aziende espositrici, una superficie totale di 180 mila metri quadri distribuita su 10 padiglioni,
4 in più rispetto al 2013.
La macchina di TUTTOFOOD 2015 è pronta a partire,
forte anche della contemporaneità con l’Esposizione
Universale di Milano.
Per andare oltre i numeri abbiamo intervistato Paolo
Borgio, Exhibition Director della manifestazione che
ci ha raccontato nel dettaglio il punto di vista di chi lavora “dietro le quinte” del Salone.

Gli appuntamenti ASSICA
a Tuttofood 2015
Etichettatura, export e consulenza
alle imprese gli incontri dell’Associazione
al Padiglione 2
Anche nel 2015 Assica si presenta a Tuttofood
con un ricco programma di approfondimenti per le
aziende del settore. Presso lo Spazio ASSICA (Padiglione 2), si affronteranno le tematiche più calde
per la filiera.
Durante la fiera milanese, infatti l’Associazione organizza per le imprese momenti di studio e di confronto. Gli appuntamenti di quest’anno sono programmati nel tardo pomeriggio, per interferire il meno
possibile con le attività di business degli operatori.
In particolare, lunedì 4 maggio, alle ore 16 si terrà l’incontro dal titolo “Le nuove norme per l’etichettatura delle carni, delle preparazioni e dei
prodotti a base di carne”. Un momento importante per fare un primo tagliando all’applicazione al
settore del Regolamento 1169/2011 sull’informazione ai consumatori e del Regolamento 1337/2013 relativo all’etichettatura di origine della carne fresca.
Martedì 5 maggio, sempre alle 16, ci si dedicherà all’export con un’analisi dei trend e delle procedure per esportare nei più interessanti o promettenti mercati per i salumi italiani e per la carne suina.
Gli esperti di ASSICA prenderanno in esame le aree
extra europee più importanti: il Nord America, i
Brics e il Far East.
Infine, per l’intera giornata di giovedì 6 maggio, ASSICA sarà presente all’appuntamento
milanese con tutti i suoi esperti per incontri
individuali le imprese e finalizzati ad affrontare le tematiche specifiche del settore. L’Associazione fornirà una prima assistenza pratica sulla
normativa nazionale, comunitaria e internazionale
nei moltissimi ambiti che interessano le aziende del
comparto: dall’area sanitaria a quella legale, dalle
relazioni sindacali ai rapporti di filiera, dalle relazioni
commerciali con la distribuzione all’accesso ai mercati internazionali.

Questa è un’edizione diversa dalle altre, anche per la
contemporaneità con l’Esposizione Universale tematizzata sull’alimentazione. Siete pronti a questa congiuntura certamente unica nel suo genere?
Con Expo abbiamo da tempo cominciato un dialogo che
ci permetterà di disporre di una accresciuta visibilità e
di poter ampliare ulteriormente il pubblico dei visitatori
internazionali. Un’opportunità in più per le aziende che
esporranno a Tuttofood.
Le imprese hanno apprezzato il nostro impegno nella creazione di questa sinergia, che ci pone oggi come la terza
manifestazione mondiale del settore food, con un balzo di
ben due posizioni rispetto al 2013, quando ci siamo classificati al quinto posto. Si tratta della crescita più rapida e
importante per una fiera b2b: alla fine del 2014 avevamo
già quasi esaurito tutti gli spazi disponibili.
Dunque TUTTOFOOD 2015 nasce sotto la stella di
un fortissimo potenziamento del valore internazionale. Quanto siete cresciuti da questo punto di vista? E
che cosa offrirete alle aziende che cercano sbocchi
sui mercati esteri?
Expo ci darà nuove opportunità, ma resta una realtà
totalmente distinta dal nostro salone, che già godeva
di ottima salute nella edizioni precedenti con crescite
sempre a doppia cifra fin dalla inaugurazione nel 2007.
Per dare impulso al posizionamento di TUTTOFOOD
tra le manifestazioni internazionali, abbiamo fortemente investito sull’incoming dei buyer, raddoppiando le
risorse dell’ultima edizione: avremo in manifestazione
oltre il 120% rispetto al 2013, superando i 2.000. Per
consentire l’incontro tra i buyer e gli espositori è attivo
Expo Matching Program, una piattaforma on line che
mette in contatto buyer e aziende prima della manifestazione.
Inoltre, grazie alla sinergia che ci lega ad Expo, Camera
di Commercio/Promos e Price Waterhouse faremo incontrare alle aziende anche con le delegazioni di operatori che saranno in visita a Milano nel corso dei 6 mesi
di Expo: per le aziende di TUTTOFOOD sarà come

"allungare" nei 6
mesi di Expo un’agenda di incontri
con operatori del
settore.
Un dubbio: ma la
contemporaneità con Expo non
sarà problematica in termini di sovraffollamento?
No, perché ci siamo organizzati anche per questo:
quest’anno Tuttofood apre alle 8.30 del mattino,
un orario, che ci consente di evitare la sovrapposizione
tra i nostri operatori e visitatori e quelli di Expo, che
entreranno all’Esposizione qualche ora dopo. Anche
l’orario di chiusura è differente ed è stato anticipato
alle 17.30, anche per dare la possibilità a quanti partecipano a Tuttofood di andare a visitare la parte di
Expo con l’acquisto del biglietto serale a 5€ che sarà
valido a dalle 19 fino alle 23.
Cosa augura alle aziende del settore Carni e Salumi
che saranno presenti a TUTTOFOOD?
Il settore è uno dei “veterani” della manifestazione,
dunque molti big player di questo comparto già ci conoscono, sanno come lavoriamo e hanno seguito il percorso di crescita della manifestazione, contribuendo a
renderla ciò che è oggi. Non possiamo che ringraziarli
per aver creduto nel nostro progetto e augurare loro,
come a chi si presenta a TUTTOFOOD per la prima volta, di trovare numerose occasioni di crescita, non solo
in termini di business e incontri di affari, ma anche di
idee innovative, nuovi punti di vista sul proprio prodotto
e conferme sull’eccellenza che essi rappresentano.
Per quanto una manifestazione come la nostra sia rappresentativa, infatti, sono le aziende a fare la vera differenza, sono loro, e i loro prodotti, il biglietto da visita
per nuovi mercati, la bandiera per la nostra produzione
e l’orgoglio del Made in Italy che ci rende una realtà
agroalimentare unica al mondo.

Di tutto. Di più. TUTTOFOOD 2015 supera
tutti i record e offre interessanti novità
Sono almeno 250 le aziende che animano uno dei più importanti
settori: quello delle Carni e dei Salumi
Il Salone si prepara a
battere numerosi record, sia rispetto alle edizioni passate, sia
rispetto ad altre realtà concorrenti, ponendosi come il terzo
salone del settore in Europa.
Le aziende sono 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, questa edizione si

preannuncia intensa e ricca di novità,
pronta ad accogliere e anticipare le
tendenze del mercato. Lo dimostrano le performance dei comparti del
Salone: 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 con le circa
Continua a pag.11
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senti, saranno realizzate speciali iniziative
dedicate alla qualità in partnership con realtà leader. Particolarmente coinvolgente
la proposta di ASSICA, che organizza uno
speciale educational dedicato all’Alta Salumeria che vede protagonisti i visitatori
professionisti del settore. Una formazione
“sul campo” destinata a unire la qualità
del prodotto alla qualità del servizio in un
unico evento ricco di spettacolarità.

250 realtà che saranno presenti nella
sezione dedicata del salone.
Non manca la vitale presenza degli
altri saloni, dal dolciario al Lattiero
Caseario, dal Multiprodotto (che occupa tre padiglioni, il doppio rispetto
al 2013) ai Surgelati, fino ai i grandi
nomi della GDO.
Anche l’Ho.re.ca., comparto già molto sviluppato nelle edizioni precedenti, metterà in campo un interessante
ampliamento dell’offerta grazie alla
collaborazione con Venditalia, con una
sinergia unica in Europa con il mondo
del vending, opportunità interessante
anche per le aziende del comparto
Carni e Salumi.
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, mentre debutta l’area dedicata ai
prodotti ittici.

da Expo Milano 2015, che apre il primo maggio a pochi
passi dal quartiere espositivo.
Proprio domenica 3 maggio, TUTTOFOOD è presente
all’interno del Padiglione Italia di Expo Milano 2015, dando il via a un legame profondo che caratterizzerà tutta la
manifestazione.
Ma incontrarsi, per gli operatori, non è utile soltanto per
fare business, ma anche formarsi, aggiornarsi, mettere
a valor comune esperienze e successi e scoprire nuove
possibili strategie vincenti.

Occasione unica di visibilità internazionale per le aziende
e i visitatori presenti in manifestazione sarà quella offerta

Così, proprio per accrescere il know how dei visitatori di
TUTTOFOOD, oltre che per valorizzare le aziende pre-

Ma i percorsi formativi e premianti per le
aziende che hanno saputo investire nelle
novità più interessanti sono vari e ricchi,
e comprendono numerose iniziative come
due interessanti concorsi: grazie a IPSOS
viene scelto il prodotto più innovativo,
mentre con QUALIVITA si scopre il prodotto certificato di maggior qualità. Ancora, grazie alla
TUTTOFOOD Academy, l’esperienza di visita si completa con convegni e dimostrazioni per offrire ai visitatori le
conoscenze più attuali e contatti altamente strategici per
il loro business.
TUTTOFOOD 2015 rappresenta una novità di prima grandezza nel panorama internazionale delle fiere di settore.
Abbiamo scelto di raccontarvi al meglio questo aspetto
da chi ha organizzato direttamente il Salone. (Leggete
l’intervista a Paolo Borgio, Exhibition Manager di TUTTOFOOD a pag. 9).
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Al via l’ etichettatura per la carne suina
Da Assica soddisfazione per la norma
Dal 1° aprile 2015 è diventata obbligatoria l’indicazione della provenienza
Dallo scorso 1° aprile ha preso il via l’etichettatura d’origine delle carni fresche, non trasformate.
Il 17 dicembre 2013, infatti, la Comunità
europea ha adottato una norma d’attuazione del Regolamento 1169/2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) che fissa le regole
per l’indicazione del Paese o luogo di
provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di suino, ovi-caprino e
di pollame.
Si tratta di una norma importante per il
settore che supera le molte leggi illegittime, in quanto in contrasto con l’ordinamento comunitario (e quindi inattuate)
che negli ultimi dieci anni l’Italia ha messo
in campo. Con questo intervento la Comunità europea pone una serie di regole
chiare, uniformi e auspicabilmente stabili
per gli operatori del settore.
“Accogliamo con favore la norma perché consente ai Consumatori europei di
conoscere l’origine e la provenienza delle carni suine” ha affermato il Direttore
di ASSICA, Davide Calderone.
Si tratta di una soluzione che ASSICA ha
sempre appoggiato per evitare di aggiungere i costi di un’etichettatura obbligatoria solo all’industria nazionale,
sempre considerando che l’etichettatura
di origine volontaria è sempre stata possibile.
L’obiettivo dell’introduzione dell’indicazione dell’origine delle carni è quello di
portare a una maggiore valorizzazione
delle carni suine italiane, riconoscendo
il contenuto qualitativo della produzione
suinicola nazionale.
“Il suino italiano tradizionale, infatti, viene allevato per fare i prosciutti DOP e ha
carni più mature del suino leggero europeo, carni che contengono meno acqua.
È questo il tratto distintivo della qualità
che dovremo essere capaci di comuni-
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oppure "Allevato in: diversi
Paesi UE e non-UE").

care” ha concluso Calderone.

