GI U GNO 2 01 5 | 06

L’industria delle

anno L XV

Organo Ufficiale di:

Carni
Salumi

iz

it

io

€ 1,81

r

e

ne

e

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

ia

ad

al

Tr

no

e dei

in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c

za
urez

a
:s

p

er

fa

Via libera
ai salumi negli USA

L’UE boccia la Reverse Charge

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

Screditare l’alimentare italiano:
lo sport preferito di alcune trasmissioni Tv
Nelle ultime settimane si sono ripetuti nelle televisioni italiane diversi attacchi mediatici, ingiustificati, a tutto l’agroalimentare italiano e anche alle filiere della carne.
Queste trasmissioni, prendendo spunto da singoli fatti di cronaca censurabili (e spesso già censurati dalle autorità competenti) o da dati vecchi e comunque non riferibili alla produzione italiana, mettono in dubbio la qualità
del food made in Italy e delle filiere zootecniche nazionali.
È un vero peccato che nell’anno di Expo, lo sport preferito di alcune trasmissioni sia quello dello screditamento
sistematico dell’alimentare italiano.
Il lavoro dei giornalisti e dei media è fondamentale in una democrazia.
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Tuttavia non è accettabile che singole vicende siano utilizzate, sostanzialmente senza contradditorio, per denigrare interi comparti.
Non se lo meritano le centinaia di migliaia di agricoltori, allevatori, imprenditori e lavoratori che ogni giorno si
impegnano con passione e onestà per produrre quel made in Italy alimentare di cui ci vantiamo nel mondo.
Ricordiamo che la cultura alimentare italiana è fortemente caratterizzata dai prodotti delle nostre filiere: l’86%
del valore e il 75% delle esportazioni delle DOP e IGP italiane dipendono dai prodotti di origine animale. Le filiere
zootecniche oggi occupano circa 180.000 addetti e che realizzano 32 miliardi di euro di fatturato.
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Serve che tutti gli attori della filiera, dalle organizzazioni agricole alle associazioni di categoria e i Ministeri competenti diano evidenza della qualità delle produzioni italiane, anche sotto l’aspetto ambientale e della severità e
costanza dei controlli. Singoli episodi, infatti, dimostrano solo che le poche mele marce vengono rapidamente
espulse dal sistema dagli operatori onesti e dalle Autorità di controllo.
Expo Milano 2015 è una grande occasione per mostrare al mondo una delle nostre eccellenze: la cultura del cibo.
Una cultura fatta di storia, qualità, sicurezza, milioni di controlli ogni anno e dalla capacità unica del nostro Paese
di innovare senza perdere i valori della tradizione.
Tutto questo non può essere dimenticato per il gusto dello scoop a tutti i costi.
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Fab Food La fabbrica del gusto
italiano

in primo piano
di Giada Battaglia

Più semplice esportare i salumi italiani negli USA
Grazie al lavoro delle nostre Istituzioni, con il costante supporto di ASSICA, le spedizioni verso il
ritorno alla normalità dopo due anni di costosi controlli rafforzati
A metà maggio è finalmente giunta l’attesa notizia della decisione delle Autorità statunitensi di revocare il provvedimento
denominato “100% reinspection” e di ripristinare la possibilità per il Ministero della Salute italiano di abilitare nuove aziende all’esportazione negli USA.
Con una comunicazione ufficiale, FSIS
(Food Safety and Inspection Service) ha
confermato al nostro Ministero l’equivalenza tra i sistemi di controllo e ispezione
italiano e statunitense e ha trasmesso il report finale della missione effettuata in Italia
nel luglio 2014.

consentire alle Autorità statunitensi di continuare
a considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei
prodotti a base di carne adottati nel nostro Paese
e negli Stati Uniti, garantendo il pieno rispetto della
stringente normativa USA e assicurando la assoluta sicurezza dei prodotti esportati. L’impegno è
stato finalmente premiato e le Autorità americane
hanno riconosciuto l’elevato standard dei nostri impianti e dei nostri controlli.

Nicola Levoni all’Ambasciata italiana a Washington
tra i Consiglieri Andrea Cascone (a sinistra) e Carlo Romeo (a destra)

FSIS ha comunicato che, sulla base delle informazioni
e della documentazione trasmessa dal nostro Ministero della Salute, il programma nazionale di gestione del
rischio Listeria monocytogenes (Lm) nei prodotti pronti
al consumo esposti in ambiente post letale, una volta
pienamente implementato, potrà essere considerato
equivalente a quello statunitense.
FSIS, pertanto, ha stabilito di ridurre i controlli sui prodotti in importazione dall’Italia dal 100% al 50% per
almeno 45 giorni. Trascorso questo periodo senza alcun riscontro di positività ai controlli effettuati ai porti
di entrata in USA, verrà ripristinato il normale livello di
controllo, a campione, sulla base del piano annuale di
campionamento FSIS.
Contestualmente, FSIS ha richiesto al nostro Ministero
di trasmettere una lista aggiornata degli stabilimenti autorizzati, che operano nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali per il controllo di Lm, includendo anche
gli stabilimenti che effettuano trattamenti di HPP.
“Questa decisione è un chiaro segno che le Autorità
americane considerano nuovamente degno di fiducia
il sistema dei controlli italiano. Il rinnovato clima di collaborazione darà la possibilità a nuovi impianti di accedere al mercato statunitense e faciliterà l’avvio dell’esportazione anche dei prodotti di salumeria a breve
stagionatura, quali salami, coppe, pancette, che hanno
avuto il via libera formale quasi due anni fa, ma che fino
ad oggi non è stato possibile inviare” ha dichiarato il
Presidente di ASSICA, Nicola Levoni.
“Voglio esprimere uno speciale ringraziamento a tutte
le Istituzioni che hanno reso possibile questo risultato,
dai Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico
alla Presidenza del Consiglio, all’Ambasciata italiana
a Washington e alla Commissione europea. Quando
il mondo produttivo – con il fondamentale supporto di
Confindustria - opera in stretta collaborazione con le
Autorità pubbliche si creano le condizioni per ottenere
risultati come quello di oggi, un chiaro esempio di Sistema Paese che funziona” ha proseguito il Presidente.
Come ormai noto, il 9 settembre 2013, mettendo in discussione l’equivalenza tra le normative statunitensi e
italiane, gli USA avevano deciso il controllo sistematico
di tutte le partite di prodotti di salumeria provenienti dall’Italia con il contestuale prelievo di campioni per

analisi microbiologiche (“100% reinspection”) e avevano sospeso la possibilità per il Ministero della Salute
di inserire nuovi impianti nella lista degli stabilimenti
autorizzati ad esportare negli USA. Ciò a seguito del
riscontro, tra marzo 2012 e settembre 2013, di sette
positività per Listeria monocytogenes su prosciutti crudi
disossati campionati dalle Autorità FSIS presso i porti
d’entrata statunitensi. La motivazione tecnica alla base
di tale decisione è legata alla mancata standardizzazione
della normativa vigente su Listeria monocytogenes negli
Stati Uniti e in Europa.
“Questo provvedimento è stato causa di molti disagi
per le nostre aziende esportatrici, sia per la lentezza
con cui i nostri salumi avevano accesso al mercato poiché costretti a stazionare molti giorni presso i magazzini doganali prima di essere campionati – sia per i
costi che questo comportava” ha affermato Levoni.
In primis, l’analisi di ogni partita in entrata ai POE americani ha comportato spese di deposito ingentissime e
calcolate su base giornaliera: per ogni container di prodotto esportato, si è registrato un allungamento dei tempi medi di sdoganamento da tre giorni ad alcune settimane e maggiorazioni di spesa quantificabili in circa 1.500€.
Considerato che, da settembre 2013 a marzo 2015,
sono state campionate 4.150 partite, è possibile stimare
il costo sostenuto dalle aziende italiane in 6,225 milioni di euro (pari a 4,150 milioni di euro ogni anno).
A questo dato va aggiunto il danno derivato dall’impossibilità di inserire nuovi stabilimenti nella lista, tra cui i tre
impianti che effettuano trattamenti HPP, già autorizzati
ad esportare in tutto il mondo prodotti trattati e in lista
d’attesa per gli USA.
In questo contesto è stato, ovviamente, impossibile avviare le esportazioni di prodotti a breve stagionatura,
che ancora più dei prosciutti crudi rischiano di risultare
non conformi alla normativa USA sui limiti microbiologici.

Da settembre 2013, infatti, il Ministero della Salute ha effettuato diverse missioni, di livello sia
politico che tecnico, a Washington. Inoltre, con la
collaborazione di ASSICA, ha avviato una serie di
iniziative: ha adeguato la normativa nazionale in tema di
autocontrollo aziendale e controllo ufficiale alle disposizioni USA, ha organizzato corsi di formazione per i Servizi veterinari e le aziende esportatrici sulla gestione di
LM, nonché sull’applicazione di linee guida per l’utilizzo
di tecnologie produttive innovative quali le alte pressioni.
Nel corso dell’audit effettuato a luglio scorso dagli ispettori di FSIS sono state evidenziate alcune non conformità relative ad aspetti legati all’autocontrollo aziendale
(SSOP e HACCP) e alle attività di controllo ufficiale, pertanto il Ministero della Salute ha emanato nuove disposizione sui criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo
aziendale e di verifica dell’Autorità Competente in tema
di L. monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a
base di carne suina destinati all’export negli USA.
Dopo una serie di richieste di informazioni e chiarimenti, dopo una nuova missione in USA del Ministero della
Salute e una conference call tra Autorità italiane e statunitensi, a fronte di 4.150 partite ispezionate in 18
mesi per le quali sono state riscontrate solamente 6
positività, il 14 maggio FSIS ha finalmente comunicato la
parziale revoca dei provvedimenti restrittivi, specificando la necessità che il Ministero della Salute garantisca
che Listeria, utilizzando metodi di analisi equivalenti alla
metodologia FSIS, non sia rilevabile nel prodotto pronto
al consumo.
Qualora dovessero essere individuati prodotti contaminati con Lm, anche se ad un livello inferiore a 100 ufc/g,
l’equivalenza dei programmi di controllo verrà meno.
La nota ufficiale FSIS anticipa la programmazione di un
prossimo audit, nel corso del quale verrà verificata l’effettiva implementazione delle misure correttive e l’attività di supervisione svolta dal Ministero.

ASSICA – prendendo a riferimento il mercato del Giappone (aperto a tutti i prodotti di salumeria) e parametrandolo ai consumi americani – ha stimato che il danno per
il mancato export di tali prodotti negli Stati Uniti è di
almeno 30 milioni di euro all’anno, nella fase di apertura del mercato.

È da segnalare che, nonostante le difficili condizioni di
accesso al mercato che hanno caratterizzato l’ultimo
anno e mezzo, anche nel 2014 gli USA si sono confermati un mercato estremamente importante per i prodotti
della salumeria italiana. I dati di esportazione dimostrano
chiaramente un crescente interesse per le nostre produzioni, tanto che gli Stati Uniti sono nuovamente il primo
Paese di destinazione Extra UE per le esportazioni dei
salumi italiani con 7.365 ton (+16,4%) per 86,8 milioni
di euro (+18%).

Alla luce di ciò, negli ultimi due anni, il Ministero della
Salute, i Servizi veterinari territoriali e tutte le aziende
autorizzate ad esportare salumi negli Stati Uniti hanno lavorato molto intensamente, in stretta collaborazione, per

“Dopo questa apertura, che di fatto completa la gamma
dei prodotti di salumeria esportabili, ci aspettiamo performance ancora migliori da parte delle nostre aziende”
ha concluso il Presidente Levoni.
Giugno 2015
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economia
di Aldo Radice

L’UE boccia la Reverse Charge nei contratti con la GDO
Evitato un danno al sette anche grazie all’azione di ASSICA, Federalimentare e Confindustria
Alla fine la bocciatura è arrivata: la Commissione europea si è opposta all’applicazione del meccanismo
della inversione contabile nei contratti
con la Grande distribuzione.
Una decisione importante, che premia il
lavoro del sistema confindustriale. Come
evidenziato dal presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, la misura
rischiava di generare una perdita di liquidità pari a 8 miliardi di euro per le
imprese alimentari, che rappresentano il
secondo settore manifatturiero italiano e
anello centrale della prima filiera economica nazionale.
Non dovrebbe scattare, per contro, l’aumento delle accise sui carburanti, previsto come clausola di salvaguardia per
coprire il no europeo alla reverse charge
IVA. In questo senso sono arrivate rassicurazioni sia del Ministro dell’Economia
sia del presidente del Consiglio.

Come funziona
il meccanismo di autorizzazione dell’UE
Quando la Commissione riceve una richiesta a titolo dell’articolo 395 (che
permette in casi speciali l’inversione con-

tabile dell’IVA) la esamina per verificare
che sussistano le condizioni fondamentali per accoglierla. In questo contesto
la Commissione ha sempre adottato
un’impostazione moderata e prudente
affinché le deroghe non compromettano il funzionamento del regime generale
dell’IVA, siano di portata limitata, necessarie e proporzionate.
Qualsiasi deroga al sistema di pagamento frazionato (in cui ogni impresa paga
l’imposta di sua competenza) va utilizzata come ultimo rimedio e misura di
emergenza in casi accertati di frode e
deve offrire garanzie quanto alla necessità e alla natura eccezionale della deroga
concessa, alla durata della misura e alla
natura specifica dei prodotti interessati.
Il meccanismo dell’inversione contabile,
quindi, non deve essere utilizzato sistematicamente per ovviare a carenze di
controllo da parte delle autorità fiscali di
uno Stato membro.

Le motivazioni
della bocciatura
La Commissione europea, nel suo intervento, ha evidenziato che non sussistevano i requisiti per la deroga alla disciplina generale sull’IVA, che la misura era

inefficace rispetto agli obiettivi perseguiti
e addirittura che questo meccanismo rischiava di favorire il sommerso.
La domanda si basava su dati macroeconomici forniti dall’Italia, i quali indicano
che il livello di evasione nel settore del
commercio al dettaglio sarebbe inferiore
dell’11% circa rispetto all’insieme dell’economia (16,04% rispetto al 27,12%).
Trasferendo la responsabilità a una parte
dell’economia al dettaglio (ossia i grandi
dettaglianti), l’Italia prevedeva un aumento del gettito dell’IVA.
La Commissione, tuttavia, ha ritenuto
dubbio che l’applicazione generalizzata e
indifferenziata del meccanismo dell’inversione contabile a un numero molto elevato di prodotti, destinati essenzialmente
al consumo finale, possa costituire una
misura speciale ai sensi dell’articolo 395
della direttiva IVA.
Le Autorità di Bruxelles hanno quindi
confermato le perplessità sollevate da
ASSICA e Federalimentare: non risultano specifici problemi sul lato IVA relativi
ai fornitori della GDO (di cui una parte è
costituita da grandi e medie imprese). Di
conseguenza, il meccanismo dell’inver-

sione contabile non è una misura adeguata in questo contesto: questa misura,
infatti, è adatta a contrastare sostanzialmente le cosiddette frodi "carosello” che
non si riscontrano nel nostro settore.

