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L¸Assemblea ASSICA a Palazzo Italia in Expo
Nicola Levoni eletto alla Presidenza per il biennio 2015-2017
Si è tenuta lo scorso 17 giugno negli spazi di Palazzo Italia all’interno
dell’Esposizione Universale milanese l’Assemblea Generale dei soci ASSICA. Una
vetrina, quest’anno, particolarmente importante e significativa dato che Expo è dedicata proprio al tema dell’alimentazione "Nutrire il pianeta, energia per la vita".
La mattina, come di consueto, si è svolta la parte privata. Il Vicario Nicola Levoni ha
così affrontato gli adempimenti statutari, con la presentazione e l’approvazione del
bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015. L’Assemblea lo ha quindi

eletto all’unanimità alla presidenza dell’Associazione per il biennio 2015-2017.
Il Presidente, dopo aver ringraziato per la fiducia concessagli dall’Assemblea, ha
ricordato di aver raccolto a dicembre 2014 "l’impegnativo" testimone da Lisa Ferrarini, che ha lasciato con qualche mese di anticipo la presidenza di ASSICA perché
delegata all’Europa nel prestigioso incarico di Vicepresidente di Confindustria.
Levoni, nel suo intervento pubblico, ha sottolineato come molte le sfide che stiamo
affrontando, e che vanno oltre il lavoro continuo dell’Associazione per supportare le
imprese nel loro lavoro quotidiano.

Il discorso del neo Presidente Nicola Levoni
L’Assemblea ASSICA si tiene
quest’anno in Expo per ricordare e
ricordarci l’importanza che abbiamo
nell’agroalimentare italiano, nell’identità culturale del Paese.
Un valore che le nostre imprese hanno costruito in molti anni e che oggi
continuano a far crescere in Italia e
nel mondo, superando spesso ostacoli e barriere con quella determinazione che è nel Dna dei nostri imprenditori.
L’Associazione si è molto impegnata
per garantire una presenza importante ai salumi italiani in questo evento
mondiale.
ASSICA è partner privilegiato di Confidustria e di Palazzo Italia nella mostra “Fab Food. La fabbrica del gusto
italiano”. Un percorso interattivo, divertente, per spiegare ai visitatori i valori dell’alimentazione industriale,
capace di coniugare tradizione e qualità con sicurezza e
disponibilità per tutti.
In questo contesto, per dare il nostro contributo al dibattito mondiale che si sta sviluppando all’Esposizione
Universale, abbiamo realizzato, in collaborazione con
le altre filiere delle carni italiane e alcune importanti
aziende, lo studio Carni Sostenibili e il modello della
Clessidra ambientale. Questo lavoro è tra le fonti utilizzate nella stesura della Carta di Milano, il documento
che esprime la proposta dell’Italia sui temi dell’Esposizione Universale. Il documento che verrà consegnato a
ottobre al segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon in
occasione della giornata mondiale dell’alimentazione.
Il nostro settore da sempre è capace di coniugare tradizione e innovazione. Lo dimostrano gli straordinari
miglioramenti a livello nutrizionale dei salumi italiani,
l’attenzione alla sostenibilità di tutta la filiera.
Vedi lo sviluppo del biogas e i molti progetti sull’efficienza della trasformazione e del confezionamento, la naturale propensione alla lotta agli sprechi: d’altronde che
“del maiale non si butta via niente” lo si diceva molto
prima che il tema diventasse così di moda…
Anche per questi motivi, ASSICA e il mondo dei salumi

hanno creduto al progetto dell’Expo
fin dall’inizio: lo dimostrano le tante iniziative dell’Associazione, dei Consorzi di tutela, dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani e di molte imprese.
Questo primo mese e mezzo mostrano che la nostra fiducia era giustificata. Come ha detto il Presidente di
Federalimentare, è palpabile il sentimento di ammirazione e rispetto da
parte del mondo che viene a Expo e
vede nel nostro Paese, nella nostra
filiera produttiva, un modello unico ed
ideale da prendere come riferimento.
Passando a parlare del settore che ASSICA rappresenta, nel 2014 la produzione di carne e salumi ha continuato a mostrare segnali di debolezza, in linea con
il resto del mondo alimentare. La produzione è scesa
dell’1,2% in quantità e dell’1,5% in valore, fermandosi
poco sopra 7,8 miliardi di euro.
Confidiamo che i segnali positivi dei primi mesi del
2015 segnino i punto di svolta per il settore e per l’Italia.
Ancora una volta a salvare in parte il comparto è stato l’export (+4,7%), nonostante siano intervenute nuove barriere non tariffarie, a partire
dall’embargo russo che, dopo i
colloqui che il Presidente Putin,
proprio qui a Expo, ha avuto con le
autorità italiane, speriamo si possa
presto superare.
In questo contesto macroeconomico, nelle ultime settimane si sono
aggiunti diversi attacchi mediatici,
ingiustificati, a tutto l’agroalimentare italiano e anche alle filiere della
carne.
È un vero peccato che nell’anno di Expo, lo sport preferito di alcune trasmissioni sia quello dello screditamento sistematico dell’alimentare italiano. 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. Un settore che,