Le regole di etichettatura
(allevamento e macellazione)
Concentrando l’analisi sul settore suinicolo, il regolamento di attuazione introduce l’indicazione obbligatoria del
Paese o dei Paesi in cui l’animale da
cui proviene la carne è stato allevato e
macellato.
Tale obbligo si applica alle carni di suino
fresche, refrigerate e congelate, confezionate e destinate al consumatore finale e alle collettività.

Infine, per la carne di suino importata nell’UE di cui
non si conosca il luogo di
allevamento dell’animale l’indicazione deve essere la seguente: “Allevato in: non-UE,
Macellato in: (nome del Paese terzo di macellazione)”. Si
tratta tuttavia di una indicazione di principio, visto che la
comunità è esportatrice netta
di carne di suino.

Origine unica
Se il suino è nato, allevato e macellato
in un solo Paese (e l’operatore può dimostrarlo), l’etichetta può riportare una
indicazione semplificata (e forse più efficace per il consumatore) che indica una

sola origine (per esempio Origine: Italia)
senza la necessità di indicare il luogo di
allevamento e macellazione.

Carne macinata e rifilature
di suino
Per la carne macinata e le rifilature (cd
“trimmings”) di suino sono possibili indicazioni semplificate, per evitare che i
costi dell’etichettatura obbligatoria diventino tropo elevati rispetto al valore della
merce (considerando che nelle rifilature
è comune trovare carni di diverse origini). In particolare può essere utilizzata le
dicitura “Origine: UE” quando la carne
macinata/rifilature sono prodotte esclusivamente da carne ottenuta da suini nati,
allevati e macellati all’interno dell’UE, oppure indicazioni specifiche come “Allevato e Macellato in UE”, “Allevato e Macellato in: non-UE” “Allevato in: non-UE” e
“Macellato in: UE”, eccetera.

La norma individua anche le regole per
definire il Paese di allevamento in caso
di importazione di suinetti: nel caso in cui
l’animale sia macellato dopo i 6 mesi d’età, si deve indicare lo Stato membro o
del Paese terzo dove hanno avuto luogo
gli ultimi 4 mesi di allevamento, mentre
per gli animali macellati prima dei 6 mesi
d’età (e con un peso vivo di almeno 80
kg) viene individuato lo Stato membro o
Paese terzo dove l’allevamento del suino
ha avuto luogo a partire dal momento in
cui l’animale ha raggiunto i 30 kg di peso.
Qualora questi periodi di allevamento
non siano rispettati, l’indicazione deve
essere “Allevato in: diversi Stati membri
dell’UE” (oppure, qualora la carne o i suini siano importati nella Comunità, dovrà
essere "Allevato in: diversi Paesi non-UE"
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2014 un altro record per le esportazioni di salumi
Nonostante un anno difficile, sempre positivo l’export della salumeria italiana
Il nostro settore è ancora molto penalizzato dalle barriere non tariffarie. Assica si sta adoperando molto al
fianco delle Istituzioni Italiane e comunitarie per aprire
nuovi mercati a tutti i prodotti della salumeria e alla
carne suina. In particolare sono molto attivi i canali con
la Cina e gli Stati Uniti, Paesi nei quali recentemente
abbiamo anche partecipato a Missioni del Governo" ha
concluso Levoni.

Crescono anche nel 2014 le esportazioni
italiane di salumi. Secondo le elaborazioni ASSICA sui
dati ISTAT nel corso del 2014 il nostro export ha raggiunto quota 148.830 ton (+4,7%) per un fatturato record di 1,260 miliardi di euro (+6,3%).
Un buon risultato in termini di volumi e soprattutto in
termini di valori, maturato in un contesto ancora caratterizzato dalla crisi e dall’ aumento delle barriere non
tariffarie (USA e Russia).

Focus sui prodotti
Bene quasi tutti i prodotti.
Difficoltà per la bresaola.

Nel corso dell’anno si è mantenuto vivace anche l’import: +11,1% in quantità per 48.668 ton e +9,4% in
valore per 192,7 milioni di euro.

Fondamentali per le nostre esportazioni anche nel 2014
sono stati i prosciutti crudi stagionati. Gli invii di prodotti con e senza osso - assieme a coppe culatelli e
speck- hanno evidenziato un +5,7 % in quantità per oltre
62.630 ton e +8,7% in valore per 658,6 milioni di euro.

Nonostante questo aumento, il saldo commerciale del
settore ha registrato un ulteriore importante incremento (+5,8%) per oltre 1 miliardo di euro.

Il saldo commerciale della categoria ha registrato un ulteriore importante incremento, arrivando a 596,2 milioni
di euro dai 552 del 2013 (+8%).
Bene, in particolare, le esportazioni dei prodotti senza
osso (+7,4% per 58.410 ton e
Export salumi 2014/2013 (tonnellate)
+9,5% per 631,5 milioni di euro)
mentre i prodotti in osso hanno
evidenziato ancora una volta un
142.196
+ 4,7%
andamento cedente (-13% per
4.220 ton e -6,4% in valore per
148.831
27,1 milioni di euro).
Considerando l’insieme delle due
voci doganali hanno mostrato un
buon passo gli invii verso i Partner comunitari e un andamento
Export salumi 2014/2013 (.000 euro)
brillante quelli verso i Paesi terzi.
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Le esportazioni del settore, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più veloce rispetto all’industria
alimentare (+3,5%) e decisamente più brillante di quello
del Paese che ha chiuso con +2%.

1.183.936

L’Ufficio Economico di ASSICA precisa che i dati riportati in questo
articolo inglobano alcune rettifiche ricevute da ISTAT a seguito di segnalazioni presentate dall’Associazione al competente ufficio dell’Istituto nazionale di statistica. Al riguardo, sottolineiamo, che queste
modifiche, già acquisite negli archivi dell’Istituto, verranno diffuse
all’esterno, comprensive di eventuali altri aggiornamenti, solo a novembre 2015. Pertanto fino a quella data è possibile che altre fonti
riportino dati non aggiornati e diversi dai nostri.

tità e +8,8% in valore per 20,5 mln di euro) e Canada
(+10,7% in quantità e +9,4% in valore).
Ottimo 2014 per mortadella e wurstel che, dopo un
2013 difficile, hanno ripreso la loro marcia segnando un
+6,2% in quantità per 33.560 tonnellate e un +7,2% in
valore per 120,1 milioni di euro.
Favorito dal confronto con un 2013 cedente, il risultato ha rispecchiato la ripresa del mercato comunitario
(+3,8% per 25.430 ton e +6% in valore per 94,9 milioni
di euro) che ha visto una diffusa ripresa nei volumi inviati verso i nostri partner comunitari. Da sottolineare, in
particolare, le performance verso la Croazia, prima piazza di riferimento con 4.745 ton (+11,2%) per 9,9 milioni
di euro (+40,3%); la Germania salita al secondo posto
con 4.330 ton (+6,1%) per 20,8 milioni di euro (+6,2%)
e il Regno Unito (+7,5% in quantità e +5% in valore).
Positivi anche i risultati di Grecia e Spagna.
Determinante per il trend della categoria è stata, però,
la domanda dei Paesi terzi: +14,3% per 8.130 ton e
+11,7% per 25,2 milioni di euro. Fondamentale quella proveniente da tutti i principali paesi di destinazione:
Libano (+4,5% in quantità e +2% in valore), Svizzera
(+6,5% e +8,7%) e Stati Uniti (+6% e +8,6%) oltreché
da altri importanti mercati quali Giappone, Bosnia Erzegovina e Hong Kong.
2014 altalenante, ma positivo per l’export di salami arrivato a quota 25.485 ton (+2,2%) per 253,5 milioni di
euro (+2,8%). Un risultato che ha tratto forza essenzialmente dalle esportazioni verso la UE che hanno chiuso
con un +3,3% in quantità e +4% in valore.
All’interno della mercato unico contributi positivi sono
arrivati in particolare da Germania (+2,4% in quantità
e + 2,6% in valore), Francia (+8% e +8,5%) e Austria
(+3,6% e +3,5% in valore). Da segnalare anche gli incrementi a 2 cifre di Svezia, Paesi Bassi e Danimarca.
In difficoltà gli invii verso i Paesi extra UE: -4,3% in
quantità e -1,8% in valore, penalizzati dal forte calo della

Fra i mercati UE, che hanno registrato un +4,7% in quantità per
1.259.042
2014
49.460 ton e un +8,2% in valore
per 494,1 milioni di euro, spic0
cano gli incrementi a due cifre di
Regno Unito (+22% in quantità
e in valore), Austria (+16,4% in
quantità e +13,2% in valore), e Paesi Bassi (+36,2% in
“Dal 2008, nonostante gli effetti che la crisi economica
quantità e +39,3% in valore). Chiusura positiva anche
ha avuto sull’economia reale e sui consumi, l’export di
per Germania (+1,1% in quantità e +3,4% in valore) e
salumi non ha perso un colpo, rappresentando spesso
Belgio (+1,6% e +2,5%),
la principale forza trainante del settore" ha commentato
mentre hanno chiuso in
Nicola Levoni, Presidente di ASSICA .
2014-2013 esportazione salumi
contrazione gli invii verso la
"L’obiettivo dell’industria alimentare da qui al 2020 è
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
Francia (-5,1% in quantità
quello di portare il valore delle esportazioni a quota 50
Export 2014
Var. % 2014-2013
ma +1,9% in valore).
miliardi, così come previsto dal piano strategico del
Molto bene le spedizioni
governo. È questo un impegno che condividiamo con
quantità valore quantità valore
verso i Paesi terzi: +9,6%
il resto dell’industria alimentare e che il nostro setto62.634
658.598
5,7%
8,7%
per 13.200 ton circa e Prosciutti crudi
re - uno dei più rappresentativi del Made in Italy ali+10,1% per 164,5 milioni
mentare- intende perseguire con tutte le proprie forze.
Mortadella e wurstel
33.559
120.120
6,2%
7,2%
di euro. Decisive, ancora
Certo, non possiamo dimenticare che per le peculiarità
una volta, le esportazioni Salami stagionati
del comparto siamo più soggetti a chiusure improvvise
25.485
253.541
2,2%
2,8%
verso gli USA che, nonodei mercati e a penalizzazioni derivanti da barriere non
Prosciutti cotti
14.111
98.243
4,3%
6,4%
stante la penalizzazione
tariffarie, ma forti del lavoro svolto fin qui guardiamo al
futuro con ottimismo, sicuri che molti altri risultati arridovuta al provvedimento Pancette
4.382
33.210
14,9%
12,4%
veranno anche grazie all’attuazione del Piano Straordi100% reinspection, han2.944
52.921
-0,4%
-1,6%
no registrato un +18,8% Bresaola
nario del governo. Poter contare sul sistema paese per
in quantità per 6.220 ton Altri salumi
noi è fondamentale, i risultati di quest’anno ne sono
5.717
42.409
-6,1%
-2,9%
la prova evidente. Senza le penalizzazioni del 100%
e un +18,5% in valore per
148.831 1.259.042
4,7%
6,3%
reinspection USA e l’embargo russo, solo per citare
79,4 mln di euro. Molto po- Totale salumi
sitivi anche gli andamenti di
quelle più note, la crescita sarebbe stata ancora più
Giappone (+13,7% in quan- Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
solida e ampia.
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+ 6,3%