Evitato un grave rischio
per il settore
Come noto, se la norma “bocciata” fosse stata condivisa dalla Commissione
UE, il fornitore avrebbe emesso le fatture nei confronti dei soggetti operanti nel
settore della grande distribuzione senza
applicare l’IVA non dovendo esercitare
la rivalsa. L’acquirente avrebbe dovuto
integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della base imponibile, dell’aliquota
e dell’IVA effettuando la “doppia” registrazione del documento nel libro degli
acquisti e nel registro delle fatture. A
sua volta il fornitore si sarebbe trovato
nella condizione di effettuare i necessari approvvigionamenti assolvendo l’IVA
sugli acquisti vendendo i beni alla grande
distribuzione, come già ricordato, senza
applicare l’IVA. Come conseguenza le
imprese fornitrici della GDO si sarebbero trovate costantemente a credito IVA.
Una situazione che, dati i tempi e i costi
dei rimborsi da parte dello Stato, avrebbe
messo in ginocchio il settore.

ICE-Prometeia: il commercio estero crescerà di oltre il 6% nel biennio 2016-17
Buone notizie dal commercio mondiale, che torna a crescere a
ritmi importanti attestandosi sul +5,6% nel 2015 per arrivare a
superare il 6% nel biennio 2016-2017. Il dato rappresenta un cambio di marcia per gli scambi internazionali, considerando che per
ritrovare una crescita oltre il 5% per tre anni consecutivi occorre
tornare al periodo 2005-2007. Il cambiamento è ancor più evidente
se rapportato alla dinamica attesa per il PIL mondiale; analogamente espansiva, ma su ritmi che sono la metà di quello degli scambi.
È quanto emerge dal 13esimo Rapporto Ice-Prometeia presentato
a Roma lo scorso 21 maggio. Un rapporto che invita a guardare al
futuro con maggiore ottimismo perché finalmente sembra essersi
interrotta quella spirale crescita PIL modesta – commercio mondiale lento che ha caratterizzato l’economia mondiale negli ultimi tre
anni.
Ma le sorprese non finiscono qui. Già dal 2014, si legge nel rapporto, è tornato
ad aumentare il contributo alla crescita dei mercati maturi, con un traino particolarmente rilevante del Nord America.
Gli Stati Uniti in particolare rappresentano il principale pivot del commercio internazionale anche nell’orizzonte di previsione (7,7% la crescita dell’import attesa per l’anno in corso), con una domanda di beni dall’estero sopra al dato medio
del commercio estero nel periodo 2015-2016.

Lo spostamento dell’attenzione tra emergenti e maturi sarà uno
dei punti chiave per il prossimo triennio e si prospetta in linea con
uno scenario di medio periodo dell’economia globale dove affinità
culturali e alleanze strategiche (rilevante per l’Italia l’asse EuropaStati Uniti) condizioneranno la direzione degli scambi.
Il riequilibrio geografico degli scambi ovviamente ha implicazioni anche per quanto riguarda i diversi settori. A beneficiare di occasioni
di crescita nel prossimo biennio saranno soprattutto i beni tipici
del Made in Italy, quelli che legano il consumo a uno stile di vita e
possono giovarsi di una sintonia crescente con i consumatori internazionali interessati al benessere psicofisico collegato all’alimentazione (+5,8% le prospettive di domanda internazionale nel triennio
2015-2017).
Per quanto riguarda l’alimentare sarà il settore meno dinamico fra quelli esaminati nel rapporto ma presenterà una grande variabilità al suo interno. Ad
essere penalizzati saranno soprattutto le produzioni meno complesse indebolite
anche dall’andamento dei prezzi delle materie prime agricole, mentre per i beni
a più elevato valore aggiunto e con maggior contenuto di servizio si aprono
scenari più rosei.

Seppur a un ritmo di sviluppo inferiore anche i mercati dell’Europa occidentale
consolideranno la ripresa in corso (4,8% medio annuo nel prossimo triennio).

Affrontare i mercati maturi in un contesto complesso e di grande volatilità come
quello attuale sarà una grande sfida per le nostre imprese perché per conquistare e mantenere posizioni su questi mercati occorrono oltre a spirito imprenditoriale e buoni prodotti anche adeguati mezzi organizzativi e finanziari.

Segnali contrastanti arrivano, invece, dai Paesi emergenti che già nel 2014
hanno scontato il rallentamento cinese e nel periodo di previsione vedranno
penalizzati soprattutto i grandi esportatori di materie prime. L’America Latina
in particolare e l’Europa emergente, dove pesa la chiusura del mercato russo,
subiscono un abbassamento del potenziale di crescita.

Se le nostre imprese non si lasceranno soltanto trainare dalla svalutazione
dell’euro, ma capitalizzeranno questo vantaggio allora realizzeranno un grande
salto culturale quello di attrarre investimenti dall’estero, di insediamento diretto, dell’inserimento in catene del valore globali, dell’utilizzo della rete, dello
sviluppo di una cultura finanziaria dentro le imprese.
Giugno 2015
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mercati
di Laura Falasconi

2014:

cedono ancora terreno produzione e consumi
di salumi. Bene l’export, principale traino del settore
Il 2014 è stato ancora un
anno di grandi sfide per il settore dei salumi.
Il comparto, come il resto del mondo
alimentare, nonostante le connaturate
doti anticicliche, ha continuato a mostrare segnali di debolezza.

gia e il positivo andamento degli scambi hanno rappresentato
un buon, seppur insufficiente,
viatico sulla strada della ricerca
di un nuovo equilibrio.
La trasformazione, ancora in
atto, non è stata indolore, ha
comportato enormi sacrifici,
non solo in termini di redditività
quanto, soprattutto, in termini
di perdita di unità operative e di
posti di lavoro. La speranza è
quella di poter recuperare competenze e margini approfittando delle favorevoli condizioni
economiche che si stanno delineando al livello mondiale.

La ripresa tanto auspicata ha tardato
ancora ancora ad arrivare, mentre nuove e imprevedibili minacce - dall’embargo russo al mantenimento dei provvedimenti restrittivi imposti dalle Autorità
americane al nostro export (vedere articolo pagina 3) - si sono concretizzate. La caduta c’è stata, costringendo
ancora una volta le imprese a mettersi
in gioco secondo nuove regole in tempi
rapidissimi, ma la reazione non si è fatta
attendere e guardando nelle pieghe dei
numeri è possibile scorgere lo sforzo
fatto dal settore per rinnovarsi in modo
da saper rispondere ad un consumatore

2014 -2013 - PRODUZIONE SALUMI
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penalizzati ancora dalla limitata disponibilità di reddito delle famiglie e dai maggiori costi di produzione.

2014-2013 produzione salumi
(quantità e valore)

14/13
2014
2013
14/13
Var.% (.mln€) (.mln€) Var.%

Prosciutto crudo

285,2

291,3

-2,1%

2.154,2

2.222,6

-3,1%

Prosciutto cotto

281,5

283,8

-0,8%

1.918,2

1.943,4

-1,3%

Mortadella

167,4

170,8

-2,0%

670,4

675,3

-0,7%

Salame

108,1

109,0

-0,8%

910,9

925,7

-1,6%

Würstel

70,0

69,9

0,2%

245,4

244,8

0,3%

Pancetta

52,6

52,2

0,8%

243,7

241,3

1,0%

Coppa

41,8

42,0

-0,6%

323,0

321,0

0,6%

Speck

31,6

29,0

9,0%

318,4

293,9

8,3%

Bresaola

15,6

15,7

-0,9%

254,1

258,5

-1,7%

111,7

115,8

-3,6%

784,1

817,3

-4,1%

1165,4

1179,5

-1,2%

7.822,3

7.943,6

-1,5%

Altri prodotti
Totale

che è sempre più quello globale.
Elementi positivi sono emersi sul finire
dell’anno quando si sono cominciati ad
intravedere piccoli movimenti nella direzione della crescita per quanto riguarda
i consumi. Ma ancora una volta a trainare il comparto oltre la crisi è stato l’export. La domanda estera ha rappresentato, infatti, il principale pilastro su cui il
settore ha potuto contare, nonostante il
commercio internazionale sia cresciuto
ad un ritmo ancora debole e nuove barriere non tariffarie siano intervenute a
raffreddare le dinamiche degli scambi.
In un quadro logorato dal perdurare della
crisi e dell’alto tasso di disoccupazione,
il rientro dei costi della materia prima, la
dinamica favorevole dei costi dell’ener6
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Nel 2014 i salumi hanno registrato una

2014
2013
(.000t) (.000t)

50

nuova flessione sia della produzione
sia del fatturato.
La produzione è scesa a 1,165 milioni di tonnellate dalle 1,179 milioni
dei dodici mesi precedenti (-1,2%).
Ricalcando l’andamento della produzione anche il fatturato è risultato
ancora cedente, fermandosi a 7.822
milioni di euro (-1,5%). Un trend
questo sul quale ha inciso anche la
moderazione dei prezzi, diminuiti mediamente dello 0,3% per effetto delle
numerose promozioni effettuate soprattutto dalla Grande Distribuzione.
In merito ai singoli salumi, a soffrire
di più sono stati, anche nel 2014, i
prodotti a maggiore valore aggiunto,

Nonostante la contrazione
complessiva della produzione,
prosciutto crudo e cotto, prodotti leader del settore, hanno
visto la loro quota complessiva scendere al 48,6% dal
48,8% dell’anno precedente e
al 52,1% in valore dal 52,4%.
Analogamente a quanto accaduto nel biennio precedente,
anche nel 2014 le produzioni di
prosciutto crudo e cotto hanno
evidenziato rispetto al 2013
una flessione: più importante i
prosciutti crudi, più lieve i prosciutti cotti. La produzione di
prosciutti crudi è infatti scesa
285.200 ton (-2,1%), quella di
prosciutti cotti si è fermata a
281.500 ton (-0,8%). Analoghi gli andamenti in termini di

Ripartizione consumi
Altri salumi
22,2%

Bresaola
1,2%

valore, con il prosciutto crudo che ha
registrato un calo del -3,1% per 2.154
milioni di euro e il prosciutto cotto una
contrazione del -1,3% per 1.918 milioni
di euro.
Trend negativo anche per le quantità
prodotte di mortadella, attestatesi sulle 167.400 ton (-2%) per un valore di
670,4 milioni di euro (-0,7%).
Risultato positivo, invece, per i wurstel
che hanno raggiunto il traguardo delle
70.000 ton (+0,2%) per un valore di circa 245,4 milioni di euro (+0,3%), favoriti ancora una volta dal fattore prezzo e
dalla vivace domanda estera.
Notevole crescita per la produzione di
speck, salita a 31.600 ton (+9%) per un
valore di 318,4 milioni di euro (+8,3%),
quella di salame, invece, si è fermata
a 108.100 ton (-0,8%) per un valore
di 911 milioni di euro (-1,6%). Risultato positivo anche per la produzione di
pancetta (+0,8% per 52.600 ton e +1%
in valore per 243,7
interni
milioni di euro),
su cui ha agito da
Prosciutto
stimolo la ripresa
cotto
dell’export, mentre
25,9%
ha evidenziato una
nuova contrazione
la coppa (-0,6% per
41.800 ton e +0,6%
in valore per 323
milioni di euro).

Salame
8,1%

Mortadella
e Würstel
20,2%
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Prosciutto
crudo
22,4%

Infine, ha registrato ancora un trend
negativo anche la
bresaola che ha
visto la produzione scendere sia in
quantità (-0,9% per

mercati
15.600 ton) sia in valore (-1,7% per un
valore di 254 milioni di euro).

2014 l’export si conferma principale traino del settore

Il 2014 ha quindi visto una nuova contrazione dei consumi. Nonostante la spinta
deflattiva sui prezzi, gli acquisti nazionali di salumi hanno mostrato ancora
un trend cedente, con una lieve ripresa
nell’ultima parte dell’anno, che ci si augura prosegua nel corso del 2015.

Secondo ISTAT nel corso del 2014 l’export dei salumi italiani
ha raggiunto quota 148.830 ton (+4,7%) per un fatturato
record di 1,260 miliardi di euro (+6,3%).

Nuovo calo anche
per i consumi
Il 2014 ha evidenziato un nuovo calo sul
fronte dei consumi, che hanno continuato a risentire dei tagli operati dalle famiglie al carrello della spesa.
Nel complesso dell’anno la disponibilità
totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di
1,069 milioni di ton (-1,3%) contro 1,083
milioni dell’anno precedente.
La disponibilità al consumo procapite è
scesa a 17,7 kg dai 18 Kg dell’anno precedente.
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche il consumo procapite è sceso a 30,4 kg.
La struttura dei consumi interni ha così
visto al primo posto sempre il prosciutto
cotto, con una quota pari al 25,9% del
totale dei salumi, seguito dal prosciutto
crudo ulteriormente ridimensionato al
22,4%, da mortadella/wurstel, stabili, al
20,2%, dal salame fermo all’8,1% e dalla
bresaola 1,2%. Salgono infine al 22,2%
gli altri salumi.

In crescita dal 2008, le nostre esportazioni si sono confermate il principale traino del settore, arginando i danni derivanti dalla caduta della domanda interna.
Nel corso dell’anno è cresciuto anche l’import: +11,1% in
quantità e +9,4% in valore. Malgrado questo aumento, Il
saldo commerciale del settore è ulteriormente aumentato del +5,8% superando abbondantemente 1 miliardo
di euro.