solo per quel che riguarda le filiere animali, vale 30 miliardi di euro e impiega quasi 200 mila addetti diretti.
Expo è la sede e l’occasione dove condividere con tutta
la filiera l’obiettivo di comunicare e difendere tutti assieme, con ancora più forza, quanto di buono c’è nei
nostri prodotti.
Una condivisione che credo sia fondamentale se vogliamo affrontare le enormi sfide che ci aspettano. Dobbiamo aumentare le collaborazioni con le altre associazioni industriali affini, con i Consorzi di tutela, con le
confederazioni agricole, con la distribuzione, eccetera.
Perché solo facendo sistema, senza intaccare le specificità di ognuno, saremo in grado di aumentare l’efficacia
del nostro lavoro.
Il protocollo d’intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e le associazioni della grande distribuzione organizzata per favorire una più facile
individuazione dei prodotti Dop e Igp presso i punti
vendita, firmato qui a Expo, è un esempio di quel che occorre fare. La filiera ha oggi bisogno di rilanciarsi. Serve
un approccio strategico nell’organizzazione, nella comunicazione, nella valorizzazione.
Dobbiamo mettere in campo una politica di valorizzazione della carne fresca nazionale (perché come abbiamo sempre detto l’etichettatura da
sola non basta).
Una politica che definisca regole
chiare per i rapporti di filiera.
Un politica che concentri le risorse
evitando di disperderle in centinaia di
micro interventi che non raggiungono
la soglia di efficacia.
Ma al processo riformatore, che non
deve assolutamente rallentare, chiediamo soprattutto di “togliere”:
• togliere burocrazia (per esempio razionalizzando i controlli anche per l’industria alimentare);
• togliere regole fumose e interpretabili;
• togliere norme nazionali incompatibili con i diritto comunitario.
Lasciate il tempo alle imprese di fare l’impresa, di innovare, organizzare, produrre. Aiutate l’impresa ad accedere

Dobbiamo
aumentare le
collaborazioni con
le altre associazioni
industriali affini,
con i Consorzi di
tutela
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Il futuro del
nostro settore, il
futuro di tutto
l’agroalimentare
italiano è
all’estero

ai capitali e a competere sui mercati
mondiali e la ripresa arriverà. Abbiamo bisogno di un grande supporto
nell’apertura dei nuovi mercati e nel
superamento delle barriere tariffarie
e non tariffarie.
Ricordo il recente sblocco della situazione USA. Grazie al lavoro del
Ministero della Salute, del Ministero
dello Sviluppo Economico e dell’Ambasciata a Washington, con il costante supporto di ASSICA, le procedure
di invio negli USA stanno tornando alla normalità dopo
due anni di costosi controlli rafforzati. A questo si aggiungono le buone notizie per la bresaola in Canada e
in Uruguay, e altre aperture minori. Rimane il paradosso
del Brasile che esporta carne bovina ma non importa la
sua carne una volta stagionata.
Questi successi devono servirci come stimolo per continuare questo lavoro, sia per la carne fresca sia per i
salumi, a partire dal Far East.
Il futuro del nostro settore, il futuro di tutto l’agroalimentare italiano è all’estero.
Il nostro settore ha la tutte le potenzialità per contribuire in maniera significativa all’obiettivo dei 50 miliardi
di euro di esportazioni entro il 2020. Ancora una volta

chiediamo che il sistema paese ci aiuti
a “togliere”: togliere i divieti che ancora ci limitano. Naturalmente, una volta
superate le barriere tariffarie e non tariffarie, è necessaria anche l’opera di
promozione e difesa del made in Italy.

Su questi appare molto positivo il Piano
straordinario di sostegno del made in
Italy, che è ha appena avuto avvio.
Devo dare atto al Viceministro Calenda e al Ministro
Martina di essere stati capaci di introdurre un nuovo
metodo nella promozione all’estero. Un approccio non
più burocratico, un approccio che ha smesso di avere
come obiettivo quello di accontentare un po’ tutti.
Il piano straordinario, forse per la prima volta, introduce un approccio finalmente manageriale, con obiettivi
chiari, aree target, una selezione dei partner commerciali fatta con logiche di mercato, a partire da FMI e da
quello che rappresenta nella storia della distribuzione
commerciale statunitense e mondiale.
Un piano che ha finalmente a capacità di non disperdere le risorse ma di raggiungere dimensioni d’investimento adeguate. Anche superando rivalità fieristiche

L’Assemblea pubblica si è aperta con i videomessaggi dell’On.
Paolo De Castro e dell’Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti
Claudio Bisogniero, impossibilitati a partecipare ai lavori assembleari ma volendo comunque portare un saluto e un messaggio ai
soci ASSICA.
Il Parlamentare europeo Paolo De
Castro che pur essendo impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari per impegni presso la commissione europea, ha voluto portare
i saluti ai soci ASSICA prendendo
spinto dal grande lavoro che stanno
facendo congiuntamente ASSICA e
le istituzioni per risolvere la delicata questione e le enormi opportunità
che può offrire questo grande Paese
alle nostre produzioni e al settore
agroalimentare in particolare.
È stata quindi la volta dell’Ambasciatore italiano a Washington,
Claudio Bisogniero.
La scelta della sede di Expo per
la propria assemblea sottolinea la
grande attenzione con cui il comparto guarda verso i mercati esteri.
Ovviamente gli USA rappresentano
uno dei principali mercati esteri di
interesse. Mercato difficile e competitivo ma che offre straordinarie
potenzialità di crescita.
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che, viste dall’estero, non hanno alcun senso. Credo
che questa sia una rivoluzione in questo ambito: sarà
importante usare lo stesso approccio nella verifica dei
risultati di questa prima campagna, al fine di progettare
al meglio le azioni future.
Oggi siamo forse a un punto di svolta: l’economia, i
consumi, l’export dei primi mesi del 2015 mostrano i primi piccoli segnali incoraggianti.
Come ha detto il Presidente Giorgio Squinzi all’Assemblea di Confidustria, questi “germogli vanno protetti e
difesi" perché "il crinale tra crescita e stagnazione è assai sottile".
Chiudo citando il presidente Renzi all’Assemblea di Federalimentare: “Il pianto e il rimpianto alimentano il file
delle occasioni perdute, ma quello che oggi è davanti
a noi è un Paese che se fa quello che deve fare, tra
10 anni sarà leader, non solo a livello europeo, ma nel
mondo”.
Per ottenere questo risultato tutti, imprenditori, Associazione, Istituzioni dobbiamo avere un solo obiettivo:
costruire le migliori condizioni per produrre, creare occupazione, ricchezza e benessere nei territori dove da
sempre operiamo.