export
Federazione Russa (-86,8%), dovuto ai divieti legati alla
PSA nei Paesi baltici prima e all’embargo poi. Calo non
compensato dalla crescita del Giappone, della Svizzera
e Hong Kong.
Dinamico anche il trend delle esportazioni di prosciutti cotti che hanno chiuso con +4,3% in quantità per
14.110 ton e +6,4% in valore per 98,2 milioni di euro.
Corrette le anomalie legate ad un errore di ISTAT nel
dato 2013, emerge un quadro di solida crescita per l’export di questa categoria anche nel 2014. Superiore alla
media la performance verso la UE: +4,8% per 12.720
ton e +6,3% per 85,6 milioni di euro grazie al trend positivo della Francia (+1,7% e +3,6%) e soprattutto agli
incrementi di Regno Unito (+30,5% e +26%) e Spagna
(+46,2% e +29,6%). In aumento anche gli scambi con
i Paesi terzi che hanno mostrato una contenuta crescita dei volumi (+1,8% per 1.425 ton), ma un importante
aumento in valore (+8% per 12,7 milioni di euro) grazie
alla domanda di USA (+1,8% in quantità per 502 ton e
un +12,4% in valore per 3,6 milioni di euro), Canada
(+40% e +41,6%) e Giappone (+9,1% e +18,3%).
Incremento a 2 cifre per l’export di pancetta stagionata,
che archivia le difficoltà del 2013 con un +14,9% (per
4.380 ton) e un +12,4% in valore per 33,2 milioni di euro.
Gli invii verso la Ue hanno mostrato nel corso del 2014
una buona dinamica (+7,5% per 3.410 ton e del +6,9%
in valore per 26,6 mln di euro. A determinare questo risultato è stata la ripresa delle spedizioni verso l’Austria
(+75,8% per 210 ton e +46,5% per circa 1 milione di
euro) e gli incrementi di tutti gli altri principali mercati
con l’unica eccezione della Francia.
Crescita brillante anche per le esportazioni verso i mercati extra UE, salite a 973 ton (+51,4%) per 6,6 milioni
di euro (+42%) grazie al grande recupero delle spedizioni verso il Giappone (+61,7% per 880 ton e +49,9% in
valore per 5,8 milioni di euro).

2014-2013 principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in .000 euro)
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

verso i mercati extra UE. Le nostre esportazioni verso i
Paesi terzi hanno, infatti, segnato un +13,8% in quantità
per 565 ton e un +12,9% in valore per 10,9 milioni di
euro essenzialmente, potendo contare sulla ripresa delle nostre spedizioni verso la Svizzera (+11,6% per 403
ton e +13,2% per 8,1 milioni di euro).

Focus sui Paesi
In Europa crescono i fatturati di tutte
le principali piazze di riferimento.
Bene l’export extra Ue nonostante
l’inasprimento delle barriere non tariffarie

2014 positivo per le esportazioni di salumi verso la
UE. Nonostante il perdurare della crisi economica e
di consumi deboli, l’export dei salumi ha registrato un
+4,2% in quantità per 118.780 tonnellate e soprattutto
un +5,9% in valore per 975,9 milioni
2014 - Ripartizione export salumi italiani
di euro.
(in quantità)
All’interno della UE un contribuMortadella
to positivo è arrivato in termini di
e wurstel
fatturato da tutti i nostri principali
Prosciutti
crudi
23%
42%
partner commerciali (Regno Unito e
Austria in particolare). In lieve flessione solo i quantitativi inviati verso
la Francia.
Positiva la performance verso la
Germania che con un +1,3% per
31.200 ton e +1,2% per 280 mln
di euro si è confermata nostro prinSalami stagionati
Altri salumi
cipale partner commerciale sia in
17%
4%
quantità sia in valore, grazie al buon
andamento degli invii di prosciutti
Bresaola
Pancette
2%
Prosciutti cotti
crudi, salami pancette e insaccati
3%
9%
cotti.
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Luci e ombre per l’export verso la
Francia che ha registrato un -3% in
quantità per oltre 25.240 ton, ma un +1,1% in valore
Anno complesso per gli invii di bresaola che, scontando
per 213,6 milioni di euro. Un risultato che da un lato
il confronto con l’ottimo biennio 2012-2013, hanno chiuriflette il calo di esportazioni di crudi stagionati con osso
so il 2014 in lieve flessione: -0,4% in quantità per circa
e mortadelle e insaccati cotti, dall’altro il buon risultati
2.945 ton e -1,6% in valore per 52,9 milioni di euro.
dei salami e gli andamenti positivi di prosciutti crudi staNell’insieme dei dodici mesi, hanno mostrato difficoltà
gionati senza osso, prosciutti cotti e bresaola.
più marcate le esportazioni verso i principali mercati coOttimo 2014 per le esportazioni verso il Regno Unito
munitari diminuite del -3,3% in quantità per un volume di
che archivia le difficoltà del 2013 con un +8,6% per circirca 2.380 ton e del -4,8% in valore per 42 mln di euro.
ca 13.460 ton e un +10,7% in valore per 141,9 mln di
A determinare questo risultato sono stati i cali di Gereuro grazie agli incrementi di domanda di tutte le princimania (-29,3% per 487 ton e -30,5% per 8,9 milioni di
pali categorie di salumi con l’unica eccezione dei salami.
euro) e Belgio (-22,7% ma +1,1%). Decrementi, questi,
Molto positivi anche i contributi di Austria (+10,8% per
non compensati dai pur importanti progressi di Francia,
oltre 10.210 ton e +8,4% per 72,3 mln di euro), Croazia
Regno Unito e molti altri mercati minori.
(+7,5% in quantità per 6.160 ton e +20,2% per 19,5
Ottimo, invece, il trend evidenziato dalle esportazioni

mln di euro), che ha beneficiato di una domanda tornata
ad orientarsi verso prodotti a maggiore valore aggiunto e Spagna (+11% per 4.510 ton e +12,8% per 20,3
mln di euro). Sono rimasti stabili gli invii verso il Belgio (-0,1% per 6.630 ton e +2% per 72,1 mln di euro),
mentre fra i mercati più piccoli spiccano gli incrementi
a 2 cifre di Paesi Bassi (+34,1% e +33,4%) e Slovenia
(+24,5% e +37,5%). Hanno chiuso in aumento, infine,
anche Svezia e Grecia.
2014 molto positivo per gli scambi con i Paesi extra
UE. Nonostante l’inasprimento delle barriere non commerciali e l’embargo russo le esportazioni dei nostri salumi hanno, infatti, superato il traguardo delle 30.050
ton (+6,5%) e raggiunto quota 283,2 milioni di euro
(+7,7%).
Brillante la performance verso gli Stati Uniti, primo mercato di destinazione con 7.365ton (+16,4%) per 86,8
milioni di euro (+18%). Un risultato molto importante
soprattutto se si considera che a causa del provvedimento 100% reinspection i costi di sdoganamento delle
nostre spedizioni sono aumentati di circa 4,150 milioni
di euro su base annua e che non è ancora possibile
esportare i prodotti a breve stagionatura che darebbero
un contributo di almeno altri 30 milioni di euro all’anno,
solo nella fase di apertura del mercato. Ottime su questa piazza le performance di tutte le principali categorie
di salumi: prosciutti crudi stagionati, prosciutti cotti e
mortadella.
2014 in ripresa per gli invii di salumi verso la Svizzera (+1,8% per oltre 4.750 ton e +3,5% per 71,6mln di
euro. A determinare questo risultato sono stati i risultati
positivi di salami, bresaola e insaccati cotti che hanno
più che compensato la flessione dei prosciutti crudi.
Nel corso dell’anno una importante spinta al nostro export è arrivata anche dal Giappone (+27,4% in quantità
e +17,8% in valore) e dal Canada (+20,2% e +18%) che
hanno visto una crescita di tutte le categorie di salumi.
Sui mercati minori, spiccano, inoltre, gli incrementi a 2
cifre di Repubblica Sudafricana (+13,2% e +17,8%) e
Norvegia (+12,9% e +7,3%).
Positivi anche i risultati di Libano (+5,1% in quantità e
+3,7% in valore) e Brasile (+6,1% e +8,1%).
Hanno ceduto terreno, invece, le spedizioni verso Hong
Kong (-2,7% ma +8,6%) e la Bosnia Erzegovina (-6,3%
e -11,3%) .
Ha chiuso, infine, con un -42,7% in quantità per circa
1000 ton e un -32,1% in valore per 12,7 milioni di euro
la Federazione Russa a causa dovuto ai divieti legati
alla PSA nei Paesi baltici prima e all’embargo poi.
Aprile 2015
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export
di Davide Calderone

Export Cina: passi avanti per l’apertura
del mercato a carni e frattaglie
ASSICA partecipa alla missione istituzionale in Cina.
Accordo sulla procedura per l’autorizzazione degli impianti italiani
Alla fine dello scorso
mese di marzo, nell’ambito della
Commissione mista Italia – Cina, si
è svolta un’importante missione
istituzionale nel Paese asiatico guidata dal Vice Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Il viaggio, che si configurava tra le
iniziative del progetto di collaborazione economica e commerciale sino-italiana iniziata lo scorso anno ai Incontri presso AQSIQ
massimi livelli istituzionali, oltre alla
La riunione con il Vice Direttore del Bupresenza dei Direttori di Assica,
reau of Import & Export Food Safety di
Davide Calderone, e Assocarni, Francois
AQSIQ, Bi Kexin, si è svolta in un clima
Tomei, ha visto la partecipazione di una
molto amichevole ed è stata occasione
delegazione di imprenditori di Confinduper ribadire, con soddisfazione reciproca,
stria e di funzionari dei Ministeri dello Svila disponibilità ad incontri frequenti tra le
luppo economico, delle Politiche Agricole
due delegazioni per aggiornarsi, passo
Alimentari e Forestali e della Salute.
dopo passo, sull’evoluzione delle trattative. Potrebbe quindi svolgersi una nuova
Presso il Ministero del Commercio cinemissione in Cina già ad inizio estate.
se si sono svolti gli incontri della Commissione mista Italia-Cina, nel corso della
Subito dopo i saluti del DG Ruocco e la
quale, tra le altre cose, sono stati affronrichiesta di chiudere rapidamente i dostati i temi dell’accesso al mercato per i
sier aperti, richiesta in linea con gli auprodotti italiani. Un richiamo esplicito,
spici politici di più ampia collaborazione
da parte italiana, è stato fatto alla necesformulati in occasione della Commissiosità di maggior velocità e certezza nei
ne mista del giorno precedente, la concontrolli quarantenari su prodotti alitroparte ha mostrato disponibilità verso
mentari in importazione, comprendenti
le proposte italiane.
carni suine, bovine, avicole, seme bovino e alimenti per animali da compagnia.
Per quanto riguarda la richiesta italiana
Gli incontri sono risultati efficaci per i fini
di apertura del mercato cinese alle carni
auspicati e il processo verbale della Comsuine e ai salumi a breve stagionatura,
missione ha sancito in dettaglio e ratifical’incontro è stato occasione per conseto l’impegno dei due Paesi a garantire un
gnare la documentazione in inglese, già
rapido sviluppo dei rapporti commerciali.
inviata nei giorni precedenti, sulla situaGuidati dal Direttore Generale per l’Igiene
zione della Malattia vescicolare in Italia.
e la Sicurezza degli Alimenti e la NutrizioL’analisi della documentazione da parne del Ministero della Salute, Giuseppe
te degli esperti cinesi sull’argomento è
Ruocco, si sono svolti nei giorni succesgià iniziata con un gruppo di lavoro che
sivi incontri con i responsabili di AQSIQ
conta di concluderne in giugno l’esame.
(General Administration of Quality SuConsiderata l’importanza del dossier, per
pervision, Inspection and Quarantine) e
agevolarne la valutazione, la parte italiaCNCA (Certification and Accreditation
na si è resa disponibile a consegnare al
Administration), ai quali hanno partecipiù presto la traduzione dello stesso in
pato, oltre ai funzionari dell’Ambasciata
lingua.
italiana a Pechino (Giuseppe Perricone e
Ruocco ha chiesto alla controparte cineRaffaella Danielato) anche i funzionari di
se di esaminare la possibilità di autoAssica e Assocarni.
rizzare l’esportazione di
carni suine e di prodotti
a breve stagionatura da
tutte le Regioni italiane
riconosciute indenni dalla Malattia vescicolare ai
sensi della normativa comunitaria e non solo dalla
cosiddetta “Macroregione
del Nord”, individuata sulla base dei noti accordi già
Commissione mista Italia Cina
stipulati con gli USA.