Ha sofferto infine la bresaola fermatasi a 2.945 ton ( –0,4%)
e 52,9 mln di euro (–1,6%).
Con riferimento ai Paesi di destinazione nella UE contributi
positivi al fatturato sono arrivati da tutti i principali mercati
di destinazione. Bene in particolare Germania, Regno Unito,
Austria, Croazia, Spagna e Paesi Bassi.
Ottima la performance verso i Paesi extra UE, nonostante
i noti problemi del 100% reinspection e l’embargo russo gli
invii di salumi hanno superato quota 30.050 ton (+6,5%) per
283,2 milioni di euro (+7,7%); particolarmente rilevante l’export verso gli USA, primo mercato di riferimento con 7.365
ton (+16,4%) per 86,8 milioni di euro (+18%).

Principale volano del nostro export sono stati ancora una
volta i prosciutti crudi stagionati che assieme a cop- 2014 -2013 - ESPORTAZIONI SALUMI VERSO
Valori espressi in tonnellate
pe culatelli e speck hanno
superato quota 62.630 ton
Bresaole
(+5,7 %) per 658,6 milioni di
euro (+8,7%).
Ottimi gli andamenti di mortadella e wurstel (+6,2% per
33.560 ton e +7,2% per 120,1
mln di euro) e di pancetta stagionata ( +14,9% per
4.380 ton e +12,4% per 33,2
mln di euro).
Positivi i trend di salami
(+2,2% per 25.485 ton +2,8%
per 253,5 mln di euro) e prosciutti cotti (+4,3% quantità
per 14.110 ton e +6,4% per
98,2 mln di euro).
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Export in breve

Nuove possibilità di export per la bresaola: l’Uruguay apre ai prodotti italiani
Dopo quello canadese, un nuovo mercato si apre per la bresaola italiana: le
Autorità dell’Uruguay hanno comunicato in questi giorni al nostro Ministero
della Salute la decisione di autorizzare l’importazione
di bresaola dall’Italia.
La condizione alla base di questa decisione è che il
prodotto sia ottenuto a partire da materia prima originaria di Paesi già autorizzati all’esportazione di carne
bovina in Uruguay, quali Argentina e Brasile, oppure da
carne di origine italiana o uruguayana.
Il modello di certificato che dovrà scortare la merce è
stato negoziato dal Ministero con le Autorità di Montevideo in tempi record e le esportazioni possono già
essere avviate.

Il principio dell’esportazione verso un Paese terzo
di un prodotto ottenuto in Italia dalla trasformazione di materia prima
originaria di un Paese che
ha già ottenuto l’autorizzazione ad esportare in
quel mercato è alla base
del cosiddetto “Progetto Bresaola” elaborato da ASSICA e proposto dal nostro Ministero della Salute alle
Autorità statunitensi, giapponesi, canadesi, brasiliane,
che comincia a dare i primi risultati, anche grazie al
riconoscimento da parte dell’OIE dell’Italia quale Paese
a rischio trascurabile per BSE.

Alla Farnesina si discute sulle conseguenze delle sanzioni
Il 7 maggio presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) si è tenuto il convegno internazionale dal titolo: “L’Italia
e le sanzioni. Quando la geopolitica si scontra con i mercati. Quattro
casi di studio per gli interessi economici italiani: Eritrea, Iran, Russia
e Sudan”, organizzato dalla Fondazione “Fare Futuro”, presieduta dall’On.
Adolfo Urso.
Obiettivo dell’incontro è stato fare il punto sulle sanzioni nei confronti di
alcuni Paesi strategici per l’Italia, sul piano economico ma anche politico
e culturale e per fare una riflessione tra diversi attori: i Paesi interessati
(Russia, Iran, Sudan e Eritrea) con i loro ambasciatori e ministri, che hanno
invocato l’eliminazione delle sanzioni le cui motivazioni sono state ormai

superate, il nostro Governo, ma anche economisti, diplomatici e le imprese
per valutare le conseguenze economiche delle sanzioni poste nei confronti
di alcuni Paesi per le imprese italiane.
I circa 60 relatori e partecipanti alle 4 tavole rotonde hanno tutti dato un sostanziale contributo per mettere a fuoco i problemi. Il volume di commenti
che circolava durante la conferenza è che difficilmente l’Italia potrà uscire
dal novero delle potenze che partecipano a queste azioni internazionali
per sanzionare violazioni dei diritti umani, annessioni e altre questioni critiche, ma che non sempre le sanzioni sono efficaci, talvolta sono addirittura
controproducenti, poiché rafforzano il consenso interno nei confronti del
sistema contro il quale sono adottate.
Giugno 2015

7

Leading in Smoking Technologies

90 Jahre– Affidabile e
Qualità
Innovation
und
Perfektion
Costante.
Setzen Sie neue Maßstäbe mit uns.

La Vostra Ricetta e la Nostra Tecnica: i fattori per un ottimo prodotto.
FESSMANN GmbH und Co KG
Herzog-Philipp-Str. 39, 71364 Winnenden
Telefon 07195 701-0, Fax 07195 701-105
info@fessmann.de, www.fessmann.de
Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +Anzeige
39 02 49532-600
/-602
/-603
Juniorpage
149x199.indd
1
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com

Fessmann_ Industria delle carni 2015.indd 1

Informazione
- gratis contact@techpartnersrl.it

08.08.14 10:11

03.06.2015 12:50:50

mercati
di Giovannibattista Pallavicini

Agroalimentare protagonista
della promozione del Paese
Al centro del piano straordinario del made in Italy varato da Mise e
Mipaaf, con azioni specifiche di contrasto all’Italian sounding
Entra nel vivo il piano
straordinario di promozione del
Made in Italy, l’investimento di circa 260 milioni di euro studiato dal
Governo su iniziale input del Ministero dello Sviluppo Economico
grazie all’impegno particolare assunto dal Vice Ministro Calenda ed
elaborato con la partecipazione di
tutti i dicasteri interessati, Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e Ministero degli Affari
Esteri tra i più coinvolti. Le iniziative
coordinate dall’Agenzia ICE sono
state messe a punto con la collaborazione delle imprese e delle
loro rappresentanze per favorire la
realizzazione di interventi mirati ed
efficaci sia per area geografica sia
per settore di riferimento, adottando una logica di massimizzazione e
concentrazione delle risorse disponibili, scongiurando la dispersione
nel sostegno a micro iniziative che
avrebbero con ogni probabilità minato la significatività d’impatto che
ci si attende da questo progetto.
Un piano che interviene a più livelli
sia per supportare lo sviluppo commerciale dell’economia nazionale
all’estero sia per dare strumenti
concreti di sviluppo di una cultura
imprenditoriale più orientata e più
pronta a cogliere le opportunità dei
mercati internazionali, sia per valorizzare il patrimonio locale di eccellenze nazionali verso cui possono
essere attratti investimenti e risorse
stranieri che sappiano condurre nuova linfa al rilancio del made in Italy.
In questo scenario di azioni orientate a risultati concreti (primo fra
tutti il raggiungimento della quota
50 miliardi di export nel 2017) l’agroalimentare gioca un ruolo di primo piano non solo come settore di
forte contributo al PIL nazionale, ma
anche e soprattutto come bandiera
dell’eccellenza del gusto italiana.
Un ruolo di attacco e di difesa che
ha portato il Governo a mettere in
campo azioni tanto di sviluppo diretto quanto di tutela delle innumerevoli imitazioni agroalimentari
che si trovano con una certa facilità
in giro per il mondo.
Vediamo nel dettaglio le azioni che
coinvolgeranno direttamente il nostro settore con l’intento di favo-

rirne un miglior posizionamento nel
commercio internazionale.

Valorizzazione delle
produzioni di eccellenza
agroalimentari
L’iniziativa punta a consolidare l’immagine dell’agroalimentare italiano d’eccellenza all’estero. Di
conseguenza, il governo ha individuato modalità di intervento che si
orientano principalmente alle produzioni DOP e IGP che indubbiamente
rappresentano una delle eccellenze
della produzione agroalimentare nazionale in molti settori, compreso il
nostro. Le azioni che si andranno a
mettere in campo a vantaggio di tutto l’agroalimentare italiano mirano a
favorire una conoscenza specifica
sui pregi del buon cibo italiano e
sulla sua riconoscibilità mediante
approfondimenti specialistici, seminari di presentazione, degustazioni,
workshop B2B, iniziative rivolte ai
punti vendita, attività con la ristorazione e partecipazione a fiere di
settore. L’area geografica di primario interesse è stata individuata nei
Paesi del Nord America, quindi in
prima battuta il budget a disposizione verrà destinato a zone specifiche
del Canada (Ontario e Quebec) e
degli USA (Texas, Illinois, California
e area di New York).

Realizzazione di una
campagna di promozione strategica e di contrasto all’italian souding
Sono ben note le dimensioni e la
fenomenologia dell’Italian sounding,
che colpisce in particolar modo
l’agroalimentare, come altrettanto
nota è la difficoltà di adottare qualsivoglia misura di tutela legale dal
momento che queste forme di "imitazione" del prodotto italiano sono
quasi sempre legali nei Paesi in cui
vengono poste in essere e altrettanto spesso non vietate da accordi
e trattati internazionali.
Per questo l’approccio definito con
il Governo è stato di attuare una
campagna di riconoscibilità del
prodotto autentico italiano, concentrata nelle zone dove il fenomeno va a maggior detrimento dell’export nazionale. Ancora una volta
saranno Stati Uniti e Canada i Paesi oggetto di questa campagna di
informazione/formazione sui veri

UN SOLO MARCHIO PER
L’AGROALIMENTARE
Identificherà la promozione
dell’agroalimentare italiano
nel mondo

prodotti italiani che saranno veicolati sia tramite i media classici (stampa e TV), sia tramite i nuovi media
(social network, web, community
e blog) con l’intento di raggiungere
diffusamente non solo gli addetti ai
lavori, ma anche i consumatori e gli
opinion leader attivi nei diversi settori del manifatturiero nazionale.

Segno unico distintivo
dell’agroalimentare
Per dare corpo e identità univoca
a tutte queste iniziative di promozione, valorizzazione e tutela delle
produzioni agroalimentari nazionali,
il Governo mette in campo un marchio unico, un segno univoco che
contraddistinguerà le iniziative e
i momenti in cui si parla del vero
e autentico prodotto made in Italy,
permettendo di riconoscere con
facilità le occasioni di incontro o di
promozione in cui ci si troverà davanti il meglio dell’agroalimentare
nazionale e non le sue pallide per
quanto diffuse imitazioni. Il segno
distintivo è stato presentato il 27
maggio a Expo (vedasi box di approfondimento) e da lì comincerà il
proprio viaggio di incontro con tutti i
Paesi espositori e via via in giro per
il mondo accompagnando le iniziative del piano straordinario di promozione del made in Italy.

Altre iniziative
di supporto
Accanto a quanto specificatamente
previsto per l’agroalimentare e sopra descritto, il piano prevede inoltre un insieme di altre iniziative che
coinvolgono più direttamente le
aziende per favorire l’incremento
della presenza sui mercati esteri. Si va pertanto da veri e propri
road show in cui gli esperti di ICE
incontrano le aziende per illustrare
modalità e tecniche di approccio ai
mercati stranieri a iniziative di accordo e partnership con le grandi
insegne della Distribuzione estera,
dal supporto alla presenza fieristica
e all’incontro con i buyer, al sostegno all’e-commerce e alle missioni
imprenditoriali all’estero in cui le
imprese accompagnate dalle istituzioni nazionali possono beneficiare
di canali di contatto B2B privilegiati
e sostenuti da simultanei incontri a
livello politico volti ad agevolare o
ad aprire nuovi mercati.

Un freno per l’Italian sounding, un traino per le nostre esportazioni agroalimentari, un simbolo delle
straordinarie qualità dell’autentico cibo italiano, un
volano per la nostra economia. Per soddisfare l’affermazione di queste sentite necessità, lo scorso
27 maggio il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina
hanno presentato il nuovo segno unico distintivo
per l’agroalimentare made in Italy.
Un tricolore sovrastato da tre onde crescenti che
esprimono la ripresa, lo sviluppo, l’ambiente, il territorio italiano e anche le capacità e la passione
per il cibo che rendono riconoscibili in giro per il
mondo la straordinarietà del gusto italiano. Proprio
quel "extraordinary italian taste" che campeggia
al di sotto del tricolore, completamento descrittivo
del marchio, e che riprende il filone dell’ormai già
più noto "extraordinary common place" divenuto
in breve uno spot iconico del saper fare italiano.
Si tratta di una vera e propria operazione di sistema Paese, che consentirà all’Italia di recuperare
terreno rispetto a Paesi concorrenti che già adottano marchi di questo tipo con successo. Così si
punta a rafforzare le azioni realizzate da enti pubblici o aziende private sui mercati esteri, come ad
esempio Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, India,
Cina, Europa, Turchia e Australia.
"Da oggi l’agroalimentare italiano - ha spiegato il
Ministro Maurizio Martina - sarà più forte e più riconoscibile sui mercati internazionali. Finalmente
abbiamo un segno distintivo unico che aiuterà
consumatori e operatori a identificare subito le
attività di promozione dei nostri prodotti. Partiamo da Expo Milano 2015 per sfruttare questa
straordinaria occasione di visibilità e proseguiremo
con le azioni previste dal nostro piano di internazionalizzazione sui mercati strategici. Nei prossimi
tre anni investiremo oltre 70 milioni di euro per la
promozione, imparando a fare squadra e a non disperdere in mille rivoli le risorse".
Giugno 2015
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Expo

Expo: Inaugurata la mostra
“Fab Food — La fabbrica del gusto italiano”
Al via la mostra che vede ASSICA partner di Confindustria

La dieta mediterranea, con il giusto
apporto di carne e salumi, è sostenibile
anche dal punto di vista ambientale