Massimo Marino: Carni Sostenibili
e la Clessidra ambientale
Massimo Marino, socio e fondatore di LCE Engineering ha presentato il rapporto "Carni Sostenibili" e il modello Clessidra ambientale. Negli ultimi
anni il consumo di carne e salumi è diventato infatti oggetto di molte attenzioni. In questo contesto non si è mai inserito, almeno in Italia, il punto
di vista dei produttori di carne, che hanno ora
sentito la necessità di partecipare alla discussione fornendo infomrazioni, dettagli e dti oggettivi
utili a correggere, dove necessario, alcune posizioni a volte pregiudiziali o non completamente
corrette.
Per far questo dal 2012 un ruppo di operatori del
settore zootecnico (aziende e associzaioni) si è
organizzato per supportare studi scientifici che, in una logica di trasparenza precompetitiva, hanno permesso di arrivare, oltre che alla pubblicazione di questo
studio, all’avvio del progetto "Carni Sostenibili" e, quindi, del portale
www.carnisostenibili.it.
Il percorso intrapreso è stato propedeutico a Expo
2015, tanto che il
rapporto è tra le
fonti per la stesura
della Carta di Milano, il documento
che sarà messo a
disposizione di tutti
per la durata intera dell’esposizione
universale e costituirà, al termine del semestre di manifestazione, l’eredità culturale sui temi del
cibo, della nutrizione e della sostenibilità alimentare.

assemblea

Fare squadra per aiutare le imprese
Gli interventi del Viceministro Carlo Calenda, Giuseppe Ruocco e Luca Bianchi all'Assemblea ASSICA
CARLO CALENDA,
Viceministro dello Sviluppo
Economico
l Viceministro Calenda ha incentrato il
suo intervento sul lavoro del Governo
per il settore: “è molto importante il
lavoro di coordinamento che abbiamo
realizzato, a partire dal piano made in
Italy: chiunque abbia la titolarità di una
responsabilità di Governo o dei fondi si
deve rendere conto che i fondi non sono
del Ministero dello Sviluppo Economico, non sono dell’Agricoltura. Sono tendenzialmente vostri: la risposta politica
dev’essere quindi coordinata”.
Il Viceministro è quindi passato ad analizzare il lavoro svolto sul tema delle
barriere tariffarie e non tariffarie. Alcuni successi sono stati ottenuti ma c’è
ancora molto da fare. Ma per ottenere
risultati servono risorse umane qualificate, in primis al Ministero della Salute.
Dopo aver analizzato i successi negli
Usa e con il Giappone ha ricordato i
problemi crescenti con il Brasile e con
la Russia. “Personalmente io credo
che noi dobbiamo incominciare a capire che la politica
commerciale, che
vediamo come un
fatto molto tecnico
che sta fuori dalle
strategie aziendali, sia invece un
elemento decisivo delle strategie
aziendali”. Per far
fronte alla crescenti
difficoltà
di alcuni mercati
“dobbiamo andare a cercare mercati alternativi, in una situazione con la Russia
che a mio avviso non si sbloccherà. Io
sostengo sempre tutte le ragioni della politica commerciale, dell’impresa.
Però c’è un momento in cui la politica
commerciale si ferma. Quindi, tenete
presente che è molto importante spostare il focus delle vostre esportazioni
verso altri mercati che si aprono, sia
nuovi sia consolidati”.

le piccole imprese sarà estremamente
sfidante”.
Per il Viceministro c’è oggi una finestra
di opportunità che è molto significativa
data dal cambio euro/dollaro. Abbiamo
anche per la prima volta un vero coordinamento dell’azione promozionale che
permette di fare massa
critica e diminuire i costi per la struttura (concentrando le risorse
sulla promozione vera
e propria). In questo
contesto, ha concluso
il Viceministro “qual è
il valore fondamentale
che ASSICA può dare?
Aiutarci a coordinare la comunicazione
alle imprese. La mia convinzione è che
quei 50 miliardi del 2020 non solo sono
un obiettivo raggiungibile ma sono un
obiettivo persino conservativo”.

La mia
convinzione è che
quei 50 miliardi
di export del 2020
siano un obiettivo
raggiungibile

In generale, tuttavia, il Viceministro ha ribadito che quella che sta portando avanti non è una politica solo difensiva. “Il
piano made in Italy straordinario sull’agroindustria per i mercati americano,
canadese e giapponese mobilita risorse mai mobilitate fino ad oggi” con due
obiettivi “l’inserimento nella grande distribuzione americana dei vostri prodotti e la spiegazione
del valore del prodotto italiano originale contro l’Italian sounding”.

Il piano
made in Italy
sull’agroindustria
per i mercati
americano, canadese e
giapponese impegna
risorse mai mobilitate
fino ad oggi

Calenda ha quindi analizzato la situazione del Ttip. “Il Trattato con gli USA è
importante in generale, ma per l’industria italiana è fondamentale: in primis
per la convergenza regolamentare e per
le tariffe, molto altro infatti non si riuscirà ad ottenere perché gli USA entrano in
periodo preelettorale “. Sulle indicazioni
geografiche c’è una piccola ma interessante apertura, come sull’altro grande
dossier, che interessa agli americani,
che è il “buy American”. Il Viceministro
ha confermato che il compromesso a cui
tendere è il modello canadese.