I funzionari cinesi si
sono riservati di valutare una tale estensione.
Confidando
che la documentazione presentata verrà ritenuta
soddisfacente dall’Autorità cinese, alla luce dell’indubbia qualità
e sicurezza dei nostri prodotti, è
stato richiesto che subito dopo
la conclusione di questa prima
fase di valutazione documentale,
in estate, la parte cinese invii una
proposta di protocollo e che programmi
un audit nel prossimo autunno in occasione di Expo.
Per quanto riguarda l’apertura alle carni bovine, la parte cinese ha ricevuto il
questionario sulla situazione della BSE
in Italia compilato in lingua inglese e
anche in questo caso lo stesso sarà
reso disponibile anche in cinese. è stato auspicato che la tempistica di esame
consenta di condurre un audit in Italia in
autunno, sempre in occasione dell’Esposizione Universale di Milano.
Infine, per il settore dei prodotti a base di
carne avicola, AQSIQ è stata informata

italiani (sia macelli che stabilimenti di trasformazione) in attesa di essere abilitati.
Preliminarmente, CNCA ha ricordato ancora una volta l’enorme carico di lavoro
dell’Agenzia, determinato dalle migliaia di istanze di autorizzazione ricevute
ogni anno da ogni Paese del mondo, e le
scarse risorse di personale; tali situazioni allungano inevitabilmente i tempi di
risposta e costringono a prevedere dei
limiti alle richieste. In particolare, per il
settore delle carni CNCA ha evidenziato
la necessità di valutazioni molto accurate
degli impianti e dei processi di lavorazione, per cui è fondamentale che i dossier
presentati dalle aziende siano assolutamente esaustivi e ben realizzati.
Per quanto concerne, nello specifico, gli
impianti di lavorazione (sia dei prosciutti
crudi che dei prodotti cottti), le Autorità
cinesi hanno ribadito la volontà di contenere la numerosità delle liste e hanno
chiesto di ricevere un elenco aggiornato
degli impianti interessati, in cui sia specificato per ciascuna azienda
il volume di esportazione
verso USA, Giappone e,
se disponibile, Federazione Russa,

Per quanto riguarda, infine, l’autorizzazione degli
impianti di macellazione, i
funzionari di CNCA hanno
precisato che le abilitaIncontri presso CNCA
zioni saranno al momento circoscritte – in attesa
dell’eventuale apertura da parte di AQSQ
sulla situazione delle malattie infettive
all’importazione diretta di carni e frattadelle specie aviarie in Italia e le è staglie – alla possibilità di fornire materia
to proposto di avviare una negoziazione.
prima per la trasformazione. Anche in
Purtroppo, a causa della saltuaria prequesto caso è stata richiesta una certa
senza in Italia di focolai di Influenza aviagradualità nell’invio di istanze per arricria ad alta patogenicità, la parte cinese si
chire la lista, che oggi comprende solo
è resa disponibile ad esaminare esclusi4 impianti.
vamente la possibilità di avviare una trattativa sulle condizioni per l’esportazione
La missione è stata, quindi, nel comdi carne sottoposta ad un trattamento
plesso molto positiva e durante gli
che consenta il raggiungimento a cuore
incontri la delegazione è stata egredel prodotto della temperatura di 70°C.
giamente assistita dalla nostra rappreAnche la successiva riunione con CNCA,
sentanza diplomatica. Il suo supporto
presieduta dal Direttore del dipartimenrisulta ora fondamentale per il raggiungito di accreditamento degli impianti che
mento dei numerosi obiettivi di interesesportano in Cina, Wang Gang, si è svolse per il nostro settore, alcuni dei quali
ta in un clima molto costruttivo. La propotrebbero realizzarsi già a partire dalla
blematica su cui l’incontro è stato incenfine del 2015.
trato ha riguardato le liste degli impianti
Aprile 2015
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export
di Monica Malavasi

Pieno successo per la missione imprenditoriale in Canada
14 aziende ASSICA partecipanti su 45 del settore food e 65 complessive
Dal 22 al 27 marzo
distribuzione e di supersi è svolta in Canada la più granmercati specializzati nella
de missione imprenditoriale devendita di prodotti made
dicata al settore agroalimentare,
in Italy. I produttori italiani
promossa dai Ministeri dello
hanno anche incontrato il
Sviluppo Economico, degli Afmanagement dei punti venfari Esteri e delle Politiche
dita per un confronto sulle
Agricole e organizzata da ICE e
opportunità e modalità di
Confindustria con l’ausilio di
approccio al mercato. A
Federalimentare e di alcune asconclusione del programTaglio
del
nastro
da
parte
del
Vice
Ministro
delle
Politiche
Agricole
sociazioni di categoria. Alla misma della missione una breAlimentari e Forestali, Andrea Olivero
sione hanno partecipato 65
ve sessione seminariale
aziende del settore agroalimencon interventi di tecnici ed
tare, di cui 45 del comparto food e 20 del
ralimentare.
esperti che hanno illustrato le peculiarità
comparto vino e bevande. Delle 45
ll programma si è svolto su tre tappe:
del Canada e fornito preziose indicazioni
aziende food ben 14 erano associate ad
Toronto, Montreal e Vancouver, durancommerciali.
ASSICA e il settore salumi è stato quello
te le quali le aziende italiane hanno avuto
ampiamente più rappresentato.
modo di esporre e far degustare le proIl Canada ha mostrato interesse creprie produzioni agli oltre 1.000 operatori
scente verso i prodotti italiani e la
La delegazione italiana è stata guidata
canadesi del settore, rappresentanti delposizione dell’Italia come fornitore nel
dal Vice Ministro delle Politiche Agrila GDO e di negozi di alimentari, agenti
settore agroalimentare è andata consolicole, Andrea Olivero, mentre per Condei monopoli e del canale Ho.Re.Ca.,
dandosi, crescendo a ritmi senza precefindustria erano presenti il Presidente
importatori e ristoratori.
denti, tanto che oggi siamo l’unico Paese
di Assica, Nicola Levoni, e Annibale
Sono state anche organizzate delle visite
europeo nella top ten dei fornitori agroPancrazio, ex Vice Presidente di Fedemirate presso punti vendita della grande
alimentari del Canada. Anche giornalisti

Hipered_HYF_268x200_01.indd 1
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e food blogger canadesi hanno mostrato
un forte apprezzamento per questa iniziativa, dedicando vari articoli e servizi
si prodotti italiani e alla missione. Infine,
dal sondaggio tra le aziende italiane partecipanti, è emerso il massimo livello di
soddisfazione per la tipologia di iniziativa
organizzata, oltre che per la qualità degli
incontri di lavoro effettuati.
“Questa esperienza canadese ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia
importante e strategico unire esperienze, professionalità e risorse del mondo
pubblico e di quello privato; ho personalmente avuto modo di apprezzare
l’impegno e la competenza degli organizzatori, sia da Roma che in Canada”
- ha dichiarato Nicola Levoni. “Le nostre aziende sono sempre più orientate
all’internazionalizzazione e mi auguro
che simili iniziative di sistema, a favore
dell’agroalimentare, possano essere ripetute anche in altri importanti mercati
per il Made in Italy”.

30/03/15 22:47

mercati
di Luigi Pelliccia, Federalimentare Servizi

L’industria alimentare italiana nella fase della ripresa
Dopo un guado di oltre cinque anni, la spinta
della crisi ha mostrato nel 2014, seppure con passo lento e discontinuo, una crescente tendenza all’esaurimento, ponendo le premesse per un processo di recupero
del sistema. Ne fa fede l’andamento del PIL, che nel
2014 ha segnato un calo del -0,4%, dopo i tagli ben più
consistenti succedutisi nel 2013 (-1,9%) e nel 2012
(-2,4%).
L’anno in corso è atteso al consolidamento di un segno “più” nel trend economico del Paese. Ma non può
essere definito “l’anno” della ripresa. L’errore fatto
ripetutamente nel percorso di questa crisi, che si è rivelata come la più lunga e grave degli ultimi cento anni
(periodi bellici e post-bellici esclusi), è quella di parlare in
termini di singoli “anni” per inquadrare i fenomeni.
In realtà, l’inerzia di una crisi del genere, specialmente
per un sistema caratterizzato da una situazione di bilancio ingessata e critica come la nostra, non consente
reazioni e valutazioni limitate e circoscrivibili a un solo
anno. Così, il tasso atteso del +0,6% di espansione del
PIL 2015 non è tale da delineare un vero rimbalzo. Se si
ragiona invece sull’arco dell’ultimo biennio, caratterizzato dal calo del -0,4% del PIL 2014 e dal piccolo aumento
appena accennato, le cose si fanno più chiare. Si profila
in sostanza un biennio intero per assestare la spinta
inerziale della crisi, per frenare la deriva negativa del
sistema, e per porre le premesse di una ripresa reale,
di qualche spessore, negli anni successivi. In sostanza,
è ormai chiaro che la ripresa, quella vera, percepibile nei
bilanci di imprese e famiglie, dovrebbe materializzarsi nel
triennio 2016-18, esordendo con un tasso del PIL 2016
pari al +1,3%.
Il 2014 ha confermato l’industria alimentare nazionale
nel ruolo di sostegno anticiclico del sistema. Il fatturato
del settore, per la verità, non si è mosso dalla soglia di
132 miliardi di euro raggiunta l’anno prima. La stagna-

zione assoluta dei prezzi alla produzione (che anzi nel
confronto dicembre 2014/13 hanno segnato una riduzione del -0,2%), unita all’andamento piatto della produzione su indici grezzi (+0,0%), ha impedito ogni dinamica
espansiva.
La produzione alimentare 2014 ha chiuso comunque,
a parità di giornate lavorative, con un ritrovato segno
espansivo del +0,6%, dopo tre anni consecutivi di segni
“meno”. Ancora una volta l’alimentare è riuscito così a
smarcarsi dal trend del totale industria, che ha evidenziato, in parallelo, un pesante taglio di produzione, pari al
-0,8%, a parità di giornate.

Se la produzione ha tenuto, la “cura dimagrante” dei
consumi alimentari è stata invece cospicua. Sull’arco
specifico della crisi 2007-2013 (ultimo anno con dati
Istat ufficiali), la discesa in valori concatenati dei consumi alimentari è stata pari al -13,0%, contro una discesa
parallela dei consumi totali concatenati del -8,0%. Ne
esce un taglio medio annuo dei consumi alimentari di
2,2 punti, contro un calo medio annuo di 1,3 punti dei
consumi totali.