“Abbiamo voluto proporre una
mostra che affrontasse una delle sfide cardine della nostra epoca: nutrire il pianeta
in modo sostenibile; una sfida che la nostra cultura industriale deve sapere affrontare fornendo risposte innovative”. Con

queste parole Giorgio Squinzi, Presidente
di Confindustria e Ambassador di Expo Milano 2015, ha inaugurato il 28 maggio “Fab
Food - La fabbrica del gusto italiano”, la
mostra interattiva allestita dall’Associazione degli industriali italiani all’interno
dell’Esposizione Universale.
“Fab Food - La fabbrica del gusto italiano” è un viaggio nella filiera agroalimentare attraverso un’esperienza
emozionante che coinvolge in modo
creativo i visitatori. L’obiettivo è far
conoscere come sia possibile ottenere, rispettando l’ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari
sicuri, di qualità, a prezzi accessibili
e in quantità sufficiente per tutti grazie all’industria e alle sue tecnologie.
Il progetto, curato dal Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia di Milano, è allestito in un padiglione espositivo

di 900 mq, che si sviluppa su due livelli,
all’interno di Padiglione Italia. Il percorso è
studiato soprattutto per giovani, scuole e
famiglie: si divide in 10 tappe in cui i visitatori sono invitati a partecipare, a giocare,
scoprire e imparare tutti i temi legati alla
cultura alimentare italiana.
Tra una giostra e l’altra gli spettatori diventano protagonisti,
immergendosi nelle sfide globali della food safety e della food
security e provando in prima
persona che cosa significa lavorare quotidianamente al miglioramento
delle condizioni alimentari del pianeta.
Un mix di luci, colori, suoni e sensazioni
guida i visitatori da un’attrazione all’altra,
mettendo in gioco ogni senso e permettendo loro di tuffarsi nella fabbrica del gu-

Le filiere di produzione degli alimenti sono sottoposte ad una crescente
attenzione sia per gli aspetti legati alla qualità e alla sicurezza del cibo,
sia per gli impatti ambientali che esse generano. La valutazione degli
impatti ambientali di un processo può essere eseguita con differenti
metodologie. Una tra quelle più utilizzate a livello internazionale è l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA), che permette la
possibilità di mettere in relazione gli aspetti ambientali lungo l’intera
filiera produttiva. Questa metodologia ha tra le proprie caratteristiche
quella di utilizzare indicatori di sintesi per rendicontare i risultati: uno dei
più utilizzati è il Carbon Footprint.
Indipendentemente dalle regole di calcolo e dagli indicatori selezionati,
risulta evidente come la carne sia collocata tra gli alimenti con il più alto
impatto ambientale per unità di massa (il kg, ad esempio). Pur essendo
formalmente corretta, questa “classifica” è poco significativa sia perché l’apporto nutrizionale degli alimenti è differente, sia perché una
corretta alimentazione dovrebbe prevedere un consumo equilibrato
di tutti gli alimenti disponibili.
Se si seguono i consigli di consumo suggeriti dal modello alimentare
della dieta mediterranea, infatti, l’impatto medio settimanale della car-

sto italiano.
Insieme a Confindustria - che in Expo Milano ha tenuto la sua Assemblea annuale
(vedi pag. 19)- hanno reso possibile la realizzazione del progetto il Ministero della
Salute e 10 associazioni del
sistema: Federchimica, Federalimentare, Anima, Assolombarda, Acimit, Anie, ASSICA,
Assocomaplast, Federunacoma e Ucimu-Sistemi per produrre. La mostra ha l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

ne e dei salumi risulta allineato a quello di altri alimenti, per i quali
gli impatti unitari sono minori ma le quantità consumate generalmente
maggiori.
Questo concetto è ben rappresentato dalla clessidra ambientale, ottenuta dalla moltiplicazione dell’impatto ambientale degli alimenti (qui
per semplicità è stato scelto il Carbon Footprint) per le quantità settimanali suggerite dalle attuali linee guida nutrizionali INRAN, ora CRA-NUT.
Secondo questa rappresentazione, mangiare carne in giusta quantità
non comporta un aumento significativo dell’impatto ambientale di
un individuo. Uno stile di vita sostenibile dovrebbe infatti misurarsi anche con altre scelte quali ad esempio la mobilità, i consumi di energia,
l’abbigliamento, le abitudini per il tempo libero.
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L’Assemblea CLITRAVI 2015 a Milano
Milano ha fatto da cornice quest’anno
all’Assemblea Generale del CLITRAVI. I lavori tenutisi
dal 19 al 21 maggio scorsi all’interno del polo fieristico di Milano, in occasione della manifestazione Meat
Tech, hanno permesso, come di consueto, di approfondire le numerose ed importanti problematiche di
interesse del nostro settore che sono attualmente
oggetto di discussioni e decisioni da parte delle Istituzioni comunitarie a Bruxelles.
L’Assemblea è stata organizzata e voluta fortemente
da ASSICA in quanto come noto, proprio a Milano
l’Italia sta ospitando l’Esposizione Universale che rappresenta il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano è una
vetrina mondiale in cui i Paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro
e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e
dei suoi equilibri.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed operativi, i lavori dell’Assemblea sono stati preceduti dalla riunione
del gruppo di lavoro “Nutrizione”, la quale ha permesso ai partecipanti un aggiornamento dell’evolversi, a
livello europeo e nazionale, delle tematiche legate alla
nutrizione. Ci si è soffermati soprattutto su come realizzare congiuntamente una strategia di comunicazione
nutrizionale relativa ai prodotti di salumeria.
Tale iniziativa nasce dal costante timore di un ingiustificata penalizzazione dell’industria delle carni sull’altare
della nutrizione e della salute.
Altro argomento di discussione è stata la cd “etichettatura a semaforo” del Regno Unito. Infatti dopo mesi
di pressioni alla fine la Commissione europea ci ha dato

ascolto aprendo, a fine 2014, una procedura d’infrazione contro il governo britannico per l’etichettatura a
“semaforo” sugli alimenti perché ritenuto discriminatorio nei confronti di molti prodotti tipici locali. Bruxelles
ha dato il via libera all’invio a Londra di una lettera di
messa in mora. Tuttavia ASSICA ha sottolineato l’assoluta ed urgente necessità di sollecitare la Commissaria
Bienkowska a procedere con la massima tempestività
al prossimo passo della procedura d’infrazione europea
contro i semafori UK: l’adozione del “Parere motivato”.
Infatti nonostante il generale riconoscimento dell’inadempienza da parte del Regno Unito, considerazioni di
natura anche politica legate alle recentissime elezioni si
teme possano rallentare il proseguimento della procedura d’infrazione europea. Ma considerato il fatto che
persistono tuttora i motivi che hanno portato la Commissione ad inviare ad ottobre 2014 la lettera di messa
in mora e tenendo altresì conto del notevole numero di
esposti formali che continuano ad essere presentati da
produttori nazionali ed europei contro il sistema di etichettatura a semaforo UK, appare corretto e necessa-

rio procedere con la massima tempestività al prossimo
passo della procedura d’infrazione europea: l’adozione
e l’invio alle Autorità britanniche del “Parere motivato”.
É poi stata la volta del gruppo di lavoro “Tecnico, legislativo e Sicurezza alimentare” che ha dato vita ad un
confronto tra le numerose delegazioni presenti sulle tematiche inserite all’ordine del giorno. Una su tutti: l’impiego di nitriti nei prodotti a base di carne. L’intenzione
della Commissione sembra quella di rivedere le attuali
quantità di nitriti impiegati, in particolare pervenendo
all’eliminazione / riduzione dell’elenco dei prodotti tradizionali che attualmente il regolamento 1333/2008/CE
esenta dall’applicazione dei limiti applicabili ai prodotti a
base di carne in genere.
Per questo motivo l’esecutivo comunitario ha intrapreso
le seguenti azioni:
• nel 2014 ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati
membri della legislazione dell’UE in materia di nitriti.
Lo studio si è basato sulle risposte fornite a un que-

La nuova Versione 7 del BRC Global Standard for Food Safety
A gennaio del 2015 il Consorzio dei Dettaglianti Inglesi
ha pubblicato la nuova versione 7 del Global Standard
for Food Safety – Standard Internazionale per la Sicurezza Alimentare che entrerà in vigore a partire dal 1°
luglio.
Questo standard è riconosciuto in ambito internazionale come uno dei più importanti documenti a tutela della sicurezza, legalità e qualità dei prodotti alimentari, e
attualmente vanta oltre 22.000 aziende certificate in
123 Paesi nel mondo.
Il BRC Global Standard for Food Safety è uno schema
di certificazione che verifica l’intero processo produttivo supportando le imprese del comparto agroalimentare che, destinando il proprio prodotto verso il mercato
straniero devono poter garantire i più alti livelli di tutela
della sicurezza per il consumatore finale, rispettando
allo stesso tempo le esigenze e le specifiche concordate
con i propri clienti.
Anche nella nuova versione 7 è particolarmente enfatizzata l’importanza dei due elementi chiave: il commitment della direzione aziendale e l’implementazione di
un efficace sistema di gestione della sicurezza alimentare basato sull’HACCP
- Hazard Analysis and Critical Control Point.
Nella Versione 7 sono stati inseriti nuovi requisiti relativi alla prevenzione di possibili frodi alimentari, richiedendo alle aziende certificate un più attento controllo dei fornitori di materie prime; anche i requisiti relativi alla tracciabilità sono
stati ampliati per garantire un più puntuale controllo dell’intera supply-chain.
12

Aziende
informano

Problematiche emerse in passato a causa di un uso errato di claim, piuttosto che errori nella fase del confezionamento, ha indotto gli autori dello standard BRC ad inserire
un nuovo requisito fondamentale per il conseguimento
della certificazione: il controllo dell’etichettatura e il confezionamento dei prodotti.
Nella versione 7 dello Standard BRC è stata rivista la classificazione delle aree di rischio e uno specifico albero
delle decisioni guiderà le imprese nella corretta identificazione; in particolare è stata identificata una nuova area
classificata come “ambient high care”.
La versione 7 del Global Standard for Food Safety ha inoltre introdotto alcune interessanti modifiche a livello del
protocollo di audit, in particolare per quanto concerne il
“Grading” dei certificati in cui il nuovo Grado AA valorizzerà le aziende più virtuose.
Certiquality è uno dei principali Organismi di Certificazione, che opera sotto accreditamento a fronte di tutti i più
importanti standard per il comparto agro-alimentare, tra
cui il Global Standard for Food Safety.
Al fine di supportare le imprese che intendono implementare e adeguarsi alla
nuova versione dello Standard BRC 7, Certiquality ha redatto una specifica Linea Guida Interpretativa che rappresenta un valido strumento di supporto per
le aziende.
Per maggiori informazioni: i.dadda@certiquality.it
www.certiquality.it
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stionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, la quantità
normale di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne
non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito
dall’UE, ma superiore ai livelli danesi. Nella relazione
la Commissione ha concluso che potrebbe essere opportuno prendere maggiormente in considerazione un
riesame degli attuali livelli massimi di nitriti;
• la Commissione ha quindi avviato uno studio ad hoc
relativo all’uso nell’industria di nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne. Tale studio comprenderà, oltre a ricerche documentarie, l’organizzazione di un seminario con esperti in tecnologia relativa
alle carni e un’indagine nell’UE sull’uso effettivo e sui
livelli dell’uso dei nitriti nell’industria in funzione dei diversi tipi di prodotti a base di carne individuati.
Le conclusioni di tale studio dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2015.
I lavori sono proseguiti con la riunione dal gruppo di lavoro “Catena di approvvigionamento” dove si è prevalentemente discusso di Etichettatura d’origine: sembra
infatti che la Commissione non ritenga opportuno rendere obbligatoria l’etichettatura d’origine della carne
come ingrediente nei prodotti trasformati. Per questo
sembrerebbe non voler presentare nessun atto legislativo in tal senso. La decisione dovrebbe essere comunicata a breve al Parlamento europeo. Nel frattempo la

Commissione europea ha pubblicato le relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di
provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a
base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento, nonché del latte,
del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattierocaseari e dei tipi di carni diverse della specie bovina,
suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili. Si tratta in
particolare, di carne di cavallo, di coniglio e selvaggina.
Come nel caso dell’origine delle carni utilizzate come
ingrediente, le attuali relazioni affermano che l’introduzione dell’etichettatura d’origine obbligatoria per le categorie alimentari prese in considerazione comporterebbe
problemi operativi per gli operatori, specialmente per
le PMI. Tali cambiamenti richiederebbero radicali adattamenti nella catena alimentare e comporterebbero considerevoli costi aggiuntivi per le aziende e per le autorità
pubbliche con ripercussioni negative sul mercato interno, sulla competitività e sul commercio. Questi costi andrebbero conseguentemente ad incidere sul prezzo al
consumo in un contesto in cui la disponibilità globale a
pagare per tali informazioni, da parte dei consumatori,
sembra essere modesta.

Invece, secondo quanto recitano le conclusioni degli
studi, “l’etichettatura d’origine facoltativa, associata
ai vigenti regimi di etichettatura d’origine obbligatoria
per specifici alimenti o categorie di alimenti (ndr: es.
carni suine, carni bovine fresche) , sembra essere l’opzione migliore. Essa mantiene invariati i prezzi di vendita e consente comunque ai consumatori di scegliere,
se lo desiderano, prodotti con origini specifiche, senza
pregiudicare la competitività degli operatori del settore
alimentare e senza incidere sul mercato interno e sugli
scambi internazionali”.
Il programma è poi continuato con la riunione del Consiglio Direttivo in cui si è fatto il punto “politico” di quanto
discusso e deciso nei tre gruppi di lavoro specifici di cui
sopra.
Il novero degli appuntamenti assembleari deve ricordare
anche le cene ad EATALY e al “Salumaio di Montenapoleone” che rappresenta un pezzo della storia di Milano,
un tassello della società nel quadrilatero della moda ed
è ospitato all’interno del suggestivo palazzo storico Bagatti Valsecchi.
Da annoverare anche le visite alla fiera internazionale
Meat-Tech e a Expo 2015 dove i partecipanti hanno potuto trascorrere un’intera giornata condita da un percorso guidato attraverso l’avveniristico Palazzo Italia.
L’Olanda ospiterà la prossima Assemblea CLITRAVI che
si svolgerà a Rotterdam a maggio 2016.