un incentivo economico. A questo
si affianca la campagna di comunicazione sul vero made in Italy e sulle
proprietà nutrizionali della dieta mediterranea.
“Questa strategia andrà avanti per
tre anni. Noi abbiamo investito circa
50 milioni di euro per il primo anno,
e poi continueremo. Questa è la
sfida per l’agroalimentare italiano. Questo mette a grandissima
prova la vostra
capacità di equipaggiarvi all’interno: perché chi
ha avuto a che fare con i distributori
americani sa che non perdonano un
mancato di riassortimento, non perdonano un’incapacità di sdoganare. Come
idea è banale, ma è una cosa che per

Il piano, inoltre,
ha permesso per
la prima volta di
mettere insieme
le diverse fiere
del food italiane
(Tuttofood, Cibus
e Vinitaly) in una azione collettiva negli
USA. Una presenza che ha permesso
all’Italia di essere protagonista a FM
Connect. “Ho incontrato otto tra i retailer più importanti americani per cercare
di impostare questo lavoro sulla grande distribuzione. Il dato interessante è
questo. Tutti quanti sono convinti che
piano piano il prodotto italiano originale sostituirà il prodotto italiano Italian
sounding. Rispetto a questo noi abbiamo cominciato ad identificare quattro
regioni target, Texas, Illinois, Stato di
New York e California, e su queste concentreremo sia il piano piccola e grande
distribuzione che il piano di comunicazione”.

Via Partigiani d’Italia, 6
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43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
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ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

Il piano con la grande distribuzione è
sintetizzabile in questo modo: impegno
ad acquistare prodotti italiani per una
certa quantità (in più rispetto a quello
che comprano attualmente), obbligo di
distinguerlo dal prodotto italiano falso,
e supporto attività di comunicazione in
store. Questa in cambio ovviamente di
Luglio 2015
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GIUSEPPE RUOCCO
Direttore generale DG per l’igiene
e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione - Ministero della Salute
Ruocco, dopo aver ringraziato per l’invito, ha confermato che la sua presenza testimonia “in maniera ufficiale e formale l’attenzione che il Ministro
in primis e noi delle strutture stiamo ponendo a
superare alcune di quelle barriere non tariffarie
che sono state citate prima da Paolo De Castro
e dall’Ambasciatore Bisogniero”. Su questi temi,
il Direttore Generale del Ministero della Salute ha
ricordato che “al Ministero c’è stata una grossa
riorganizzazione, non ci sono più i dipartimenti: le
competenze sono rientrate direttamente nelle direzioni generali”.
Passando ad analizzare i risultati dell’ultimo periodo, Giuseppe Ruocco ha sottoline-

LUCA BIANCHI
Capo Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare - Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
Bianchi, dopo aver portato i saluti del Ministro
Martina, ha sottolineato come il suo Ministero è
attento alle istanze di ASSICA, soprattutto in una
fase economica particolare come quella che stiamo vivendo, “una fase particolarmente delicata
in cui proprio il crinale tra crisi e ripresa è rappresentato in maniera molto evidente, ad esempio
da questa particolare filiera. Questa è una filiera
in cui abbiamo nello stesso periodo evidenti segnali positivi di ripresa (l’export è uno di questi) e nel frattempo abbiamo una sofferenza, invece, su alcuni comparti”.
L’obiettivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quindi, è quello
di tenere insieme un settore che presenta “un tasso di litigiosità spesso anche molto
alto, un tasso di litigiosità che probabilmente in una fase di crisi come questa è molto difficile potersi permettere”.
Luca Bianchi ha sottolineato i segnali contradditori che vengono dai dati economici:
“l’export che cresce più in valore che in quantità confermando una capacità competitiva sulla fascia alta della domanda del nostro sistema. Al contrario è impressionante il dato sulle importazioni che crescono complessivamente molto in quantità e
poco in valore. Quindi, c’è un problema di domanda interna. Ma c’è anche uno spostamento, ahimè, per effetto dell’impoverimento della popolazione, su fasce basse
d’acquisto da parte dei consumatori. Rispetto a questo è chiaro che la concorrenza
dei paesi esteri diventa molto rilevante”.

ato come nei rapporti con gli USA “il fiore all’occhiello è quello di essere riusciti a
convincere gli americani della bontà delle nostre produzioni con i risultati”. “Ovviamente non possiamo che raccomandare a tutti di proseguire nella massima attenzione nelle linee di produzione”. In questo contesto ha quindi rimarcato l’ottimo lavoro di
squadra in atto, non solo negli Stati Uniti, con il Ministero dello Sviluppo Economico,
il Ministero degli Esteri, le Ambasciate, eccetera.
Il Direttore Generale ha quindi affrontato il caso Cina: “siamo stati lì anche con il
Viceministro Calenda qualche mese fa: c’è un dialogo aperto”. Ha ricordato che
rappresentanti cinesi sarebbero stati in Italia di lì a qualche settimana: una occasione
importate per fare passi avanti sulle aperture sia per i salumi sia soprattutto per la
carne fresca e i sottoprodotti. Una situazione favorita anche ad Expo: “perché l’Italia
è al centro dell’attenzione: questo ci consente di rafforzare ancora di più la nostra
immagine anche portando i nostri ospiti a vedere quello che facciamo”. Con riflessi
positivi sui rapporti con altri Paesi: Messico, Giappone, Filippine. “Se insieme faremo
squadra e continueremo a lavorare io credo che le cifre che il Governo auspica, 50
miliardi di euro di export agroalimentare nel 2050, potranno essere raggiunte”.