Ma va sottolineato un ulteriore, significativo vantaggio
dell’alimentare, che emerge sul passo lungo. Rispetto
al livello del 2007, ovvero al “picco” pre-crisi, la produzione “grezza” 2014 ha ceduto infatti “solo” 3,4 punti.
Mentre, a fianco, il livello di produzione 2013 dell’industria italiana nel suo complesso ha perso 24,4 punti. Fra
i due aggregati emerge perciò, nel periodo critico della
crisi, una “forbice” di 21 punti, che sottolinea clamorosamente le sue doti anticicliche.

I consumi alimentari sono stati "pigri" nella fase di crescita del Paese e accelerati, invece, nella sua fase involutiva. Ne emerge una caratteristica anticiclica “scompensata” a sfavore dell’alimentare, in quanto le famiglie
hanno utilizzato negli ultimi anni il “food and beverage”
come ammortizzatore quotidiano e prioritario della loro
minore capacità di acquisto.

Se si guarda ai dati di produzione 2014 per comparto, a
parità di giornate lavorative, sono pochi i profili espansivi
di qualche spessore. Fra gli altri, al di là della bolla del
“saccarifero” (+53,7%), vanno ricordati: la “lavorazione
e conservazione di frutta e ortaggi” (+5,5%), l’”ittico”
(+1,5%), la “lavorazione delle granaglie e prodotti
amidacei” (+2,2%), la “lavorazione del tè e del caffè”
(+4,0%), il “cacao, cioccolato, caramelle e confetterie”
(+3,8%), la “birra” (+2,3%), i “prodotti da forno e farinacei” (+1,2%).
In discesa, invece: la “lavorazione e conservazione di
carne e derivati” (-4,3%), gli “oli e grassi vegetali e animali” (-1,6%), i “gelati” (-4,0%), i “condimenti e spezie”
(-3,1%), l’”alimentazione degli animali” (-2,8%), la “di-
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stillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici” (-3,7%),
le “bibite analcoliche e acque minerali” (-2,5%). Stazionario un comparto importante come il “lattiero-caseario” (+0,1%).
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I consumi interni, in ogni caso, sono il parametro che ha
recato le ombre più grosse del quadro macroeconomico. E ciò è tanto più grave, in presenza dei fenomeni di
inflazione piatta in atto nel Paese.
I prezzi alimentari al consumo (lavorato + fresco) hanno evidenziato infatti, nel confronto dicembre 2014/13,
una piattezza assoluta (-0,1%), frutto del +0,3% dell’alimentare “lavorato” e del -0,6% del “non lavorato”.
Questo, mentre i prezzi alla produzione dell’industria
alimentare hanno registrato un rientro del -0,2% nel confronto dicembre 2014/13. Ne esce un differenziale di
0,5 punti rispetto al tendenziale parallelo appena citato
dei prezzi al consumo dell’alimentare lavorato (+0,3%),
che ha teoricamente premiato la distribuzione, e un altro
di 0,2 punti rispetto all’inflazione del periodo (0,0%).
L’export 2014 del settore ha raggiunto la quota di
27.148,4 milioni di euro, con una crescita del +3,5%
sul 2013. E’ emerso quindi un indebolimento, dopo il
+6,1% del 2013, il +6,9% del 2012 e i consuntivi a due
cifre del 2011 (+10,0%) e 2010 (+10,2%). La dinamica
dell’alimentare si è confrontata comunque, come prima
segnalato per la produzione, con una crescita inferiore
dell’export complessivo del Paese (+2,0%), mettendo a
segno un andamento premiante.
Il 2014 conferma inoltre un’”anomalia”: il fatto cioè che,
a seguito della debolezza di alcuni mercati emergenti,
le esportazioni del settore nel mercato domestico UE
(+3,8%) sono risultate meglio intonate di quelle extracomunitarie (+3,1%).

Ind. Tot. Var.% su anno precedente

-12,5
-15,0
-17,5
-20,0
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

Fuori della Comunità, è emerso in particolare il rafforzamento della Cina che, dopo la netta stagnazione durata
per tutta la prima parte dell’anno, ha accelerato il passo
per chiudere con un +9,9%. Va ricordato che questo
mercato aveva registrato un +7,5% nel 2013 e aumenti
Continua a pag.20
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a due cifre negli anni precedenti.
Va aggiunto che la Russia, come atteso e temuto, a seguito dell’embargo ha ceduto a fine anno con un consuntivo del -6,0%, dopo il brillante +24,2% del 2013. Considerando che l’embargo su questo mercato nei confronti
dei prodotti a base di carne, lattiero-caseari e ittici di
UE, USA e Canada è scattato nei primi giorni dell’agosto
2014, vanno previste purtroppo decelerazioni ulteriori e
più pronunciate dell’export complessivo nel 1° semestre
2015.
In linea generale, l’incidenza del fatturato agroalimentare sul PIL (132 miliardi di fatturato dell’industria alimentare e 55 miliardi stimati per il primario agro-zootecnico) porta a una somma di 187 miliardi, che incide per
l’11,6% sui 1.619 miliardi del PIL 2013 (ultimo disponibile e recentemente rivalutato con le attività illegali).
Va aggiunto che i 34miliardi356milioni esportati dall’agroalimentare nel 2014 hanno inciso per l’8,7% sull’export complessivo del Paese (395.157milioni). Emergono, quindi, quasi 3 punti circa di differenza tra le due
incidenze. I quali sottolineano l’insufficiente proiezione
export oriented di questa fondamentale filiera e la necessità di promuoverla al massimo.

2000-2014 Export industria alimentare ed export totale industria
(numeri indice 2000 = 100)
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delle nostre esportazioni agroalimentari entro la fine
del decennio. Questa crescita garantirebbe un aumento
è necessario puntare perciò, come ribadito in più occasioni, ad un incremento a 50 miliardi di euro del valore
degli occupati diretti ed indiretti di circa 100.000 unità.
E permetterebbe al Made in Italy
2000-2014 Export industria alimentare e totale alimentare di conquistare la leadership europea colmando il gap
industria (var.% sull’anno precedente)
con Francia e Germania.
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Continua la collaborazione
tra ASSICA e NIELSEN
La collaborazione tra ASSICA e Nielsen per il
servizio “Osservatorio Salumi” è arrivata al 12°
anno. Realizzato nel 2003 quando insieme a
Nielsen Store Audit ASSICA ha definito e “costruito” uno strumento che consentisse un confronto paritetico con la Distribuzione. Per le Aziende
che aderiscono all’Osservatorio Salumi l’accordo mette a disposizione anche l’importante
accordo sul servizio Folder@net ASSICA per monitorare ogni giorno l’attività promozionale dei
volantini distribuiti dal Trade e poter giustificare
e certificare gli investimenti sul punto di vendita
regolati dalle fatture promozionali.
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L’obiettivo è molto ambizioso, ma
è raggiungibile col coordinamento delle Istituzioni competenti
nell’impiego delle risorse per la
promozione del Made in Italy e
con l’impegno congiunto nel contrastare i principali ostacoli alla
competitività del settore. Come
la contraffazione, le barriere non
tariffarie e le campagne aggressive verso il nostro modello alimentare mediterraneo (semaforo
UK).

Va ricordato in ogni caso che
l’export alimentare mostra un andamento premiante, non solo nel
2014, come prima segnalato, ma
anche sul lungo periodo. Nel confronto 2000-2014, l’export dell’industria alimentare ha messo a segno, infatti, una crescita
del +120,1%, con quasi 70 punti di vantaggio rispetto al
+51,4% registrato dall’export totale del Paese.
Non bisogna compiacersi troppo, tuttavia, di questa forbice. Anche i maggiori competitors europei, Germania,
Francia e Spagna corrono. Per cui, malgrado i progressi,
la distanza con essi finora non si è ridotta.
Il Made in Italy alimentare non è scevro da ombre e pericoli. Come la concezione di un Made in Italy legato
esclusivamente a una filiera 100% italiana (con riferimento all’origine della materia prima) promossa da alcune rappresentanze del nostro mondo agricolo. La globalizzazione dei mercati e la strutturale carenza di materie
prime nazionali sul fronte agro-zootecnico, rendono certi
“integralismi” del tutto irrealistici e non in linea con la
nozione doganale di “Made in” vigente nell’UE, basata
sull’ultima trasformazione sostanziale dei prodotti. Essi
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danneggiano le nostre grandi tradizioni di trasformatori
e l’immagine del “food and drink” italiano nel mondo,
confermata, tra l’altro, dalla leadership italiana a livello
comunitario per riconoscimenti di denominazioni protette. Il 22,2% delle denominazioni europee riconosciute
appartengono infatti al nostro Paese.
L’industria alimentare dovrebbe assistere così, nel
2015, a un’accelerazione della produzione attorno al
+1%, dopo il +0,6% del 2014. Mentre l’export potrebbe
salire attorno a 28,5 miliardi, con un incremento prossimo al +6%, dopo il +3,5% del 2014. Il fatturato di settore, infine, dovrebbe salire da 132 a 134 miliardi, per il
combinato disposto del citato trend produttivo e di una
marginale risalita dei prezzi alla produzione.
Il 2015 si caratterizza anche per il varo del Piano promozionale che prende il nome dal Vice-Ministro Carlo
Calenda. Lo scopo è quello di rilanciare in modo massiccio la promozione e l’internazionalizzazione, sfruttando anche la presenza di EXPO. Ciò, anche al fine di
agganciare nel medio periodo l’esportazione di beni di
qualità italiani al boom della classe media mondiale. Essa
dovrebbe vedere affiorare infatti, nei prossimi anni, 800
milioni di nuovi consumatori, offrendo sbocchi decisamente ghiotti per i nostri operatori.
Comunque, il 2015 si caratterizza per un appuntamento straordinario come EXPO. Le sue ricadute saranno
di medio-lungo periodo. Ma intanto esso permetterà di
raccontare al mondo i valori unici che stanno dietro il
nostro modello agroalimentare. è una occasione irripetibile, che capita al momento giusto, nella fase di avvio
della ripresa di una industria alimentare italiana che ha
potenzialità intatte per rappresentare il motore della crescita della nostra economia.
Insomma, il 2015 è un anno ricco di spunti di ripresa.
Sarebbe gravissimo non sfruttarli a fondo. Anche perché si tratta, in gran parte, di spinte in parte esogene
destinate, in varia misura, a non durare nel tempo. Occorre ricordare inoltre che non ci bastano le “stampelle”
esterne. Esse infatti stanno interessando (come il QE
e la svalutazione dell’euro) tutto il quadro europeo, diluendo i vantaggi comparativi di competitività di cui può
godere il nostro sistema. Come dire, che la cura delle
riforme nel Paese, dopo la lunga malattia e l’avvio della
convalescenza, deve continuare col massimo impegno.