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere o da stagionare

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

• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico
• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e una perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne –
massima igiene

www.menozzi.com
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Indicazione obbligatoria dell’origine
degli ingredienti (diversi dalla carne)
Pubblicate ulteriori relazioni della Commissione europea
Il 20 maggio scorso la Commissione europea ha pubblicato le relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza
degli alimenti non trasformati, dei prodotti
a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50%
di un alimento, nonché del latte, del latte
utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse della specie bovina, suina, ovina, caprina e
dalle carni di volatili.
I testi si basano su delle valutazioni d’impatto indipendenti commissionate dalla
DG SANTE e dalla DG AGRI della Commissione europea a norma dell’art. 26.5
del Regolamento (UE) 1169/2011. Le
relazioni, non accompagnate da nessuna
proposta legislativa, si limitano ad aprire
un dibattito in seno al Parlamento europeo ad al Consiglio, affermando che,

come nel caso dell’origine delle carni
utilizzate come ingrediente (si veda articolo IDC di gennaio 2014), l’introduzione
dell’etichettatura d’origine obbligatoria
per le categorie alimentari prese in considerazione comporterebbe problemi operativi per gli operatori, specialmente per
le PMI. Tali cambiamenti richiederebbero
radicali adattamenti nella catena alimentare e comporterebbero considerevoli costi
aggiuntivi per le Aziende e per le Autorità pubbliche con ripercussioni negative
sul mercato interno, sulla competitività
e sul commercio. Questi costi andrebbero conseguentemente ad incidere sul
prezzo al consumo in un contesto in cui
la disponibilità globale a pagare per tali
informazioni, da parte dei consumatori,
sembra essere modesta.
Invece, secondo quanto recitano le conclusioni degli studi, “l’etichettatura d’origine facoltativa, associata ai vigenti

ORIGINE DELLA CARNE: L’OMC
RESPINGE IL RICORSO DEGLI USA
L’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha respinto il ricorso degli
USA contro la bocciatura della propria legislazione che impone di indicare
sull’etichetta della carne suina e bovina il Paese dove gli animali sono nati,
allevati e macellati. Infatti il 20 ottobre 2014, accogliendo il ricorso di Canada
e Messico, il comitato di esperti dell’Omc aveva ritenuto che la normativa
statunitense penalizzasse il libero commercio, aggravando di costi la carne
importata e risultasse quindi una norma protezionista. La legge USA è in
vigore dal 2008 ed è stata modificata nel 2013, in senso ancora più restrittivo, secondo l’Omc. Ora, dopo il fallito ricorso, se gli Stati Uniti non modificheranno sostanzialmente od abrogheranno la loro legislazione, Canada e
Messico chiederanno all’Omc l’autorizzazione ad attuare ritorsioni commerciali nei confronti delle esportazioni USA.
regimi di etichettatura d’origine obbligatoria per specifici alimenti o categorie di
alimenti (ndr: es. carni suine fresche),
sembra essere l’opzione migliore. Essa
mantiene invariati i prezzi di vendita e
consente comunque ai consumatori di
scegliere, se lo desiderano, prodotti con
origini specifiche, senza pregiudicare la
competitività degli operatori del settore
alimentare e senza incidere sul mercato
interno e sugli scambi internazionali”.
Di seguito alcuni approfondimenti più
specifici emersi dalle relazioni.
Relazione su “indicazione d’origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti mono ingrediente e degli ingredienti
che rappresentano più del 50% di un
prodotto”:
✔ l’etichettatura di origine ha importanza inferiore a fattori di scelta quali il
prezzo, il gusto, la data di scadenza /
TMC, la comodità e/o l’aspetto;
✔ sebbene i consumatori ritengano che
il luogo di produzione e il luogo di allevamento/coltivazione della materia
prima abbiano la medesima importanza, nel citare i casi concreti traspare un maggiore interesse verso il
luogo di produzione;
✔ la maggioranza dei consumatori intervistati preferirebbe informazioni
sull’origine a livello di Stato membro/paese terzo;
✔
il comportamento dei consumatori
segnala una disponibilità inferiore a
pagare un sovrapprezzo rispetto alle
risposte alle interviste;
✔ l’etichettatura di origine su base volontaria determinerebbe costi invariati e, conseguentemente, aumenti
di prezzo nulli o limitati e non genererebbe impatti tanto sul mercato
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interno che sugli scambi internazioni;
✔ l’etichettatura obbligatoria con livello
di precisione UE/Non UE non incontra un eccessivo favore da parte dei
consumatori, anche se gli oneri amministrativi e il carico economico per
le imprese risulta limitato. Tra i benefici individuati, la relazione ritiene che
tale ipotesi possa avere un vantaggio competitivo senza che il mercato
interno subisca frammentazioni;
✔
l’etichettatura di origine obbligatoria con livello di precisione di Stato
membro/Paese terzo genera un impatto notevole sulle imprese, con
conseguente aumento del prezzo al
consumo. L’impatto sul mercato interno e sull’ambiente appare rilevante a fronte di un minimo vantaggio
competitivo nazionale.
Relazione su “Indicazione d’origine del
latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi
di carni diverse dalle carni della specie
bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili”:
✔
Considerando il comportamento
dei consumatori e l’interesse in una
maggiore informazione, nonché i
potenziali costi e oneri aggiuntivi a
carico delle imprese e delle autorità
pubbliche, la relazione conclude che
ulteriori requisiti obbligatori avrebbero un impatto rilevante per i produttori e genererebbero un aumento
dei prezzi al consumo a fronte di una
scarsa propensione del consumatore a corrispondere un sovrapprezzo
per fruire di maggiori informazioni. La
Commissione suggerisce di mantenere un approccio orientato al mantenimento dell’indicazione d’origine
su base volontaria.

RESISTIAMO

ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali ad alto rischio di contaminazione come quelli
dell'industria alimentare. La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento associato ad un materiale
ceramico che ne uniforma il rendimento rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti Sirec
agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche: interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi
di trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo
naturale e senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec

I PAVIMENTI PER L'INDUSTRIA
FATTI PER LAVORARE DURO
SIREC S.p.A - Via Sacca n° 60/1 - 43052 Colorno (PR) Tel. 0521 312593 - Fax 0521 312596 - sirec@sirec.it - www.sirec.it
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Impiego di

nitriti in Danimarca

Pubblicata la decisione della Commissione europea che concede
al Governo danese una nuova deroga fino al 22 maggio 2018
Informiamo le aziende associate dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L130 del 28.05.2015, della Decisione (UE)
2015/826 della Commissione del 22 maggio 2015 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca
concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base
di carne.
Con tale decisione viene concessa alla Danimarca la
possibilità di mantenere fino al 22 maggio 2018 i livelli
più restrittivi già in precedenza applicati per quanto riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da impiegare nei
prodotti a base di carne.
Nella decisione è riportato l’estratto in lingua italiana della legislazione danese attualmente vigente sull’impiego
dei nitriti nei prodotti a base di carne, che riteniamo opportuno riportare qui di seguito:

Prodotti alimentari

Dose di nitriti
aggiunta (mg/kg)

Quantità totale 60 mg/
kg, ma nel salame
08.3.1 Carne trasforfermentato, quantità
mata non sottoposta a totale 100 mg/kg e in
trattamento termico
prodotti conservati o
semiconservati, quantità totale 150 mg/kg

08.3.2 Carne trasformata sottoposta a
trattamento termico

08.3.4 Prodotti a base
di carne tradizionali
soggetti a disposizioni
specifiche riguardanti
nitriti e nitrati

Quantità totale 60
mg/kg, ma non nelle
tradizionali polpette
di carne danesi né nel
pâté di fegato. In prodotti conservati o semiconservati, quantità
totale 150 mg/kg, in
Rullepølse (salsiccia di
carne), quantità totale
100 mg/kg, in prodotti
conservati o semiconservati e nel prosciutto salato, quantità
totale 150 mg/kg
Quantità totale 60 mg/
kg, ma nel bacon di
tipo Wiltshire e nei
tagli simili, quantità
totale 150 mg/kg

Per quanto riguarda l’impiego dei nitrati di sodio e potassio la legislazione danese ha da tempo completamente
recepito le disposizioni vigenti a livello comunitario.

ropea a concedere alla Danimarca una deroga di due
anni autorizzando l’applicazione di limiti più restrittivi
di nitriti. Allo stesso tempo, alla luce degli ulteriori dati
forniti da Copenaghen e di altri sviluppi scientifici, la
Commissione rivolse una nuova richiesta ad EFSA
per verificare la necessità di rivedere i limiti massimi
di nitriti contenuti nell’attuale legislazione comunitaria
(Regolamento 1333/2008/CE). Con il parere pubblicato l’11 maggio 2010, l’EFSA rispose confermando
che i dati forniti dalle Autorità danesi non giustificano
la revisione della dose giornaliera ammissibile (ADI) per
i nitriti attualmente fissata in 0.07 mg/kg bw/day). Essendo l’ADI l’espressione della quantità di una sostanza
specifica che può essere ingerita per tutta la vita senza
un apprezzabile rischio per la salute, il parere EFSA confermava la validità dell’attuale legislazione comunitaria.
Nel frattempo la Decisione 2010/561/UE concedeva
alla Danimarca la possibilità di mantenere fino al 25 maggio 2015 i livelli più restrittivi già in precedenza applicati
per quanto riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da
impiegare nei prodotti a base di carne.

Futuro
Il Regolamento (UE) n. 257/20102 della Commissione
stabilisce che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare sottoponga a nuova valutazione il nitrito di potassio (E 249) e il nitrito di sodio (E 250) entro la fine del
2015. Nell’ambito di tale nuova valutazione l’EFSA deve
esaminare i precedenti pareri del Comitato Scientifico e
della stessa EFSA, il fascicolo originale, ove disponibile,
i dati presentati dagli operatori economici interessati e/o
da qualsiasi altra parte interessata e i dati messi a disposizione dalla Commissione e dagli Stati membri, inoltre
deve individuare tutta la letteratura scientifica pertinente
pubblicata successivamente all’ultima valutazione di ciascun additivo alimentare. I dati forniti dalla Danimarca
a sostegno della sua notifica sul consumo di prodotti a
base di carne, sull’esposizione ai nitriti, sulla prevalenza del botulismo e sulla formazione di nitrosammine nei
prodotti a base di carne trasformati sono stati trasmessi
all’EFSA affinché ne tenga conto nella nuova valutazione
in corso.
L’intenzione della Commissione sembra comunque
quella di rivedere le attuali quantità di nitriti impiegati,
in particolare pervenendo all’eliminazione / riduzione
dell’elenco dei prodotti tradizionali che attualmente il regolamento 1333/2008/CE esenta dall’applicazione dei
limiti applicabili ai prodotti a base di carne in genere.
Per questo motivo la Commissione ha intrapreso le se-

Contesto
A seguito delle note vicende (Sentenza della Corte di
Giustizia del marzo 2003 che portò alla revisione della
precedente legislazione comunitaria con la pubblicazione della direttiva 2006/52/CE1), la Danimarca decise di
trasporre in diritto nazionale solo le disposizioni comunitarie relative ai nitrati mantenendo limiti più restrittivi
per quanto riguarda i nitriti. Nel marzo 2008 l’EFSA – su
richiesta della Commissione - confermò la valenza dei
precedenti pareri del Comitato Scientifico alimentare
(1990 & 1995) e della stessa Autorità alimentare (2003),
anche in riferimento alle informazioni fatte pervenire da
Copenaghen. Ciò portò comunque la Commissione eu16
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guenti azioni:
✔ nel 2014 ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati
membri della legislazione dell’UE in materia di nitriti. Lo studio si è basato sulle risposte fornite a un
questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle
risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, la
quantità normale di nitriti aggiunti ai prodotti a base
di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall’UE, ma superiore ai livelli danesi.
Nella relazione la Commissione ha concluso che
potrebbe essere opportuno prendere maggiormente in considerazione un riesame degli attuali livelli
massimi di nitriti:
✔ la Commissione ha quindi avviato uno studio ad
hoc relativo all’uso nell’industria di nitriti in diverse
categorie di prodotti a base di carne. Tale studio
comprenderà, oltre a ricerche documentarie, l’organizzazione di un seminario con esperti in tecnologia
relativa alle carni e un’indagine3 nell’UE sull’uso effettivo e sui livelli dell’uso dei nitriti nell’industria in
funzione dei diversi tipi di prodotti a base di carne
individuati. Le conclusioni di tale studio dovrebbero
essere disponibili entro la fine del 2015.
1 

Con il Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione i livelli
e le altre condizioni d’uso dei nitriti nei prodotti a base di carne, di
cui alla direttiva 2006/52/CE, sono stati trasferiti nell’allegato II del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile a decorrere dal 1o giugno 2013.

2 

Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo
2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione
degli additivi alimentari autorizzati conformemente al Regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

3 

Per effettuare tale indagine la DG SANTE della Commissione europea ha incaricato un consulente esterno di verificare lo stato dell’arte
dell’utilizzo dei nitriti e nitrati in Europa. Il consulente ha inviato al
CLITRAVI ed alle associazioni nazionali un questionario da riempire.
ASSICA ha già fatto una riunione con le Aziende associate ed a
breve invierà il questionario compilato.

ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori
Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi)
Tel. 02 8925901
Fax 02 57510607
lastella@assicaservice.it
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attualità

Squinzi spinge per un

di relazioni sindacali

nuovo sistema

All’assemblea 2015 indicati gli obiettivi per
la prossima campagna di rinnovi contrattuali
Una Assemblea speciale, quella del 2015,
per Confindustria. In primo luogo per la scelta del luogo:
lasciato per un anno l’ormai tradizionale “Parco della
musica” a Roma l’appuntamento annuale si è trasferito
a Expo Milano 2015. Una scelta con un significato chiaro, come ha spiegato il Presidente Squinzi in apertura
del suo discorso: “Siamo qui perché si respirano l’entusiasmo e l’effervescenza che serve all’Italia per lasciarsi alle spalle una lunga fase negativa di crisi e di
demotivazione. Expo è il simbolo più bello di una nuova stagione e i milioni di visitatori stranieri che stanno
arrivando in Italia ci danno nuova fiducia in noi stessi,
quella che ultimamente avevamo un po’ smarrito. Oggi
ci sono segni di risveglio accenni di crescita, segni di
risveglio che mi confortano ma il crinale tra crescita e
stagnazione è però assai sottile, perciò i germogli del
cambiamento che si vedono vanno protetti e difesi,
aiutati a crescere da un sistema associativo saldo”.

Il messaggio al Governo:
avanti con le riforme
"Oggi non ho richieste né intendo lamentarmi con il
Governo di alcunché. Gli chiedo semplicemente di
non smarrire la determinazione perché questa è la

condizione necessaria, indispensabile, per cambiare
il Paese, e perché i compiti in attesa di soluzione da
anni, sono molto, ma molto, impegnativi". Un messaggio chiaro, quindi, quello che Squinzi ha lanciato ai molti
Ministri presenti in sala.
“Qualcosa e non poco si muove e sta cambiando. Le
riforme avviate e alcune misure di politica economica
adottate testimoniano del lavoro svolto dal Governo e
sono una cifra importante anche dell’impegno di Confindustria in favore delle imprese”. Il leader degli industriali ha citato "la delega fiscale che scrive le regole
di un fisco diverso, anche se - avverte - la pressione
fiscale resta a livelli intollerabili per cittadini e imprese, il
vero ostacolo a nuovi investimenti e alla crescita duratura".
Poi tra le cose positive "l’alternanza scuola lavoro, il credito
d’imposta sulla ricerca, il patent box e l’impegno sull’internazionalizzazione".