Queste considerazioni sono alla base delle linee di intervento immaginate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: “Primo, c’è uno straordinario
problema di informazione al consumatore; questo lo diciamo in tutti i settori, è trasversale ma in questo settore è evidentissimo. Se noi non riusciamo a trasmettere la
qualità intrinseca del prodotto italiano rispetto agli altri, non riusciamo a giustificare
il differenziale di prezzo, che è l’unico elemento che ci può compensare quel differenziale di costo che abbiamo all’interno della filiera produttiva”.
Il secondo tema è quello delle relazioni di filiera, delle relazioni contrattuali. C’è un primo passo di una riforma del sistema di rappresentanza agricola e occorre intervenire
sul sistema della CUN. In questo contesto un tassello importante per il dott. Bianchi
è l’accordo con la grande distribuzione per la valorizzazione dei prodotti tutelati: “La
filiera finisce nel momento in cui il consumatore acquista il prodotto e quindi la
GDO deve partecipare ai tavoli di filiera. Con l’accordo abbiamo l’impegno di tutta
la grande distribuzione organizzata italiana a valorizzare all’interno dei suoi punti
vendita i prodotti DOP e IGP”.
Infine il Capo dipartimento ha sollecitato a raggiungere un punto di equilibrio sul sistema di qualità nazionale (SQN). “Noi presenteremo a brevissimo, in poche settimane,
la nostra proposta di sistema di qualità nazionale, che prevede anche un’evidenziazione dell’origine del prodotto perché le nuove condizioni di regolamento europeo
ce lo consentono”.
“Credo che su questo dobbiamo assumere una decisione. La capacità di risposta
in tempi rapidi è proprio elemento chiave: dobbiamo capire se vogliamo rimanere
a litigare nella stagnazione o invece vogliamo cominciare a litigare per ripartirci il
valore aggiunto in più che riusciamo a creare nella filiera. Quella sì che è una lite
che possiamo fare ed è anche piacevole farla nel momento in cui ci dobbiamo ridistribuire qualcosa in più. Altrimenti le politiche esclusivamente difensive diventano
perdenti per tutti”.
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di Giulia Rabozzi

Cina: visita della delegazione aqsiq e
seminario “Food safety and the new silk road”
Importanti progressi nella trattativa per l’apertura del mercato cinese a carni suine e prodotti a breve stagionatura
– One Road”.

Nell’ambito del progetto di internazionalizzazione del Made in Italy, promosso dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE) e dall’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane (ICE), con lo scopo di creare
le condizioni per garantire l’accesso ai mercati dei
principali Paesi terzi alle imprese italiane ed in occasione di Expo 2015, è stata organizzata, durante
l’ultima settimana di giungo, una visita in Italia da
parte dell’ Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine cinese (AQSIQ).
Durante la missione la delegazione cinese, composta da cinque funzionari qualificati, ha potuto,
grazie ad un programma fitto e ben strutturato,
approfondire alcuni aspetti legati alle trattative
in corso per l’apertura del mercato cinese alle
carni suine fresche e ai prodotti trasformati a
breve stagionatura.

Xia Qian, Vice Direttrice dell’ufficio ispezioni e
quarantena import- export di Yangshan, ha invece
effettuato una panoramica circa le esportazioni ed
importazioni di alimenti nel territorio cinese soffermandosi su eventuali non conformità riscontrate in
dogana continuando a sottolineare l’interesse dei
cinesi per i prodotti italiani. Quian ha infine illustrato il complesso sistema di sicurezza alimentare
cinese facendone risaltare l’importanza sia per la
produzione cinese che per i prodotti importati.

Roberto Lovato, ICE e Pietro Noè, Direzione generale per l’igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione MINSAL

A seguito della visita di Expo 2015, è stato difatti organizzato un incontro presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
in qualità di Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari. Durante l’incontro, a seguito del benvenuto
da parte del Ministero della Salute (MINSAL), alcuni
esperti hanno potuto illustrare nel dettaglio l’evoluzione della situazione epidemiologica della Malattie Vescicolare suina (MVS) in Italia approfondendo tutti gli
aspetti legati ai piani di emergenza e di controllo della
malattia con particolare attenzione alla metodologia impiegata per la diagnostica.
La delegazione ha proseguito con una visita esclusivamente conoscitiva di alcuni impianti di macellazione,
sia suina che bovina, e di impianti di trasformazione di
carne suina (preparazioni e prodotti a base di carne),
visita che ha permesso ai funzionari di AQSIQ di acquisire una conoscenza applicata della sicurezza alimentare del sistema produttivo italiano.
Sempre in materia di “Sicurezza Alimentare” e di cooperazione bilaterale in questo ambito, è stato organizzato, presso il Padiglione AQUAE di Expo Venice 2015,
un seminario intitolato “Food safety and the new silk
road” che ha visto coinvolti sia gli ospiti cinesi che rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico,

Xia Qian, Vice Direttrice dell’ufficio ispezioni e quarantena
import- export di Yangshan
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della Salute e dell’Ambasciata d’Italia a Pechino.
Amedeo Teti, Dirigente generale per la politica commerciale internazionale del MISE, ha aperto i lavori
sottolineando l’importanza di questi eventi come occasione per aumentare la conoscenza reciproca tra Italia
e Cina, ricordando il ruolo leader dell’Italia nelle produzioni di qualità. Augusto Massari, Primo Consigliere
e Capo Ufficio Economico e Commerciale
dell’Ambasciata d’Italia a Pechino ha posto
l’attenzione sull’importanza e sull’interesse
per il mercato cinese paragonando la Cina
ad “una bella signora corteggiata da molti
pretendenti” ricordando però che tra i numerosi pretendenti, l’Italia, rappresentando
l’eccellenza in diversi ambiti, occupa comunque un posto d’onore.