Europa
di Michele Spangaro

Unione digitale: un nuovo cantiere per l’Europa
Bruxelles: facilitare il commercio intraeuropeo su internet, modernizzare la rete internet e maggiore trasparenza
nelle piattaforme di acquisto e utilizzare i dati informatici esistenti anche per promuovere la produzione industriale
La Commissione europea ha preso l’impegno
di creare in Europa una unione digitale, che permetta tra
le altre cose ai consumatori di acquistare su Internet in
tutti i Paesi dell’Unione. L’obiettivo è ambizioso - come
ha ammesso lo stesso vice presidente dell’esecutivo comunitario Andrus Ansip - tanti e tali sono gli ostacoli giuridici o commerciali a livello nazionale.
La nascita di una unione digitale europea avrebbe straordinarie ricadute economiche.

le modernizzare la rete internet e imporre maggiore
trasparenza nelle piattaforme di acquisto. Il 72% degli
utilizzatori di Internet è sempre preoccupato all’idea di
utilizzare servizi in linea, tra le altre cose perché impongono di mettere loro a disposizione troppe informazioni
personali. Nelle città, il 25% degli europei può usare una
rete 4G, ma la quota scende al 4% nelle campagne. A
titolo di confronto, negli Stati Uniti il 90% degli americani
ha accesso al 4G. Su questo fronte, Ansip ha spiegato

Il collegio dei commissari ha discusso lo scorso 25 marzo
della strategia per il mercato unico digitale, la cui presentazione è prevista per maggio e ha definito gli ambiti di
intervento su cui la Commissione concentrerà il proprio
lavoro. L’obiettivo prioritario della Commissione Juncker
è quello di rimuovere gli ostacoli, che vanno dal geoblocking o dalle inefficienze nella consegna dei pacchi oltre
frontiera ai servizi digitali non connessi, in modo da creare un mercato unico digitale che incentivi la crescita e
l’occupazione in Europa.

1. M
 igliore l’accesso ai beni ed ai servizi digitali da parte di consumatori
e imprese
•S
 emplificazione del commercio elettronico transfrontaliero, soprattutto per le PMI, grazie a norme armonizzate in materia di contratti e consumatori e a una
consegna dei pacchi più efficiente ed economicamente
accessibile. Oggi solo il 15% dei consumatori fa acquisti online da altri Stati membri, il che non dovrebbe
sorprendere, visto che le spese di consegna finiscono
per essere superiori al prezzo effettivo del prodotto.
•L
 otta al geoblocco: troppi europei non possono utilizzare i servizi online disponibili in altri paesi dell’UE,
spesso senza alcuna giustificazione, o sono reindirizzati verso un negozio locale con prezzi diversi.
Una tale discriminazione non è concepibile in un mercato unico.
•M
 odernizzazione delle norme in materia di diritto d’autore per garantire il giusto equilibrio tra interessi degli autori e interessi degli utenti o dei consumatori.
Tale intervento dovrebbe migliorare l’accesso alla cultura, sostenendo così la diversità culturale, e allo stesso
tempo sbloccare nuove opportunità per artisti e creatori di contenuti e garantire una maggiore tutela dei diritti.
•S
 emplificazione del regime IVA, fattore importante per
incentivare le attività transfrontaliere delle imprese, soprattutto le PMI. I costi e la complessità derivanti dal
fatto di dover interagire con le norme tributarie di altri
paesi rappresentano un grosso problema per le PMI.
Secondo le stime, i costi legati all’IVA derivanti dall’applicazione di disposizioni diverse ammontano a 80 miliardi di euro.
Il secondo ambito è quello tecnologico. Bruxelles vuo22

Infine, nel terzo ambito la Commissione vuole trovare
un modo per utilizzare la miriade di dati informatici esistenti anche per promuovere la produzione industriale.
“Vogliamo – ha spiegato oggi Ansip – aiutare tutti i settori industriali a integrare nuove tecnologie e a gestire
la transizione verso un sistema industriale intelligente”.

3. Creazione

di un’economia e di una
società digitali europee con potenzialità di crescita a lungo termine

Tre sono gli ambiti su cui la Commissione europea vuole agire
In primo luogo, Bruxelles vuole facilitare il commercio
intraeuropeo su internet armonizzando le regole contrattuali, eliminando ostacoli geografici, modernizzando
le norme sul diritto d’autore, e semplificando gli accordi
relativi all’imposta sul valore aggiunto:

fronti dei servizi online perché teme di dover rivelare
troppi dati personali. La rapida adozione del regolamento sulla protezione dei dati è fondamentale per rafforzare la fiducia.

che l’esecutivo comunitario sta valutando nuove modifiche alle tariffe telefoniche. La Commissione precedente,
guidata da José Manuel Barroso, aveva proposto l’abolizione delle differenze tariffarie all’estero, ma l’iniziativa
ha ricevuto l’opposizione dei governi, ed è ora in discussione al Parlamento. Oggi Ansip ha detto che le regole
dovrebbero essere “strumentali a nuove sfide”.

2. C
 reazione di un ambiente propizio
che favorisca la diffusione delle reti
e dei servizi digitali
• Tutti i servizi, le applicazioni e i contenuti digitali dipendono da connessioni internet ad alta velocità e reti sicure: la linfa vitale dei nuovi servizi digitali innovativi.
Al fine di incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture, la Commissione rivedrà quindi le attuali norme in
materia di telecomunicazioni e media, perché siano più
adatte a far fronte alle nuove sfide, in particolar modo
per quanto riguarda i servizi utilizzati dai consumatori
(ad esempio, il numero crescente di chiamate vocali via
internet) e i nuovi attori del settore.
• Lo spettro è ossigeno per internet. Migliorare il coordinamento tra gli Stati membri è essenziale. L’Europa ha
registrato forti ritardi nell’introduzione dell’ultima tecnologia 4G a causa dell’indisponibilità di spettro idoneo.
Lo spettro non si ferma ai confini nazionali e va gestito secondo un approccio europeo per promuovere un
vero mercato unico con servizi paneuropei.
• La Commissione valuterà la crescente importanza delle piattaforme online (motori di ricerca, social media,
app store, ecc.) per una florida economia di internet,
esaminando in che modo rafforzare la fiducia nei servizi online attraverso una maggiore trasparenza, come
inserirli nella catena del valore online e come agevolare
la rapida rimozione dei contenuti illegali.
• Oggi il 72% degli internauti europei è diffidente nei con-

• L’industria è un asse portante dell’economia europea:
nel settore manifatturiero dell’UE si contano 2 milioni di
aziende e 33 milioni di posti di lavoro. La Commissione
intende aiutare tutti i settori industriali a integrare nuove tecnologie e gestire la transizione verso un sistema
industriale intelligente ("Industria 4.0").
• Standard: garantire l’interoperabilità per le nuove tecnologie è essenziale per la competitività dell’Europa ed
è pertanto necessario svilupparli in fretta.
• La Commissione desidera inoltre che l’industria e la
società sfruttino al massimo l’economia dei dati. Ogni
secondo vengono prodotte grandi quantità di dati, dalle
persone o dalle macchine, ad esempio i sensori che
raccolgono le informazioni sul clima, le immagini satellitari, le foto e i video digitali, le registrazioni delle operazioni di acquisto o i segnali GPS. I big data (megadati)
sono una miniera d’oro, ma pongono anche importanti
sfide, che riguardano ad esempio la proprietà, la protezione dei dati e gli standard,che vanno affrontate per
sbloccarne il potenziale.
• Lo stesso vale per il cloud computing, il cui utilizzo è in
rapido aumento: pare che la percentuale di dati digitali
memorizzati nella "nuvola informatica" sia destinata a
passare dal 20% (2013) al 40% nel 2020. Le reti e le
risorse condivise possono dare impulso all’economia
UE, ma hanno bisogno di un contesto adeguato che
ne favorisca la diffusione e l’utilizzo da parte di persone, aziende, organizzazioni e servizi pubblici in tutta
Europa.
• Gli europei dovrebbero inoltre poter beneficiare pienamente di servizi elettronici interoperabili, dall’egovernment all’e-health, e sviluppare le proprie competenze digitali per cogliere le opportunità offerte da
internet e aumentare le probabilità di successo nella
ricerca di un lavoro.
Il vice presidente dell’esecutivo comunitario ha ammesso
che “la battaglia sarà tutta in salita”, alla luce dei molti
ostacoli da superare. “Un europeo su tre vuole vedere
film o ascoltare musica quando si trova all’estero. Un
europeo su cinque vuole acquistare intrattenimento in
un Paese vicino. Oggi non è possibile né l’una né l’altra
cosa”, ha sottolineato Ansip, preannunciando per maggio le prime concrete proposte legislative. Un uso efficiente (ma rispettoso della privacy) dei dati informatici
(big data) potrebbe aumentare il Pil dell’1,9% entro il
2020, pari a un aumento del reddito dell’Unione di 206
miliardi di euro.

Europa
Comunicato stampa della Commissione europea

Expo Milano 2015: la Commissione europea promuove
il dibattito scientifico su come nutrire il pianeta
La Commissione europea ha
avviato una consultazione online sul
ruolo che la scienza e l’innovazione
possono avere per aiutare l’Unione europea a garantire cibo sano, nutriente,
sufficiente e sostenibile a livello mondiale.
La discussione è legata al tema al
centro dell’esposizione universale di
quest’anno (Expo Milano 2015) "Nutrire il pianeta, energia per la vita", il cui
obiettivo è andare al di là delle attività culturali e avviare un vero dibattito
politico su sicurezza alimentare a livello
globale e sostenibilità.
Il documento di discussione è stato
presentato a Bruxelles da Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport, che è anche responsabile del Centro comune di
ricerca, e da Franz Fischler, presidente
del comitato direttivo del programma

scientifico dell’UE per Expo 2015.
Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Nell’affrontare le sfide legate alla