Verso un nuovo
sistema di relazioni
sindacali
Una parte importante del di-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ASSICA 2015
Mercoledì 17 giugno 2015 Sala Auditorium (1° piano) Palazzo Italia, Expo Milano

Il programma prevede l’inizio della parte privata
riservata agli Associati, che quest’anno include
anche l’elezione del Presidente, alle ore 10.30, e
a seguire la parte pubblica, intorno alle ore 12.00,
con la partecipazione di importanti Autorità istituzionali che focalizzeranno i propri interventi sul
tema dell’export.
Dopo il buffet lunch tutti i partecipanti avranno del tempo libero per visitare l’Expo. Infine, presumibilmente intorno alle ore 17.00, visita, passando attraverso un accesso dedicato, la mostra di Confindustria
“Fab Food – La fabbrica del gusto italiano”. Il progetto, curato dal Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano, si sviluppa in un padiglione espositivo di 900 mq su due livelli e propone attrazioni
creative per illustrare la complessità e le connessioni della filiera agro-alimentare italiana. Un percorso di
10 sale, con attrazioni multimediali per illustrare la filiera agroalimentare dal seme al piatto, accoglierà i
visitatori attraverso un’esperienza individuale e collettiva, interattiva, altamente emozionale. La mostra,
che ha l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, prevede un tempo di visita di circa 20 minuti.

scorso del Presidente ha riguardato le relazioni sindacali. È chiaro
che per Confindustria la recente
riforma del lavoro e le prime misure adottate dal Governo vanno nella giusta direzione. Le organizzazioni sindacali, hanno invece - seppur con sfumature differenti
- valutazioni diverse.
È tuttavia evidente che queste norme non possono essere assolutamente derogate.
Come ha sottolineato Squinzi “rendere più conveniente il contratto a tempo indeterminato è una scelta di
fondo che contrasta la precarietà, responsabilizza le
imprese a investire sulle persone e consente di sperimentare nuovi modelli organizzativi. I primi numeri
sulle assunzioni confermano questa nostra opinione.
Pensando alle sfide che ci attendono, sarebbe un errore non condividere questa scelta e sarebbe un danno anche peggiore subire campagne sindacali, azienda per azienda, per riconquistare con la forza ciò che
secondo qualcuno è stato tolto con la legge”. L’invito
di Confindustria alle parti sociali è: "rivendichiamo il
diritto di essere noi stessi a regolare i nostri rapporti
piuttosto che qualcuno proceda per legge”, mentre sul
fronte delle regole dei contratti il Presidente ha ribadito
che servono "legami più forti e stringenti" salari-produttività, e va evitato che "le imprese siano costrette a
sommare i costi di due livelli di contrattazione".

Programma
10.30 Assemblea privata
12:00 Apertura lavori parte pubblica
• Intervento del Presidente ASSICA
• CARLO CALENDA, Viceministro
dello Sviluppo Economico
• LUCA BIANCHI, Capo Dipartimento
delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
• GIUSEPPE RUOCCO, Direttore
generale DG per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della Salute
• MASSIMO MARINO, Life Cycle
Engineering – Progetto Carni
Sostenibili
13:30 Conclusione lavori Assembleari

Giugno 2015

19

attualità
di Gianluigi Borghero – Jacobacci&Partners

Evolve il quadro internazionale di protezione
delle indicazioni geografiche
Conclusi i lavori di revisione dell’accordo di Lisbona,
ne emerge un testo con diverse luci e qualche ombra
Conclusa a Ginevra, con la
firma dell’atto finale, la Conferenza Diplomatica per la revisione dell’Accordo di
Lisbona sulle denominazioni di origine
che ha portato all’adozione di un nuovo
Accordo ricco di interessanti novità e
che nella nuova stesura vorrebbe attrarre un maggior numero di Paesi a sottoscrivere l’impegno alla protezione delle
indicazioni geografiche, armonizzandola sul piano internazionale.

l’interesse pubblico sottostante il riconoscimento di una
indicazione geografica e il legittimo diritto privato riconosciuto a un marchio anteriore fondato su un uso di
fatto in buona fede del segno.

La conferenza che ha portato all’Atto di
Ginevra (dal nome della città nella quale
si è svolta l’ultima sessione di lavoro
durata 10 giorni) è l’ultimo atto di un lungo negoziato multilaterale che iniziò nel
marzo 2009.
Secondo l’impostazione tradizionale dell’Accordo di Lisbona la protezione viene accordata a quei segni che
sono in grado di definire un prodotto come originario
di un’area geografica le cui qualità o i caratteri sono
“esclusivamente” o “essenzialmente” dovuti all’ambiente, ivi inclusi anche i fattori umani e naturali.
Le peculiarità di questo Accordo è quella di impostare la
tutela delle denominazioni di origine secondo lo schema
dei diritti titolati, ovvero dei diritti originati da una procedura di registrazione internazionale, ricalcando una
metodica simile a quella prevista per la registrazione dei
marchi internazionali.
Tuttavia, questo Accordo risalente al 1958 (e poi aggiornato nel 1967 e 1979) non ha riscontrato negli anni
il successo sperato, come dimostra l’esiguo numero
di Parti contraenti. Molteplici le ragioni, principalmente
consistenti nella mancata adesione di Paesi politicamente ed economicamente influenti, come gli Stati Uniti d’America, i quali hanno tacciato questo Accordo di
essere ingiustamente sbilanciato in favore di un modello
di protezione sui generis coniato sull’impostazione europea di tutela della DOP e IGP.
Il nuovo testo dell’Accordo si presenta assai più ampio
rispetto al precedente, caratterizzato da numerose novità e altresì cautelativo della posizione fin qui espressa
dai detrattori del precedente sistema di riconoscimento
e registrazione delle denominazioni di origine.
La prima novità è senza dubbio rappresentata da un
ampliamento dell’oggetto della protezione che oggi ricomprende anche le indicazioni geografiche protette.
Rimane comunque aperta la questione relativa a perché,
anziché ricorrere a molteplici definizioni, talvolta sconosciute anche ai consumatori europei, non si sia perseguita la semplificazione definitoria propria dell’Accordo
TRIP’s adottando un unico lemma, “indicazioni geografiche”, che meglio si sarebbe adattato alle finalità di un
Accordo che pretende di essere duttile per stuzzicare
l’interesse di Paesi con ordinamenti assai differenti.
20

Nondimeno rilevante è il disposto dell’art. 11 che estende la protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche anche ai prodotti “comparabili”
sulla falsa riga del sistema di protezione oggi vigente
nell’Unione europea.
Di sicuro interesse anche l’introduzione di una tutela ex
officio che le Parti Contraenti, sempreché la loro legislazione interna lo consenta, possono esercitare rigettando o annullando l’uso di un marchio confliggente con
uno dei segni di qualità iscritti nel registro che rientrano
nelle fattispecie di conflitto definite dall’art. 11.
Un Accordo che, tuttavia, nel definire il contenuto della
protezione delle indicazioni geografiche, sembrerebbe
tralasciare il concetto di "evocazione" che rappresenta
un importante baluardo contro i tentativi più capziosi di
sfruttare indebitamente i segni distintivi di qualità nostrani.
Il sistema di protezione definito dall’Atto di Ginevra,
come sopra anticipato, tende in ogni caso a tutelare
gli interessi anche di quei Paesi nei quali sussistono
sistemi di protezione differenti o, in ogni caso, nei quali
terzi per via dell’uso o della registrazione, in buona fede,
abbiano acquisito diritti anteriori rispetto alle indicazioni
geografiche o denominazioni d’origine di cui si richiede
l’estensione territoriale della tutela.
In tal senso appare di estremo interesse, per le implicazioni applicative che ne conseguiranno, sia la clausola
di salvaguardia di cui all’art. 13 che disciplina le ipotesi
di conflitto con diritti anteriori, sia il disposto dell’art.
12 il quale ancorché ribadisca che le denominazioni e
indicazioni iscritte non diventino generiche fa salva l’ipotesi in cui la denominazione o indicazione, ancor prima
che sia richiesta l’iscrizione, possa oramai considerarsi
un termine generico legittimando lo Stato contraente a
rigettare la domanda di protezione.
Ipotizzando qualche scenario dell’applicazione di queste
disposizioni qualche dubbio permane, non fugato dalle
nuove norme, circa l’eventuale concreto rapporto tra

In termini non dissimili si pone anche la disposizione
dell’art.12 (genericità delle indicazioni geografiche),
laddove è assai probabile che l’adesione o ratifica di
questo Accordo da parte, per esempio, di un Paese
come gli Stati Uniti non gioverebbe in alcun modo alla
gran parte delle indicazioni geografiche nostrane dal
momento che, come è noto, da tempo questo Paese
ha concretamente operato nella direzione della volgarizzazione delle indicazioni geografiche europee; ne
sono un esempio alcuni standard dell’USDA e le continue obiezioni sollevate dal locale Ufficio Marchi contro
la registrazione dei marchi collettivi o di certificazione
includenti le indicazioni geografiche europee.
Ulteriori elementi di novità si riscontrano, infine, nell’apertura dell’Accordo a Organizzazioni Internazionali
(non più quindi esclusivamente singoli Stati nazionali),
nella rimodulazione del sistema di tassazione e nel
conseguente emendamento anche del regolamento di
esecuzione.
Una prima valutazione, a "freddo", del nuovo testo conduce alla conclusione che si tratti di un Accordo ricco
di compromessi e di salvaguardie in favore di chi, fino a
oggi, ha decisamente avversato il precedente Accordo
di Lisbona.
Sul piano del confronto tra vecchio e nuovo modello
sembra che nulla cambi, almeno nella direzione di un
modello condiviso di protezione internazionale degli interessi pubblici sottesi al riconoscimento delle indicazioni geografiche.

Paesi firmatari dell¸Atto
di Ginevra
Algeria, Angola, Benin, Bosnia ed Erzegovina,
Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Cina, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa d’Avorio, Croazia,
Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica democratica del Congo, Repubblica democratica popolare di Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Greecia, Haiti,
Ungheria, Iran, Israele, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Mali, Messico, Montenegro, Marocco, Mozzambico, Olanda, Nicaragua, Oman,
Peru, Portogallo, Moldavia, Romania, Federazione Russa, Senegal, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Togo, Tunisia, African Intellectual
Property Organization (OAPI), Unione europea
(54)
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comunicazione
di Tiziana Formisano

FRANCESCO PIZZAGALLI CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA DI IVSI
Il 13 maggio 2015 Francesco Pizzagalli è stato riconfermato alla presidenza dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) per il triennio 2015-2018
e Lorenzo Spada è stato nominato Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo IVSI - nominato/eletto durante l’assemblea del 15 aprile - risulta così composto: Lorenzo Beretta (Salumificio F.lli Beretta
SpA), Stefano Borchini (Slega Srl), Giulio Gherri
(Prosciuttificio San Michele Srl), Nicola Levoni
(Levoni SpA), Francesco Pizzagalli (Fumagalli Ind.
Alimentari SpA), Umberto Raspini (Raspini SpA), Sara Roletto (Rugger SpA),
Stefania Rota (San Vincenzo Srl), Lorenzo Spada (Villani SpA), Guido Veroni
(Veroni F.lli Fu Angelo SpA), Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa).
Francesco Pizzagalli aveva già guidato l’IVSI dal 2000 al 2005. È stato Presidente di Assica dal 2005 al 2010 per poi tornare alla Presidenza di IVSI nel
2012.
Dopo la rielezione, il Presidente Pizzagalli ha ringraziato i consiglieri per
la stima dimostrata e si è detto onorato di proseguire il mandato, garantendo il suo massimo impegno ed entusiasmo per massimizzare i risultati
delle numerose attività in programma, sia in Italia che all’estero. Nell’anno
di Expo, infatti, molte iniziative verranno realizzate a Milano - seminari di
degustazione, aperitivi SalumiAmo®, incontri con i giornalisti e interviste –
nell’esclusiva Triennale, unico padiglione di Expo in città. Ma IVSI sarà molto
attivo anche sul fronte estero. Nell’autunno 2015 è in programma la campagna promozionale in Brasile, che sarà realizzata in collaborazione,
Via Partigiani d’Italia, 6 e con il
Via Partigiani d’Italia, 6
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SalumiAmo® Camp:
i foodblogger a “scuola”
di salumi
In una bella
giornata primaverile, da Eataly a Milano, tempio del
buon cibo italiano, si è tenuto il primo SalumiAmo®
C@mp, che ha visto la partecipazione di Francesca
Romana Barberini, autrice
televisiva, foodwriter, Paolo Barichella, food designer, giornalista e scrittore;
Francesca Brambilla, fotografa; Cristian Broglia,
chef dell’Alma - Scuola Internazionale di
Cucina Italiana; Giovanni Crupi, direzione sviluppo - Museo della Scienza e della
Tecnica.
Una mattina di approfondimento dedicata
ai food blogger intervenuti numerosi. Da
peperoniepatate.it a kitchenintehcity.
it; da likeat.it a inviaggioincucina.it solo
per citarne alcuni, tutti hanno seguito con
interesse i diversi interventi che ci sono
stati. Francesca Romana Barberini che
ha moderato l’incontro ha ben calibrato
gli interventi, ed ha anche coinvolto molto
il pubblico. Il C@mp è stato ufficialmente
aperto da Paolo Barichella, che ha raccontato della sua esperienza con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, da cui è
nato un libro ed anche una serie di ricette
come l’ormai famosissimo A1BoMo, cilindretto di Mortadella Bologna ripieno di
Aceto Balsamico di Modena.
“La tradizione dei salumi italiani respira aria di innovazione e il food design ci
trasporta in questa realtà. Intingere un
cubetto di Mortadella nell’aceto balsamico non è la stessa cosa che assaporare un bicchierino di Mortadella riempito
di glassa di aceto balsamico. La differenza c’è e si vede. Il designer è colui
che riesce a vedere gli oggetti di tutti i
giorni con occhio curioso, diceva Vico
Magistretti. Questo ci porta a guardare
ai salumi italiani e alla loro tradizione in
modo innovativo, accrescendo il valore
culturale dl prodotto attraverso l’appagamento dei sensi dato dalle suggestioni
del food design. In questa ottica di innovazione ed evoluzione della tradizione
dei salumi, sapori centenari noti a tutti,
vengono esaltati da tecniche raffinate”.
Ha proseguito poi Francesca Brambilla,
esperta fotografa del Food, nonché autrice di oltre 40 libri. Lei, che di foto se
ne intende, ha esortato i foodblogger a
cercare di valorizzare gli alimenti con le
immagini che scattano e, anche se non
sono esperte, possono sempre utilizzare
qualche accorgimento. “Quando vi arriva
un piatto, la prima cosa è capire la storia
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e la filosofia dello chef per comunicarla
con la foto”. Ha poi suggerito di dare volume al prodotto, come nel caso dei salumi, per valorizzarli. Anche utilizzare dei
buoni programmi che si trovano su tutti gli
smartphone, può essere una soluzione.
"Tutto può servire, basta metterci impegno, passione e buon gusto”.
Giovanni Crupi, ha informato le foodblogger riguardo le attività del Museo della
Scienza e della Tecnica dedicate all’alimentazione. Nell’anno di Expo, una realtà
dinamica come quella del Museo, non poteva che muoversi da protagonista.
“Il Museo è impegnato in due mostre,
una a Expo, denominata Fab Food. La
fabbrica del gusto italiano” ed una in
sede, #foodpeople. Il comune denominatore di entrambe è legato al fatto di
raccontare il modo di produrre il cibo
negli ultimi 150 anni. In Fab Food, che è
dentro Padiglione Italia e che vede tra le
associazioni promotrici anche ASSICA,
l’obiettivo è puntato sulla efficienza e sicurezza della filiera produttiva dei diversi
alimenti, compresi i salumi. Dagli allevamenti alle imprese di trasformazione.
Attraverso questa mostra si vuole far
capire ai visitatori come sia possibile ottenere, rispettando l’ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari sicuri,
di qualità, a prezzi accessibili e in quantità sufficiente per tutti grazie all’industria
e alle sue tecnologie. #foodpeople, la
mostra per chi ha fame di innovazione
invece, accompagna il visitatore alla
scoperta dei menù degli italiani nell’ultimo secolo e mezzo di storia”.
Non è mancato il momento dedicato al
gusto. Cristian Broglia ha preparato degli assaggi molto gustosi: Muffin di erbette con Pancetta Piacentina DOP; Bresaola della Valtellina IGP con purea di patate
schiacciata, affumicata, con essenza di limone; caramella di Prosciutto di Modena
DOP con mousseline di trota salmonata e
per finire, fagottino di seppia con Mortadella Bologna IGP e wasabi.