La visita si è quindi conclusa con un incontro presso il Ministero della Salute alla presenza del Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione, Giuseppe Ruocco, del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari Silvio Borrello, del referente per l’Agro-industria di ICE Guido Magnoni e di alcune Associazioni di
categoria tra cui ASSICA che ha seguito attivamente
tutta la missione.
I funzionari di AQSIQ oltre a ringraziare per l’ottimale organizzazione e l’ospitalità dimostrata da ICE, dal-

Benedetta Cappelletti e Pietro Noè rispettivamente della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e delle
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del MINSAL,
hanno parlato del ruolo dei controlli veterina- Bi Kexing, Vice Direttore del Dipartimento di AQSIQ responsabile per la
ri nella prevenzione della sicurezza alimenta- sicurezza dei prodotti alimentari in importazione ed esportazione
re ed effettuato una disamina del sistema
le Autorità competenti e dalle aziende visitate, hanno
di tracciabilità europeo evidenziandone la funzionalità
affermato di essere stati molto soddisfatti delle ine completezza.
formazioni raccolte durante la visita, informazioni che
provenendo da un’osservazione diretta faciliteranno
Il Capo della delegazione cinese Bi Kexing,
l’analisi della corposa documentazione necessaria per
Vice Direttore del Dipartimento di AQSIQ
poter dare seguito alle istanze italiane. Il capo delegaresponsabile per la sicurezza dei prodotti
zione Bi Kexing ha ribadito l’importanza di stabilire una
alimentari in importazione ed esportaziopriorità circa i dossier ed è pertanto stato evidenziato
ne, ha spiegato come la strategia cinese
come lo stato di avanzamento delle pratiche riguardanti
di sviluppo “One Belt – One Road” che
le carni fresche e i prodotti a breve stagionatura suisi concentra sulla connettività e cooperani, sia superiore rispetto a quello bovino ed avicolo e
zione tra i paesi dell’Eurasia e che ricalca
che pertanto necessitano di essere portate per prime
l’antica Via della Seta, possa rappresentaa compimento.
re un beneficio per la cooperazione internazionale in materia di Sicurezza alimentare.
Come noto, a seguito della valutazione completa del
Tra gli scopi della strategia c’è difatti quello
dossier sarà necessario firmare un protocollo d’indi trovare modalità di sviluppo economico
tesa così come avvenuto nel per i prosciutti crudi nel
che contemplino collaborazioni multisetto2004 e per i prodotti cotti nel 2006, a seguito di tale
riali con investimenti condivisi per portare
firma sarà quindi possibile procedere con l’autorizzaavanti interessi comuni delle città che si
zione degli impianti.
trovano lungo il percorso della “One Belt
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Export Messico: visita del Senasica
in Italia ed in alcuni Stati membri
Possibile apertura all’esportazione delle carni fresche
Durante la seconda metà del mese di giugno sette Stati membri dell’Unione europea, tra cui
l’Italia, sono stati oggetto di una visita da parte del
Servizio Sanitario Nazionale per la sicurezza e la
qualità alimentare messicano (SENASICA).
Il SENASICA è un organo facente parte della Segreteria dell’agricoltura, della zootecnia, dello sviluppo
rurale, della pesca e dell’alimentazione conosciuto
come SAGARPA e che si occupata, tra le altre cose,
degli aspetti sanitari delle importazione ed esportazione dei prodotti alimentari di origine vegetale ed
animale.
La visita effettuata dalla delegazione messicana, formata da tre gruppi, di due ispettori ciascuno, che si
sono mossi contemporaneamente sul territorio europeo, ha avuto come scopo principale la valutazione
dell’equivalenza tra il sistema di sorveglianza epidemiologica della Peste Suina classica ed Africana dell’Unione europea e del Messico, valutazione
tra l’altro iniziata con la richiesta di compilazione di
un questionario da parte degli Stati membri visitati,
nonché delle misure di riduzione del rischio attivate
nell’Unione europea.
A tal proposito, alcuni ispettori hanno visitato in Italia
il Centro di Referenza per lo Studio delle Malattie
da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) situato presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Perugia in
cui hanno potuto approfondire gli aspetti legati allo
studio e alla diagnosi delle pesti suine.
Altri ispettori si sono invece dedicati alla visita di
alcuni impianti di macellazione per valutarne gli
aspetti igienico-sanitari sia tramite visita on-site della

struttura che tramite analisi documentale. Particolare
attenzione è stata posta agli aspetti legati alla tracciabilità, al benessere animale, al Piano Residui (PNR),
alle analisi condotte in autocontrollo e, soprattutto,
all’attività dell’Autorità competente svolta presso le
aziende.
Al termine delle ispezioni gli ispettori hanno comunicato di essere stati soddisfatti delle informazioni
raccolte presso gli impianti italiani rilevando una gestione sostanzialmente corretta da parte delle aziende sia della documentazione che dello stabilimento
stesso ed evidenziando un’adeguata comunicazione tra chi esegue il Controllo ufficiale e il personale
dell’azienda.
Gli ispettori hanno inoltre comunicato che a seguito
di questa visita potrebbe essere presa in considerazione, da parte delle Autorità messicane, la possibilità di avviare le trattative per l’apertura del mercato
messicano alle carni fresche, mercato che attualmente consente l’esportazione da parte dell’Italia solo di
prosciutti crudi a lunga stagionatura e di prodotti a
base di carne cotti. Tuttavia, la delegazione, essendo
sostanzialmente composta da tecnici, non ha potuto
sbilanciarsi sul percorso che potrebbe seguite la suddetta apertura né tanto meno se le trattative saranno
condotte con l’Unione europea o bilateralmente.
Al momento si attende il report eseguito dagli ispettori messicani che sarà trasmesso in primis alla
Commissione europea e successivamente ai Ministeri competenti dei singoli Stati membri visitati cioè
Belgio, Francia, Portogallo, Romania, Polonia, Germania e naturalmente, Italia.