sicurezza alimentare e
nutrizionale e alla sostenibilità il ruolo dell’Unione europea è centrale. Expo 2015 è per noi
una grande opportunità,
una vetrina per illustrare ciò che l’UE sta già
realizzando nel settore.
Mi auguro serva anche
a rivitalizzare il nostro impegno e
a promuovere una maggiore collaborazione internazionale. Desidero esprimere il mio profondo
apprezzamento per il lavoro del
Centro comune di ricerca e sarò
lieto di collaborare su questi temi
con i miei colleghi, in particolare con i Commissari responsabili
per l’Agricoltura, la Salute, la Ricerca, l’Ambiente e lo Sviluppo".
Il presidente Franz Fischler ha
affermato:"Ritengo che scienza e innovazione siano fondamentali per garantire a tutti l’accesso a cibo sano e nutriente, prodotto in modo sostenibile.
Ci siamo impegnati a fondo per garantire una dimensione scientifica forte di
Expo 2015. Mi auguro che la consultazione e il documento di discussione
possano orientare il dibattito a livello
globale".
La consultazione sarà la base del dibattito su un futuro programma di ricerca
che sia in grado di contribuire ad affrontare le sfide globali della sicurezza alimentare e nutrizionale.
Particolare attenzione sarà rivolta a
quegli ambiti in cui le attività di ricerca dell’UE possono incidere di più: ad
esempio come migliorare la salute pubblica attraverso l’alimentazione, come
incrementare la sicurezza e la qualità
degli alimenti, come ridurre le perdite e
gli sprechi alimentari, come rendere più
sostenibile lo sviluppo rurale, come aumentare le rese in agricoltura mediante
un’intensificazione sostenibile e infine
come migliorare la comprensione dei
mercati alimentari e accrescere l’accesso della popolazione al cibo in tutto
il mondo.
La consultazione è accessibile online
fino al 1º settembre, data entro la quale
tutti i soggetti interessati potranno far
pervenire il loro contributo. I risultati
della consultazione saranno pubblicati
il 15 ottobre, alla vigilia della Giornata
mondiale dell’alimentazione e contribuiranno a definire l’eredità dell’UE per
Expo 2015. Integreranno il programma
scientifico del padiglione UE a Expo
2015, che vedrà riuniti esperti e responsabili politici di tutto il mondo.
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Contesto
All’esposizione universale di quest’anno
parteciperanno oltre 145 Paesi e organizzazioni internazionali e sono attesi circa
20 milioni di visitatori. Il contributo che
l’UE apporterà alla manifestazione sarà il
frutto della competenza maturata in molti
settori grazie alle attività di una serie di
istituzioni e servizi dell’UE. La loro partecipazione è coordinata dal Centro comune di ricerca della Commissione.
L’UE è protagonista in diversi ambiti che
attengono a Expo: è il maggiore esportatore e il secondo maggiore importatore
di prodotti alimentari a livello mondiale,
oltre a essere comunque anche il maggiore donatore di aiuti umanitari e allo
sviluppo.
Expo Milano 2015 coincide anche con
il passaggio dagli obiettivi di sviluppo
del "Millennio" agli obiettivi di sviluppo
"sostenibile", con l’Anno europeo per lo
sviluppo e con l’Anno internazionale dei
suoli e tutto ciò offre all’UE l’opportunità di compiere un significativo passo
avanti.
La ricerca e lo sviluppo in agricoltura
costituiscono uno degli strumenti più
efficaci per realizzare un incremento
notevole e sostenibile della produzione
agricola.
Orizzonte 2020, il programma dell’UE
di finanziamento della ricerca per il
periodo 2014-2020, che dispone di una
dotazione di bilancio di 80 miliardi di
euro, investirà oltre 3,8 miliardi di euro
in azioni di ricerca e innovazione che affronteranno alcune delle maggiori sfide
per la nostra società, quali sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle
acque interne e bioeconomia.
Le politiche dell’UE in materia di salute
e sicurezza alimentare stabiliscono gli
standard di sicurezza alimentare più elevati al mondo e si fondano su solide basi
scientifiche e su una rigorosa valutazione dei rischi. Dato che l’alimentazione è
uno dei principali determinanti della salute, anche la promozione di un’alimentazione sana costituisce un obiettivo
strategico della Commissione europea.
Il Centro comune di ricerca, cui spetta
la responsabilità di organizzare la partecipazione dell’UE a Expo, è il servizio
scientifico interno della Commissione
europea. Vanta una lunga esperienza di
ricerca nel campo della sicurezza degli
alimenti e degli approvvigionamenti alimentari, anche per quanto concerne i
relativi aspetti ambientali.

aziende informano
Aziende
informano

CARNISPICE

Preparazioni aromatiche da utilizzare in alternativa alle spezie tradizionali
per il contenimento della carica microbica e per la stabilità aromatica.

CARNISPICE è la linea di preparazioni aromatiche studiata
per offrire un’efficace alternativa alle tradizionali spezie in
polvere.
Ottenuti da oleoresine e dagli olii essenziali naturali delle
stesse spezie, i CARNISPICE
utilizzano come supporto un
sale micronizzato ad alta capacità di assorbimento.
Versatili e facili da utilizzare,
sono sviluppati per la sostituzione in rapporto 1:1, con considerevoli benefit qualitativi ed economici: mantengono intatte le formulazioni e ricette in produzione, con il vantaggio di avere
una carica microbica molto ridotta rispetto alle spezie.
Principali caratteristiche
I prodotti si presentano come polveri uniformi, scorrevoli senza grumi e punti
neri, l’ideale per ogni formulazione perché si uniscono perfettamente agli altri
ingredienti presenti in ricetta e non lasciano traccia visibile nel prodotto finito pertanto sono particolarmente indicati per i prodotti affettati.
Connotazioni aromatiche costanti
Sono mix di estratti naturali standardizzati e hanno un profilo aromatico invaANN BRC-IFS:Layout 1
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riato. Al contrario il potere aromatico delle spezie tradizionali è inevitabilmente
soggetto a variazioni (quali le caratteristiche del raccolto, l’origine geografica,
diversi sistemi di stoccaggio etc).
Termostabilità
Le caratteristiche aromatiche dei prodotti finiti non vengono alterate.
Naturalità
Sono costituiti esclusivamente da ingredienti naturali, pertanto si dichiarano in
etichetta come “aromi naturali” o “estratti di spezie”.
La gamma
• Carnispice aglio
• Carnispice peperoncino
• Carnispice pepe bianco
• Carnispice pepe nero
• Carnispice macis
• Carnispice noce moscata
• Carnispice chiodi di garofano

Per informazioni				 Chimab a MEAT TECH,
chimab@chimab.it
Fieramilano 19-23/5/2015
www.chimab.it
Pad 5, Stand A56-B77
Tel. +39 049 9201496
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BRC - IFS
QUALIFICARSI COME FORNITORI A MARCHIO

Pubblicata la versione 7
dello standard BRC Food.
Da luglio 2015, tutti gli audit
a fronte del BRC
Global Standard Food Safety
verranno svolti secondo
la nuova versione della norma.

FOOD SAFETY?
OUR MAIN COURSE

Certiquality ha realizzato una
"LINEA GUIDA INTERPRETATIVA
BRC GLOBAL STANDARD
FOR FOOD SAFETY
Version 7"
Richiedine copia, scrivendo a
marketing@certiquality.it

SICUREZZA ALIMENTARE - RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA
SALUTE E SICUREZZA - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - FORMAZIONE
CERTIQUALITY.IT

CERTIQUALITY
IL PARTNER QUALIFICATO
PER LA CERTIFICAZIONE
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Consorzi: i dati della produzione 2014
Mortadella Bologna IGP: nel 2014 prodotti circa 37 milioni di chili
Diffusi i dati di produzione e di
vendita della Mortadella Bologna IGP
del 2014: 37.000.000 di kg prodotti di
Mortadella Bologna IGP con un aumento del +6,9% dell’affettato (Fonte
Dati INEQ).
Secondo i dati Nielsen le vendite della
Mortadella Bologna IGP hanno registrato un significativo aumento . “I dati Nielsen confermano che,
nonostante le vendite della mortadella generica abbiano riscontrato una flessione negativa sia a volume
(-6,5%) che a valore (-5,1%), la Mortadella Bologna
IGP ha registrato un +4,3% a volume e +6,6% a
valore” ha detto il Presidente del Consorzio Corradino Marconi. Le migliori performance sono state registrate soprattutto nei negozi tradizionali, nei quali si
concentra circa il 30% dei volumi, ovvero le botteghe e le salumerie che contribuiscono ad accrescere
il valore della Mortadella Bologna attraverso la cura
nell’esposizione del prodotto e l’ottima formazione
degli addetti alla vendita, che sono in grado di infor-

mare correttamente i consumatori sulle numerose
qualità della Mortadella Bologna IGP.
Anche nella Distribuzione Moderna, dove viene
effettuato circa il 70% delle vendite, l’anno chiude
in positivo per la Mortadella Bologna IGP (+1,6% a
volume e + 3,3% a valore): le aree geografiche che
hanno dato i risultati migliori sono il Nord Ovest e
il Centro Italia.
L’ottimo risultato delle vendite di Mortadella Bologna
IGP si è ottenuto grazie all’intensa e costante attività
del Consorzio, che è riuscito a promuovere la qualità
del prodotto e ad aumentarne la notorietà con intense attività di comunicazione e di marketing come, ad
esempio, la campagna pubblicitaria televisiva, andata
in onda su La7 e La7 D. Inoltre, il Consorzio ha ideato
e promosso MortadellaBò, la festa dedicata al salume
di Bologna, che da due anni si tiene nel capoluogo
emiliano nel mese di ottobre.
Riguardo alla modalità di vendita, sempre secondo
Nielsen, il prodotto viene richiesto prevalentemente al

banco taglio (81% delle vendite totali), mentre il restante 19% viene commercializzata al libero servizio, in
vaschette preconfezionate, in tranci o in piccoli formati.
Da segnalare anche il notevole il successo del preaffettato che con 5 milioni di kg ha raggiunto la quota
più alta degli ultimi dieci anni. “Il preaffettato è il prodotto che maggiormente si sposa con le abitudini del
consumo moderno. In questi anni le principali soddisfazioni, non solo per la Mortadella Bologna ma in
generale per tutto il settore dei salumi, sono arrivate
da questo segmento, oltre che dall’export” ha concluso il Presidente.
Non dimentichiamo infatti che la Mortadella Bologna
è molto amata dai consumatori di tutto il mondo. Nel
2014 si è confermato il trend dello scorso anno: stimiamo che circa un 10% sul totale delle vendite è
stato destinato alle esportazioni. Il principale partner
è il mercato europeo con la Germania, la Francia e la
Spagna che rimangono saldamente i nostri principali
Paesi estimatori.

Salame Cacciatore Dop: un salume anticrisi. Prodotti circa 3.500.000 di chili
Il Salame Cacciatore DOP conferma la sua
leadership nel settore dei salami tutelati con il dato di
produzione che pur con una lieve flessione si attesta
sui 3.500.000 chili e un fatturato alla produzione di
circa 40 milioni di euro.
“La crisi economica e la conseguente diminuzione
dei consumi ha penalizzato il mercato dei salami in
generale e quindi anche del Salame Cacciatore. Il
nostro prodotto ha tenuto maggiormente rispetto
ad altri grazie a diversi fattori. Innanzitutto la qualità garantita dalla DOP. Altro elemento, la praticità
d’utilizzo, determinata dalle sue ridotte dimensioni,
che lo colloca all’interno di una modalità di consumo
immediato. Inoltre il Salame Cacciatore, essendo di
solito di peso pari a circa due etti, ha comunque una

battuta di cassa unitaria bassa, indicativamente intorno ai tre euro, rendendolo
in tal modo un salume “anti-crisi”. Infine
perché è conosciuto ed apprezzato oltre
che per la sua estrema bontà, anche per
le sue proprietà nutrizionali che lo rendono - tanto per fare un esempio - particolarmente adatto anche all’alimentazione
equilibrata degli sportivi, in quanto reintegra i sali
minerali, in particolare il potassio, fornendo anche
proteine di ottimo valore biologico” ha affermato
Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Salame
Cacciatore.
Da settembre 2014 è stato avviato anche il preaffettato che ha iniziato però ad essere commercializza-

to da pochi mesi. “La notizia del lancio del
preaffettato è stata accolta con interesse dal
mercato. Nel corso del 2015 saremo effettivamente in grado di valutare con i numeri se
i consumatori hanno gradito la nostra proposta” ha continuato Beretta.
Il Salame Cacciatore piace molto anche all’estero. Si stima quest’anno che il 10% sia andato oltre
confine. Principale partner l’Europa, Germania, Francia e Gran Bretagna in testa. “Dall’export potrebbero
arrivare soddisfazioni maggiori se si riuscissero ad
aprire nuovi mercati, superando le barriere sanitarie
e commerciali che ancora limitano i prodotti a breve
stagionatura nei Paesi extra UE” ha concluso Il Presidente.