comunicazione
di Monica Malavasi

A Milano i

SalumiAmo Days
®

Come cambia il rito dell’aperitivo? Se ne è parlato con Linus di Radio Deejay e IPSOS
Aperitivo, salumi e cambiamenti sociali. Se
ne è parlato il 27 maggio alla Triennale di Milano con Linus, Direttore artistico di Radio Deejay, Chiara Berardi,
Direttore di ricerca di IPSOS e Francesco Pizzagalli,
Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
Durante l’incontro, aperto dai saluti del Presidente Pizzagalli, si è dibattuto in modo piacevole dell’evoluzione
dell’aperitivo, dai primi anni ’80 - quando era pura ostentazione - ad oggi, epoca in cui l’aperitivo viene vissuto
come un momento conviviale durante il quale, sempre
più spesso, si cerca di scoprire e conoscere a fondo
cosa si ha nel piatto o nel bicchiere.
Linus, osservatore privilegiato di tendenze e attualità
con la sua trasmissione ’Deejay chiama Italia’, ha confessato di essere molto legato all’aperitivo della ’Milano
da bere’ di 30 anni fa, quando frequentare certi locali era
uno status, un rito, una piacevole consuetudine.
Linus si è fatto poi testimone del fatto che è più viva
l’attenzione dei consumatori a ciò che si mangia, in un’esperienza che non è più solo status symbol, ma che ha
sempre più un valore unico.
Un po’ quello che Chiara Berardi - Direttore di Ricerca
di Ipsos, ha confermato: sulla base delle indagini svolte
dal suo Istituto, infatti, emerge una maggiore voglia di informazione sui prodotti, sul loro rapporto con il territorio,
sulla loro storia, anche in momenti di consumo semplici,
come quello dell’aperitivo. Aumentano le degustazioni,
il consumo consapevole e le occasioni per conoscere,
prima ancora di assaporare un prodotto.
Non sono mancati momenti ’di colore’, come quando
Linus, da grande sportivo, ha raccontato il suo rapporto
con i salumi e qualche curiosità sul mondo dei ciclisti
professionisti (che ben conosce): “i salumi sono spesso

nel “menu’ della gara”, cioè sono fra quegli alimenti che gli atleti letteralmente mangiano durante le tappe, per avere l’energia necessaria.
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Durante la conferenza stampa – a cui hanno
partecipato 50 giornalisti della stampa food e di
magazine di attualità – sono stati presentati i SalumiAmo® Days, gli aperitivi dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, diventati un vero e proprio
happening del “gusto informato” che prendono
vita in 5 locali top della città che ospita Expo.
Dal 19 al 21 giugno a Milano, Carlo e Camilla in
segheria - Via Giuseppe Meda 24, Bar Basso Via Plinio 39, Le Biciclette - Via Giovanni Battista
Torti 2, Living Milano - Piazza Sempione 2, Straf
Hotel - Via San Raffaele 3, sono i locali protagonisti nei quali i rispettivi chef potranno proporre,
oltre ad un aperitivo a base di salumi al naturale,
anche creazioni e ricette innovative.
Cinque locali, come i cinque sensi: molto diversi
3
fra loro, valorizzeranno l’estrema versatilità dei
salumi italiani, sottolineando come un prodotto
della tradizione sia, in realtà, adatto ad accompagnare l’abbinamento più semplice o diventare protagonista in una preparazione creativa ed
elaborata. Un aperitivo diverso, per apprezzare
i salumi in purezza ma anche in splendide rivisitazioni, in una commistione di arte culinaria ed estro
creativo.
“SalumiAmo® è l’evento che mette i salumi italiani al
centro dell’aperitivo! IVSI ha creato questo concept di
aperitivo nel 2005 e, in questi dieci anni, SalumiAmo®
ha avuto una storia di successo - ha affermato Fran-

3

2

SALUMIAMO INSIEME?
19, 20 E 21 GIUGNO 2015
In cinque locali di Milano
una selezione di salumi DOP e IGP
protagonisti del tuo aperitivo!
1

BAR BASSO
Via Plinio 39

Le BICICLETTE
Via Torti 2

2 CARLO E CAMILLA IN SEGHERIA

Via Meda 24
4

Living Milano
Piazza Sempione 2

5

STRAF hotel
Via San Raffaele 3

www.salumi-italiani.it
Attività cofinanziata dal MIPAAF con DM n. 47432 del 16/06/2014

cesco Pizzagalli, Presidente IVSI. Come un fenomeno
musicale, fin dal primo ascolto si capì che aveva talento, tanto che iniziò il suo tour senza mai fermarsi. 14
città italiane, 12 europee, 9 extra europee: da Milano
a Parigi, da Lecce a Helsinki, da New York a Tokyo, da
Berlino a Hong Kong, solo per citare qualche città, gli
aperitivi SalumiAmo® hanno coinvolto molte migliaia
di persone in vari Paesi”.

SalumiAmo® con Bacco a Expo in città
Dopo il successo dello scorso anno con il tour itinerante per l’Italia, nel periodo dell’esposizione universale gli aperitivi SalumiAmo® con Bacco prendono
vita nel maestoso palazzo della Triennale di Milano, tempio del design e unico padiglione di Expo in città, grazie al padiglione Arts & Foods.
Martedì 12 maggio la prima data dei sei appuntamenti organizzati nel semestre di Expo dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e da Federdoc, nell’ambito
della campagna europea Top of the DOP dedicata alla promozione dei salumi e vini DOP e IGP. Le altre date sono il 27 maggio, il 10 giugno e il 24 giugno
per poi riprendere a settembre con nuovi eventi.

Giugno 2015
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prodotti tutelati

Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena:
Paolo Ferrari è riconfermato alla Presidenza
L’Assemblea annuale del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena ha nominato all’unanimità
Paolo Ferrari come Presidente per il prossimo triennio.
Per lui che è alla guida del Consorzio ormai dal 2004 questa non è certo una novità.
“Sono sinceramente commosso dalla fiducia dei miei
Consorziati. Ricoprire questa carica per la terza volta
è da considerarsi un record. In questi anni abbiamo
fatto tante cose, molte innovative per il settore, che
evidentemente sono state accolte positivamente dai
Consorziati”.
In occasione della Assemblea è stato anche nominato il
Consiglio d’Amministrazione che risulta così composto:
Paolo Ferrari (Ferrari Erio & C. SpA), Paolo Arcangeli
(Salumificio Mec Palmieri srl), Stefano Bettinardi (Villani
SpA), Guido Bianco (Giuseppe Citterio Spa), Mauro Masini (Grandi Salumifici Italiani SpA), Marco Riva (Salumificio F.lli Beretta SpA), Fausto Vecchi (Agricola Tre Valli
Soc. Coop), Luisa Angela Falchi (Salumificio Vecchi).

Tante le novità per il Consorzio. “Abbiamo molte iniziative in programma.
La Festa dedicata allo Zampone Modena, arrivata alla quinta edizione, si
terrà il prossimo 5 dicembre a Modena, per proseguire il 6 a Castelnuovo
Rangone. L’anno scorso l’esperienza
con le scuola alberghiere, l’entusiasmo dei ragazzi, la fantasia e la
passione che ci hanno messo nelle
proposte elaborate, ci è piaciuta così
tanto che quest’anno replicheremo”
ha affermato paolo Ferrari.
Probabilmente il lancio della festa avverrà a settembre,
in un evento nell’ambito di Expo Modena. “Siamo presenti all’interno della Palazzina Vigarani con del materiale informativo a disposizione del pubblico. Avremo
invece una nostra giornata dedicata a settembre, dove
oltre che a presentare ufficialmente la nostra Festa, ci
saranno sia le degustazioni del prodotto che esperti del

Pane, lavoro e… Mortadella Bologna
La Mortadella Bologna IGP protagonista
di una giornata dal sapore storico

Lo scorso 23 maggio, presso il magnifico borgo
abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni, il Consorzio Mortadella Bologna - in collaborazione con
il Comune di Cavriglia - ha celebrato l’evento dal
titolo “Pane, lavoro e… Mortadella Bologna” con
una suggestiva messinscena: cento attori vestiti
con costumi d’epoca da minatore hanno preso
parte a una rievocazione storica che ha celebrato
il cosiddetto “Sciopero della Mortadella”.
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Il Consorzio Mortadella Bologna
protagonista dell’evento “Saporem d’Italia”,
nello spazio Sapòrem ad Expo
Con “Saporem d’Italia”, evento in collaborazione con lo storico magazine La Cucina Italiana, svoltosi lo scorso 28 maggio,
si è inaugurato ufficialmente il ciclo di appuntamenti che animeranno lo spazio Sapòrem all’interno di Expo.

Dieci giorni di sciopero per mezzo etto
di mortadella. Fra i minatori del Valdarno che
estraevano dal sottosuolo la lignite ve ne erano
alcuni emiliani, soliti mangiare panini farciti di Mortadella Bologna, salume del tutto sconosciuto agli
operai locali, ai quali era concesso solo il pane privo di companatico.
Era il 1° febbraio del 1947 e i minatori - tutti ex
contadini - radunatisi nel Circolo di Castelnuovo
dei Sabbioni, frazione del comune di Cavriglia,
stilarono i punti del rinnovo del contratto. Chiedevano un aumento del salario, varie agevolazioni, forme di tutela, in quanto costretti a vivere
a 150 metri sottoterra. Richieste che avrebbero
migliorato il loro modo di lavorare, quindi il loro
“essere”. Ma tra queste, una era speciale, derivata dal confronto con i colleghi dell’Emilia e
che puntava a quello che potremmo definire il
loro “benessere”: volevano mezz’etto di Mortadella Bologna a pranzo. Inizialmente furono
accontentati su tutti i punti tranne che su quello
relativo alla mortadella. I minatori non si arresero
e per altri dieci giorni le miniere furono bloccate,
fino a quando non la spuntarono. Arrivò la tanta
sospirata Mortadella Bologna: era il 27 febbraio
dello stesso anno.

Consorzio che saranno a disposizione per domande, curiosità, ecc.”
ha specificato Ferrari.
Da qualche anno il Consorzio è molto
presente nelle tv nazionali con campagne di comunicazione. “Abbiamo
intenzione di replicare gli spot sulle ricette, andati già in onda l’anno
scorso, sui canali RAI. L’unico modo
per destagionalizzare il prodotto
è quello di proporre modi diversi
si cucinare lo Zampone Modena e
il Cotechino Modena. Altrimenti il
consumo sarà sempre e solo legato alle Festività” ha
proseguito Ferrari.
Per comunicare ormai non si può prescindere dai social media. A tal motivo il Consorzio avrà a breve la sua
pagina facebook, che servirà soprattutto ai fan dei due
prodotti per seguire ancora più da vicino le attività del
Consorzio.

Sapòrem nasce dall’unione del Consorzio Mortadella Bologna e di altri tre importanti Consorzi: il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, il Consorzio Tutela Grana Padano DOP
e il Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, con l’obiettivo di offrire a tutti i visitatori un luogo in cui
poter gustare, ma anche conoscere, i prodotti simbolo tutelati dai quattro marchi, dove 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 occasione dell’evento in partnership con La Cucina Italiana, sono andate online anche la landing page Sapòrem e la
pagina facebook SaporemExpo, due importanti strumenti di
comunicazione attivati dai 4 Consorzi per dare visibilità alla
presenza ad Expo e per raccontare ai propri fan e a tutti gli
amanti della buona cucina le attività che accompagneranno
la loro presenza a Expo 2015.