Il segno distintivo agroalimentare
debutta a Chicago
Dall’8 al 10 giugno scorso, Chicago ha ospitato
la più grande fiera del
retail americano. Un appuntamento meno noto
del più famoso Fancy
Food (la grande fiera
agroalimentare statunitense), ma sicuramente
di grande interesse per
tutti i produttori agroalimentari nazionali che hanno
avuto l’opportunità di conoscere e farsi conoscere direttamente dagli operatori della Distribuzione USA.
15.000 visitatori in oltre 75.000 metri quadri hanno
affollato le giornate espositive e numerosi sono stati
gli incontri nell’area dedicata alle aziende italiane. Una
partecipazione collettiva organizzata da ICE agenzia in collaborazione con Federalimentare, Fiere di
Milano, Verona e Parma (Tuttofood, Vinitaly e Cibus)
che è stata caratterizzata dall’utilizzo del nuovo segno distintivo dell’agroalimentare made in Italy. Il
logo tricolore con il payoff The Extraordinary Italian
Taste ha campeggiato in bella mostra su tutta l’area
espostiva dedicata ai nostri produttori ed è servito
tanto da richiamo verso il vero prodotto italiano quanto da identitario simbolo della cultura nazionale. Un’esperienza che ha dato soddisfazione alle aziende partecipanti sia per qualità della presenza collettiva sia
per opportunità degli incontri con i partner potenziali
statunitensi, rappresentativi di un mercato che ancora
nel 2014 si colloca al terzo posto tra le destinazioni di
export dell’agroalimentare nazionale. Con questa partecipazione, sotto l’egida del nuovo segno distintivo
per l’agroalimentare nazionale, prosegue e prende
slancio il piano straordinario del made in Italy che
focalizzerà ulteriormente la propria attenzione sui
mercati americani a partire dal prossimo settembre
e ottobre con ulteriori iniziative e campagne di comunicazione anche in punto vendita.

Il nuovo materiale Cryovac® OvenEase® Rollstock per cottura
nella confezione: lo strumento ideale per ricette di successo
Il più recente prodotto dell’ampia gamma di
materiali Cryovac® cook-in è una perfetta
combinazione di know-how nella tecnologia
del sottovuoto e praticità nel confezionamento di prodotti da cuocere al forno. Cryo®
®
vac OvenEase Rollstock è un materiale di nuova generazione ottenuto con
strutture interamente estruse, a base PA. Il film, sviluppato per applicazioni a
termoformatura, permette la cottura o il riscaldamento nella confezione mediante forni tradizionali, a vapore, a termoconvezione o microonde. La possibilità di proteggere cibi conditi o marinati garantisce
la piena soddisfazione dei consumatori. Oltre a offrire
una conservabilità estesa, il film permette la sterilizzazione nella confezione e apre le porte a nuove categorie di prodotti e a nuovi mercati senza richiedere
ulteriori investimenti all’industria dei generi alimentari.

Squisitamente versatile
Cryovac OvenEase Rollstock è compatibile con
un’ampia gamma di ingredienti da cuocere o riscaldare e svolge in modo ottimale tutte le funzioni di pro®

®

Aziende
informano

tezione, trasporto, esposizione e cottura. I test sono stati condotti su alimenti
pre-conditi, cotti, precotti, refrigerati o surgelati che vanno dalla verdura agli
hamburger. I risultati ottenuti sono eccellenti per carni con o senza osso, manzo crudo o lavorato, vitello, maiale, pollame, pesce e prodotti ittici con o senza
condimento. Il produttore assolve con competenza la fase di preparazione
dei cibi, che non risulta più un compito ingrato per l’utente finale. La cottura nella confezione permette di mantenere l’umidità naturale dei prodotti e il
loro sapore, offre una durata ottimale e consente l’uso di salse e intingoli. Gli
alimenti cotti restano caldi fino al momento di servirli in tavola, sono teneri e
succosi e assorbono perfettamente il gusto delle
spezie e delle marinate impiegate per la loro preparazione. Cryovac® OvenEase® riduce i tempi di
cottura del 20%, è un ottimo esempio dell’impegno di Sealed Air nei confronti della sostenibilità
e dell’efficienza.
Sealed Air
Via Trento, 7, Passirana (MI)
Tel. +39 02 9332415
www.sealedair.com/food-care
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attualità
di Alfredo La Stella

Lisa Ferrarini premiata con il riconoscimento
"Mela d’oro" dalla Fondazione Bellisario
Quest’anno la Past President di ASSICA e ora Vice-Presidente di Confindustria per l’Europa, Lisa Ferrarini, è stata premiata nel corso della
trasmissione “Donne Ad Alta Quota - Serata Bellisario” andata in onda su RAI2 lo scorso 24 giugno.
Lisa Ferrarini, prima donna Presidente dell’Associazione, porta con sé questa importante e significativa esperienza, dalla quale, grazie al grande
impegno proferito, ha ottenuto importanti soddisfazioni e successi.
“Da piccola il sogno era emulare mio papà, una
figura di imprenditore del dopoguerra, forte e tenace. È stato il mio modello da seguire. L’inizio in
azienda è stato dalla gavetta, come operaia per
imparare a conoscere a fondo la realtà lavorativa
dell’azienda e imparare tutte le fasi di lavorazione dei prodotti.
Un’esperienza molto formativa”.
è stata premiata dal conduttore televisivo Bruno Vespa che l’ha
introdotta come "imprenditrice che si è distinta per intuito, ferrea volontà, doti imprenditoriali con cui ha contribuito non solo a
sviluppare ulteriormente un brand storico come il suo, ma anche
per l’importante ruolo di valorizzazione e difesa di un settore strategico per il nostro Paese come l’agroalimentare".