Prosciutto di Modena Dop: la produzione è cresciuta dell’8%
Il Consorzio del Prosciutto di
Modena ha ufficializzato i dati della produzione del 2014, che con 82.000 cosce prodotte (contro le 75.000 dell’anno precedente) segna un +8% rispetto
al 2013. Il giro d’affari si aggira intorno
ai 6 milioni di euro. Stabile il valore del
preaffettato con circa 800.000 vaschette prodotte.
Buoni risultati che proseguono anche sulle vendite
on line su “Piacere Modena”, l’e-shop che consente di acquistare direttamente online sul portale
multilingue numerose proposte alimentari dei Con-

sorzi di tutela e delle Dop e Igp provinciali della società Palatipico, tra le quali
anche il Prosciutto di Modena Dop. La
piattaforma di commercio digitale, che è
stata estesa anche a Germania, Francia,
Spagna e Regno Unito, è diventato un
canale preferenziale per la valorizzazione
e l’acquisto anche all’estero delle tipicità
culinarie della tradizione modenese.
Circa il 70% delle vendite in Italia si registra nei
circuiti della grande Distribuzione organizzata e le
grandi insegne spesso richiedono alle aziende produttrici per il proprio top di gamma, stagionature più

elevate che possono arrivare fino a 22 – 24 mesi,
molto superiori allo standard minimo richiesto dal disciplinare.
Positivi i numeri dell’export. Quest’anno si è registrato un incremento del 5% nelle vendite verso
l’Unione europea, Francia e Germania i principali
partner.
“Sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo ricevuto dal mercato segnali incoraggianti con significativi
aumenti di produzione anche per un prodotto di nicchia quale il nostro”- ha affermato Davide Nini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.
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MASSIMO SPIGAROLI ALLA GUIDA
DEL CONSORZIO CULATELLO DI ZIBELLO

Rinnovato anche il Consiglio Direttivo - Obiettivi del nuovo
mandato: tutela del marchio e promozione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Culatello di Zibello, lo scorso 25 marzo ha nominato Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina) come Presidente e Paolo Berselli (IBIS)
come Vice Presidente.
L’Assemblea dei Soci ha anche nominato il
nuovo Consiglio d’Amministrazione per il
prossimo triennio: Marco Pizzigoni (Al Vedel);
Francesco Negroni (Agricola Tre Valli); Renato
Dallatana (Dallatana srl), Katia Soncini (Soncini
Gladis); Tito Tortini (Salumificio Ducale).
Massimo Spigaroli potremmo definirlo “l’essenza stessa” del Culatello di Zibello
DOP. Nasce nel 1958 a Polesine Parmense e fin da bambino, nell’azienda di famiglia,
sviluppa la sua passione verso il cibo e i fornelli, tanto da diventare anche stella
Michelin. In realtà la sua nomina è un ritorno, in quanto era già stato Presidente del
Consorzio del Culatello di Zibello dal 1993 al 2009. E’ inoltre, Presidente della Strada del Culatello di Zibello dalla sua fondazione; Presidente del Consorzio del Suino
nero di Parma; Presidente dell’Associazione Chef to Chef; Socio professionale della
francese “Chaine des Rotisseurs”; Membro del consiglio nazionale dell’associazione
“Euro Toques”; Docente di ALMA, la “Scuola Internazionale di Cucina Italiana”.
“Sono molto onorato per questa nomina" ha affermato Massimo Spigaroli, neo Presidente del Consorzio. "Ringrazio Tito Tortini, che ha dedicato al Consorzio ben sei anni
e i Consiglieri che mi hanno dato fiducia” ha affermato Spigaroli.
“Dobbiamo lavorare molto come Consorzio per fare cultura del prodotto. Il Culatello
di Zibello è un salume eccezionale e deve il suo successo al fatto che è un prodotto
artigianale, che si avvale di saperi antichi e di un microclima particolare e rappresenta
uno dei pochi casi al mondo dove un prodotto tipico ha fatto crescere tutto il territorio. Ritengo che l’attività di promozione debba essere uno degli obiettivi principali del
Consorzio perché questa aiuta anche il consumatore a diffidare dalle imitazioni” ha
concluso il Presidente.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
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ISIT protagonista a Vinitaly

con le
eccellenze del territorio e i vini
biologici del CRA

di Augusto Cosimi

La 49° edizione del Vinitaly, straordinariamente tenutasi dal 22 al
25 marzo, per via dell’imminente
EXPO, ha chiuso i battenti con
un bilancio più che positivo. È
cresciuta la presenza dei
buyer esteri provenienti
da 140 paesi a fronte dei
120 dell’edizione 2014 ed
inoltre, nel primo bimestre
del 2015 sono stati venduti 78 milioni di litri di vino con un aumento
dell’1,3% in volume rispetto all’anno precedente, un aumento che sale al 4,4% in
volume nel caso del vino in confezione
da 75 cl.
Un segnale di netta ripresa del settore
che vede l’Italia saldamente al primo posto al Mondo come Paese esportatore di
vino con un totale di 2 milioni di rttolitri,
pari al 21% del mercato mondiale.
Durante il Vinitaly, “Happy hour: degustazione guidata tra scienza e cultura
con il CRA e l’Istituto Salumi Italiani
Tutelati” è stato l’evento organizzato da
ISIT all’interno dello Stand MIPAAF, il 24
marzo. Il pubblico presente ha avuto l’occasione di assistere ad una mini lezione
sui legami tra Salumi Italiani e territorio,
i criteri di degustazione del Vino e, soprattutto, come scoprire e degustare al
meglio i 20 Salumi DOP e IGP prodotti dalle aziende aderenti ai 14 Consorzi
di Tutela dell’ISIT in abbinamento ideale
con gli 8 Vini sperimentali biologici prodotti dal CRA – Consiglio per la Ricerca

in Agricoltura.
A condurre la degustazione guidata è stato Massimo Malnerich, agente vigilatore dell’ISIT.
Il bilancio dell’evento è stato
oltremodo positivo. Se da
una parte, l’abbinamento
tra Salumi Italiani e bollicine o vino bianco fruttato, ha di fatto confermato
un abbinamento di gusti e
sapori già collaudato, come nel caso del
Prosecco Extra Dry con Coppa, Pancetta e Salame DOP Piacentini o del Terre
Alfieri Arneis con Mortadella Bologna e
Culatello di Zibello, dall’altra ha destato
una piacevole sorpresa scoprire che anche i Vini Rossi possono ben sposarsi
con alcuni dei nostri Salumi Tipici. È stato il caso, ad esempio, del Nero di Troia
DOCG di Castel del Monte Puglia che,
col suo buon corpo armonico di giusta intensità e persistenza, si è rivelato il calice
di vino ideale per esaltare gli altrettanto
corposi e persistenti sapori di Capocollo,
Pancetta, Salsiccia e Soppressata di Calabria. Come pure un’esperienza inattesa
è stata scoprire che il sapore affumicato
dello Speck Alto Adige potesse essere
pienamente esaltato in abbinamento con
un Vino rosso rubino ottenuto dall’antico
vigneto chiantigiano Foglia Tonda.
Dall’interesse e curiosità mostrato dal
pubblico in sala è un evento che ha buone probabilità di essere replicato anche
in altre città d’Italia.

“PIACERE MODENA”, I GIARDINI DEL GUSTO E
DELLE ARTI
Nell’anno dell’Expo la città di Modena farà parlare di sé
e delle sue eccellenze con un ricco palinsesto di eventi: incontri, show cooking, master class, concerti, spettacoli teatrali e animazioni per famiglie e bambini che
coinvolgeranno numerosi chef stellati, artisti, musicisti,
intellettuali, scrittori, giornalisti del panorama locale, nazionale e internazionale.
A ospitare gli eventi una location d’eccezione: la seicentesca Palazzina Vigarani e
i circostanti Giardini Ducali. Dal 9 maggio all’interno della Palazzina saranno inoltre
allestite mostre tematiche, videoinstallazioni e percorsi sensoriali tra i prodotti DOP
e IGP a cura dei Consorzi e dei produttori del territorio. Tra questi anche il Consorzio Prosciutto di Modena e il Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena avranno dei momenti dedicati per far degustare i prodotti nonché per
farli conoscere più da vicino. Esperti del Consorzio saranno infatti presenti per fare
cultura intorno ad alcuni dei prodotti più rappresentativi del territorio e del Made in
italy. Dal 10 giugno sul grande palco all’aperto lezioni, spettacoli, concerti, film, incontri, show cooking. E ogni domenica la “Mostra Mercato dei prodotti della terra”.
Tutti i lunedì alle ore 18.30 l’appuntamento fisso è con gli show cooking di Modena a Tavola: i ristoratori del Consorzio a turno cucineranno dal vivo svelando
ricette, trucchi e curiosità di piatti che verranno fatti assaggiare. I produttori del
territorio racconteranno le loro storie imprenditoriali grazie alla rassegna “I mestieri
del cibo”.
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BONTÀ

Semplicemente squisita
Il successo è una questione di gusto. Alla base di un buon prodotto c’è sempre
la qualità. Siamo conosciuti a livello mondiale per il nostro elevato livello qualitativo.
Vi offriamo quello che state cercando: carne suina e bovina, porzionata
e tagliata secondo i Vostri desideri.

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

fiere e manifestazioni

Meat-Tech: preregistrazioni già a quota 25mila
Fiera Milano 19-23 maggio
Stanno per doppiare quota 25
mila le preregistrazioni dei visitatori a
IPACK-IMA, assieme alle tre nuove manifestazioni Meat-Tech, Dairytech, Fruit Innovation, e poi Converflex e Intralogistica Italia.
Un balzo in avanti del 20% rispetto alla
precedenti IPACK-IMA e Converflex, con
l’81% dei preregistrati che si dichiara intenzionato a visitare almeno due o più
fiere contemporanee, in particolare quelle
dedicate al settore del fresco.
Di grande respiro internazionale le provenienze: ci sono ad oggi preregistrati da
107 paesi e un visitatore su 3 proviene da
un paese extra-europeo. Elevati, come al
solito, i profili professionali: più della metà
di coloro che verranno in visita in Fieramilano dichiara di esercitare un ruolo decisionale in azienda.

Programma eventi provvisorio
Martedì 19 maggio
•1
 4.00 PARMACONTROLS Verifica in linea, precisa e affidabile,
mediante i raggi X del rapporto grasso/magro nelle carni Innovation Corner B Pad 5/7
Mercoledì 20 maggio
•1
 3.00 ASSOFOODTEC (Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione
e la Conservazione Alimentare) Plenary Meeting CEN TC 153
“Machinery Intend for use with foodstuffs and feed” Sala Epsilon 1, Pad1, 2° piano info: poli@anima.it
•1
 5.00 CHIMAB Nuove soluzioni antiossidanti nelle carni trasformate Innovation Corner B Pad 5/7

Sul numero di maggio de
L’Industria delle Carni
e dei salumi

Giovedì 21 maggio
•1
 0.00 – 18.00 CLITRAVI (The Liason Centre for the Meat Processing Industry in the European Union) Assemblea Generale
– Evento Riservato Sala Libra, Centro Congressi, 1° piano
Venerdì 22 maggio
•1
 0.30 LARGO CONSUMO Workshop “I centri lavorazione carni al servizio della GDO” Innovation Corner Pad 5/7

Prossime fiere e
manifestazioni di settore
1 maggio - 31 ottobre
Milano
EXPO
www.expo2015.org
(Esposizione universale)

2015

3 - 6 maggio
Milano
Tuttofood
www.tuttofood.it
(Food & beverage)
6 - 8 maggio
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

6 - 9 maggio
Hong Kong (Cina)
HOFEX
www.hofex.com
(Food, beverage & hospitality)
12 - 15 maggio
Seoul (Corea del Sud)
Seoul FOOD&Hotel
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)
19 - 20 maggio
Amsterdam (Olanda)
plma international
www.plmainternational.com
(Private Label)

19 - 23 maggio
Milano
meat tech
ipack ima
www.meat-tech.it
(Lavorazione carne e packaging)
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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.
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Organizzata da:
Ipack-Ima spa - Corso Sempione, 4 - 20154 Milano - Italy
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