“Quando Il Comune di Cavriglia ci ha coinvolto
in questo evento, abbiamo subito aderito con entusiasmo. Come Consorzio Mortadella Bologna
siamo stati onorati di rendere omaggio a questi
lavoratori che si sono battuti per vedere riconosciuti i loro diritti. La ricostruzione storica è stata anche un modo per entrare nel vivo di questo
grande prodotto: considerato un cibo raffinato e
di lusso tra il XVI e il XVIII secolo, per diventare
poi companatico degli operai negli anni 40/50,
fino ai giorni nostri, che vedono la Mortadella Bologna come uno dei salumi più amati e apprezzati
nel mondo” - ha affermato Corradino Marconi,
Presidente del Consorzio Mortadella Bologna.

Quello del 28 maggio è stato un evento speciale, dedicato
agli amanti del gusto 100% italiano, con Ettore Mocchetti,
Direttore de La Cucina Italiana, che ha accolto il pubblico di
Expo guidandolo alla scoperta dell’importanza che i Consorzi
hanno avuto sulla nascita dei prodotti di eccellenza, ma anche dei costumi e degli usi stessi della nostra tavola, passando attraverso il tema del rapporto dei prodotti agroalimentari
con il territorio, la storia, l’ambiente e gli uomini.

prodotti tutelati

Lorenzo Beretta: alla guida del Consorzio
Salame Cacciatore per altri tre anni
L’Assemblea del Consorzio
Salame Cacciatore dello scorso 16 aprile
ha riconfermato Lorenzo Beretta come
Presidente per il prossimo triennio.
È stato anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Lorenzo Beretta
(Salumificio Fratelli Beretta Spa); Nicola
Levoni (Levoni Spa); Emanuela Bertoletti
(Salumificio Bertoletti Srl); Stefano Bettinardi (Villani Spa); Bianco Guido (Giuseppe Citterio Spa); Stefano Bortolotti (Salumi Bortolotti Srl); Enrico Ligabue (Grandi
Salumifici Italiani Spa).
Lorenzo Beretta, laureato in Economia e
Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo, ha formato la sua esperienza lavorativa presso la F.lli Beretta
Spa, dove oggi ricopre la carica di Direttore commerciale e di Consigliere d’Am-

ministrazione.
Lorenzo Beretta, è un giovane Presidente di 42 anni, con già una qualificata
esperienza in ambito associazionistico.
È Vice Presidente di ISIT (Istituto Salumi
Italiani Tutelati) ed è Consigliere dell’IVSI
(Istituto Valorizzazione Salumi Italiani).
“In questi anni, abbiamo rafforzato molto
l’attività di vigilanza di mercato nell’ambito delle cosiddette pratiche commerciali svalorizzanti e abbiamo compiuto
diverse azioni, soprattutto di sensibilizzazione, nei confronti dei produttori per
evitare rischi di danni all’immagine del
prodotto” ha spiegato Beretta.
Uno delle attività che ha impegnato maggiormente il Consorzio è stato il costante monitoraggio del mercato. “A questo
fine abbiamo ottenuto la quotazione del

Cacciatore DOP dalla Borsa merci di
Parma con l’obiettivo sia di avere una
quotazione realistica sia di possedere
utili strumenti per evitare fenomeni di
svalorizzazione dovuti al prezzo” ha precisato il Presidente Lorenzo Beretta.
Dal punto di vista della commercializzazione è stata attivata la possibilità di affettare il Cacciatore DOP, attraverso una integrazione del processo di controllo. “Ciò
potrebbe ragionevolmente consentire un
maggior sviluppo commerciale di questo
prodotto, anche all’estero. Il Consorzio a
tal fine ha anche predisposto una direttiva che regolamenta l’intero processo di
affettamento e il confezionamento delle
vaschette. Su questo versante spingeremo molto per incrementare le vendite”.
“Tra i tanti obiettivi che ci siamo prefis-

Vittorio Capanna è il nuovo Presidente
del Consorzio del Prosciutto di Parma
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del
Prosciutto di Parma ha nominato Vittorio Capanna alla presidenza dell’organismo di tutela
che raggruppa 150 aziende.
Vittorio Capanna è dal 1994
amministratore e rappresentante legale di Capanna Alberto Srl,
la storica azienda di famiglia, è
specializzata nella produzione di
Prosciutto di Parma da oltre 50 anni.
Capanna vanta una vasta conoscenza nel settore
e del mondo consortile. La sua esperienza al Consorzio del Prosciutto di Parma lo vede consigliere
dal 2009 e dal 2007 al 2009 è stato membro del
Consiglio Direttivo di IPQ, Istituto Parma Qualità.
Lo affiancheranno in questo mandato due vice Presidenti, Federico Galloni e Giorgio Tanara.
L’Assemblea dei consorziati, tenutasi lo scorso 18
aprile, ha eletto anche gli altri componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione – Roberto Adorni,
Luca Baratta, Nino Barazzoni, Gian Luca Canetti,
Francesco Corbelli, Elena Dalla Bona, Marco Ferrari, Pier Arnaldo Fontana, Paolo Grassi, Romeo
Gualerzi, Elio Martelli, Emilio Sassi, Simone Trobbiani, Alessandro Utini, Paolo Vescovi, nonché
Carlo Andrea Sartori in rappresentanza degli allevatori, Ugo Sassi in rappresentanza dei macellatori
e Alberto Beretta per i confezionatori – e ha provveduto a nominare Enrico Calestani presidente del
Collegio sindacale e Matteo Chiari e Paolo Ugolotti
membri effettivi dello stesso Collegio.
“La particolare congiuntura economica che sta vivendo il nostro Paese – ha affermato Capanna – è
nota. Una crisi che ha colpito anche il nostro com26

parto generando un significativo
calo dei consumi. Abbiamo però
tutti i numeri per poter contrastare adeguatamente anche questo
momento di difficoltà: un prodotto
con uno standard qualitativo d’eccellenza, conosciuto e apprezzato
in tutto il mondo; un brand solido
grazie al quale è stato possibile
consolidare la nostra presenza nei
mercati esteri tradizionali e che
aiuterà il comparto anche a valutare con attenzione nuovi sbocchi commerciali
puntando ai Paesi extra-europei”.
Capanna ha poi parlato della crescita all’estero costruita in questi anni principalmente attraverso la
differenziazione dei mercati e l’espansione geografica confermando che tutti gli sforzi e il know-how
del Consorzio saranno volti ad agevolare il più possibile l’export.
"In questo senso ci auguriamo che la nostra partecipazione a Expo 2015, dove siamo presenti insieme ad altre eccellenze produttive italiane all’interno del padiglione "CibusèItalia", possa contribuire
e giovare anche alle nostre esportazioni in tutto il
mondo e a difenderci da fenomeni di Italian Sounding che ci danneggiano agli occhi dei consumatori. Più in generale è un’opportunità unica per il
nostro Paese, per crescere e confrontarsi con realtà diverse e a tutti i livelli".
Vittorio Capanna ha poi concluso parlando di filiera.
"L’obiettivo strategico dei progetti di lavoro sarà la
centralità del confronto interprofessionale a partire
dagli allevatori. In questo momento storico di difficoltà diffuse dobbiamo proteggere l’intero settore
produttivo del Prosciutto di Parma garantendo un
futuro sostenibile a tutti gli anelli della filiera".

sati per il futuro, c’è sicuramente un forte
impegno per tutelare il Salame Cacciatore DOP, contrastando e intervenendo
sulle contraffazioni ed imitazioni. Proseguiremo inoltre con il monitoraggio del
mercato sia nei punti vendita in Italia che
all’estero per attuare le giuste strategie
di marketing. Strategie che verranno attivate anche per incrementare la vendita
del prodotto preaffettato. Sul fronte della
comunicazione, oltre a ritornare in campagna Tv, continueremo con la diffusione dei valori nutrizionali, che rispetto al
passato sono molto cambiati e migliorati.
Tanto che oggi il Salame Cacciatore può
essere inserito in qualsiasi tipo di dieta”
ha concluso Beretta.

Si è costituito il Consorzio
del Prosciutto di Carpegna
Lo scorso 27 maggio, a Pesaro, si è costituito il Consorzio
del Prosciutto di Carpegna: CIM ALIMENTARI S.P.A., SOCIETÀ AGRICOLA AGRISUIN DI BURATTI & C. S.S., EUREKA CARNI MARCHIGIANE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA sono le 3 realtà che ne fanno parte.
Il Consorzio - che avrà sede a Carpegna - ha inoltre eletto
il primo Consiglio di Amministrazione composto da Alberto
Beretta (Presidente), Marco Pulici (Vice Presidente e Consigliere) e Francesco Perlini (Consigliere).
Gli scopi principali del Consorzio saranno la promozione, la
valorizzazione e la cura generale degli interessi della Denominazione di Origine Protetta “Prosciutto di Carpegna”.
In particolare si occuperà di promuovere l’applicazione del
Disciplinare di Produzione, organizzare e partecipare ad iniziative volte a tutelare e valorizzare il Prosciutto di Carpegna
per accrescerne la notorietà sia in Italia che all’estero, anche attraverso l’informazione al consumatore, collaborare
-secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali - alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP.
Il Prosciutto di Carpegna DOP ha origini antichissime la cui
prima testimonianza scritta risale al 1463. La sua produzione avviene esclusivamente nel territorio del comune marchigiano di Carpegna con cosce di maiali nati, allevati e macellati nelle Marche, in Emilia Romagna e in Lombardia (di
età non inferiore ai 10 mesi e con un peso non inferiore ai
160 kg). Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno di 13 mesi. Si presenta
con forma tondeggiante e al taglio è di colore rosa salmonato.
È contraddistinto da un profumo delicato e penetrante di
carne stagionata e da
un gusto delicato e
fragrante.
È preferibile tagliarlo
a mano col coltello
ed in cucina si usa
consumarlo al naturale.

fiere e manifestazioni
Buon esordio per Meat-Tech

Al via la principale fiera
agroalimentare negli USA

Ha centrato gli obiettivi fin dall’edizione di debutto Meat-Tech, manifestazione dedicata alle tecnologie e ai prodotti per la lavorazione, conservazione, packaging e distribuzione delle carni che si è tenuta dal 19 al 23
maggio in Fieramilano. Il successo è decretato da un afflusso consistente di visitatori, oltre 19mila, con il 25% di visitatori esteri provenienti
da 112 Paesi, che la proiettano direttamente come nuova fiera italiana
di riferimento per il settore della lavorazione carni. Al dato quantitativo si
accompagna la valutazione positiva espressa dagli espositori sulla qualità
dei visitatori.

Il Summer Fancy Food Show
a New York, dal 28 al 30 giugno

Meat-Tech si è presentata come mostra “verticale” dedicata alla lavorazione del prodotto alimentare fresco, insieme con Dairy Tech per il latte e derivati e Fruit Innovation per l’ortofrutta, in abbinamento con
Ipack-Ima 2015, assieme anche altre due manifestazioni in contemporanea: Intralogistica Italia (logistica
interna per l’azienda) e Converflex (converting e stampa su imballaggio).
Di grande efficacia, secondo le opinioni raccolte dagli organizzatori di Ipack-Ima Spa in fiera, la scelta di
Milano come sede della mostra, considerata la più idonea per l’internazionalizzazione del settore. La forte
sinergia con Ipack-Ima ha propiziato visite e affari, la mostra ha potuto contare sulla buona presenza
della GDO con un profilo selezionato dei buyers. Si aggiunga che oltre al proprio target di pubblico, questa
prima edizione ha ampiamente beneficiato dei riflessi di pubblico internazionale e, nel prossimo triennio,
proseguiranno gli investimenti per migliorare il tasso di internazionalizzazione.
Meat-Tech ha costituito una delle più attese novità di questa particolare edizione di Ipack-Ima, da cui ha
preso origine evolvendo come mostra autonoma, che si è svolta in contemporanea con Expo Milano 2015,
grazie al format inedito delle mostre “verticali” dedicate alla lavorazione del prodotto alimentare fresco. In
tutto, le sei manifestazioni realizzate in Fieramilano hanno messo assieme 2.000 aziende espositrici, per
un terzo estere, dando vita ad un evento unico per completezza espositiva sul panorama internazionale.
“La formula originale adottata quest’anno, con Meat-Tech che ha debuttato accanto alle altre novità del
panorama Ipack-Ima, ha offerto una panoramica completa della filiera, dalla lavorazione del prodotto al
packaging, dalla logistica aziendale alla stampa, ed è stata particolarmente apprezzata dai visitatori che
con un solo viaggio hanno potuto avere la visione globale dell’intera supply chain” osserva l’amministratore delegato di Ipack-Ima Spa Guido Corbella. “Il complesso degli eventi che abbiamo promosso in
contemporanea ha garantito a MEAT TECH un traino eccezionale, dall’elevato tasso di internazionalità, evidenziato non solo dalla presenza dei molti espositori esteri ma anche dagli oltre 500 buyer in visita alle sei
fiere, svolte senza soluzione di continuità fra loro, 270 dei quali ospitati grazie al programma di incoming
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e organizzato con l’operatività di ICE Agenzia, che ha
incluso Ipack-Ima tra le fiere B2B considerate piattaforme globali per il made in Italy”.

L’ufficio di New York di ICEAgenzia offre assistenza
personalizzata alle aziende
italiane che intendono partecipare alla prossima edizione delle fiera Summer Fancy
Food di New York, che avrà luogo presso il
Jacob K. Javits Convention Center dal 28-30
giugno 2015.
l Summer Fancy Food Show è l’evento di riferimento del settore agroalimentare negli
Usa e uno dei più significativi all’interno del
circuito fieristico alimentare mondiale. Richiama i responsabili degli acquisti, della grande
distribuzione, del commercio e dei servizi di
ristorazione nonché una pluralità di specialisti
del settore. La partecipazione alla mostra permetterà di consolidare e guadagnare quote di
mercato, rafforzare l’immagine del brand, creare contatti d’affari e acquisire nuovi clienti. Gli
operatori Internazionali del settore alimentare
e bevande visitano la mostra per incontrare
fornitori con l’obiettivo di trovare prodotti innovativi e di nicchia.
L’edizione 2014 ha registrato la presenza di
circa 2.600 espositori provenienti da 80 Paesi
e quasi 26.000 ingressi di visitatori registrati.
Le partecipazioni ufficiali nazionali sono state
numerose tra cui: Italia (350 espositori), India,
USA, UK, Germania, Giappone, Francia, Spagna, Grecia e Canada.

Nel numero di ottobre
in distribuzione ad Anuga

A
Speciale aromi

I
A
ingredienti additivi
Giugno 2015

27