In particolare il comparto dei salumi che è tra
i più importanti dell’agroalimentare italiano e,
proprio per questo, imitato e contraffatto in
tutto il mondo con gravi conseguenze e ripercussioni economiche. Bisogna quindi incrementare gli sforzi a tutela del comparto.
La commissione esaminatrice, presieduta
da Antonio Catricalà, ha assegnato la Mela
D’Oro 2015 per le Scienze e Nuove Tecnologie a Fabiola Gianotti, direttore Cern, per
l’Imprenditoria a Giovanna Furlanetto, presidente Gruppo Furla, Francesca Lavazza,
amministratore delegato della holding FinLav
e consigliere di amministrazione Lavazza Holding, Lisa Ferrarini, Past President ASSICA e
consigliere delegato Gruppo Agroalimentare Ferrarini.
Per il Management a Cristina Balbo, responsabile direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria della Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo, Cristina Scocchia, amministratore delegato
l’Oréal Italia; per le Istituzioni a Roberta Pinotti, ministro della Difesa; per l’Informazione a Paola Saluzzi, giornalista SKYTG24. Il
premio Internazionale a Suor Eugenia Bonetti, presidente dell’associazione ’Slaves no more’.
Il premio ’Azienda women friendly’ è stato assegnato a Vodafone.

Il Premio Bellisario
Il famoso e prestigioso premio
della Fondazione dedicata alla
grande imprenditrice scomparsa, Marisa Bellisario, premia ogni
anno le donne che si sono distinte nel mondo dell’imprenditoria e
del management in Italia.
La Fondazione Marisa Bellisario ha come obiettivo principale
quello di richiamare costantemente l’attenzione del mondo
politico, delle Istituzioni, dell’imprenditoria e del mondo del lavoro su idee e progetti innovativi,
per promuovere e sostenere l’affermazione delle professionalità
femminili in ambito nazionale ed
internazionale. Impegno sociale,
nuove tecnologie, comunicazione, economia e finanza, responsabilità sociale d’impresa sono
gli argomenti trattati negli studi e
nelle ricerche.
Il Premio nato nel 1989 è un riconoscimento che ogni anno
premia le donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale a livello
nazionale e internazionale.

CONAI: allo studio
una rimodulazione del contributo

Forum Food & Made in Italy: nuovi mercati,
made in Italy, finanza e aiuti alle imprese

Si pensa ad agevolazioni per imballaggi meglio riciclabili

L’alimentare italiano si è incontrato
lo scorso 30 giugno alla terza edizione del Forum Food & Made in Italy,
ospitato nella sede milanese de Il
Sole 24Ore e ha ragionato sul come
affrontare le nuove sfide che dovrà
fronteggiare il settore.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI
ha recentemente intrapreso un percorso
atto a meglio gestire il progressivo aumento del contributo obbligatorio, dovuto in particolare al progressivo incremento di costi che l’aumento della raccolta
differenziata nelle grandi città sta generando.
Per questo motivo l’organo amministrativo del Consorzio ha inteso avviare
un’opera di revisione del contributo obbligatorio, cercando di ripensarne la
struttura e di meglio modularla sulla base del reale impatto dell’imballaggio
sul sistema di smaltimento.
In tale ottica il CdA del Consorzio ha quindi dato mandato a un gruppo di
lavoro costituito da produttori e utilizzatori al fine di elaborare proposte agevolative per gli imballaggi più virtuosi cioè quegli imballaggi che si connotano per un miglior livello di gestibilità. In via preliminare, il gruppo di lavoro ha
al momento individuato criteri quali la selezionabilità e l’effettiva riciclabilità degli imballaggi, ma ha avviato una consultazione con le rappresentanze
di tutte le categorie iscritte a CONAI per favorire una definizione condivisa
di tali principi.
Federalimentare tramite il proprio rappresentante ha segnalato che nelle
valutazioni circa la "miglior gestibilità" degli imballaggi ai fini di determinarne
l’agevolabilità sul contributo obbligatorio sarebbe opportuno tenere conto
anche di parametri altrettanto oggettivi come le quantità di materiale
impiegato in generale e la disponibilità o meno di materiali alternativi
meglio riciclabili che siano destinabili al medesimo utilizzo e con analoghe prestazioni tecnologiche rispetto all’imballaggio per cui decidere l’agevolazione. Si ritiene infatti coerente nel valutare un’agevolazione basata
sulla facilità di gestione di un imballaggio o meno, valutarne la quantità e
quindi l’impegno che questo richiede nel sistema e soprattutto considerare
se esiste o meno un’alternativa migliore che giustifichi pertanto la non agevolazione del materiale peggiore.
Al momento le valutazioni da parte di CONAI sono ancora in corso.

Nonostante il 2014 sia stato un anno positivo per l’export dell’Italia (nel
2014 ha raggiunto i 34,3 miliardi di euro, con un tasso espansivo del +2,7%),
supera la Spagna (22 miliardi), ma resta dietro alla Francia (42 miliardi di
euro di export 2014) ma anche alla Germania, il cui export nel food & beverage vale oltre 55 miliardi di euro. Praticamente il doppio.
“Bisogna sviluppare – ha spiegato Lamberto Biscarini (senior partner di Boston Consulting Group) – un Made in Italy “distintivo”. Concentrarsi su pochi
prodotti ma di qualità, facendo anche una scelta di portafoglio. Stabilire in
quali segmenti abbiamo le economie di scala e le dimensioni per poter competere sui mercati internazionali e lì concentrarsi”.
“Sui mercati internazionali bisogna riuscire a entrare nelle catene distributive
che già esistono. Non “demonizzando” l’Italian Sounding, ma valorizzando,
in maniera positiva, la qualità, il gusto e l’originalità dei nostri prodotti” ha
spiegato Luigi Pio Scordamaglia, Presidente di Federalimentare.
“Negli Usa – ha aggiunto il presidente dell’Ice, Riccardo Monti – abbiamo
stretto accordi con grandi catene distributive per aumentare i volumi dei
prodotti italiani che già ricevono e per far loro importare ex novo una quota
di eccellenze Dop e Igp. Toccheremo 4 Stati: Texas, Illinois, New York State
e California”.
“Per il food – ha detto l’ad di Fiera Milano, Corrado Peraboni – serve un
grande progetto fieristico nazionale. Noi competiamo per essere la seconda
fiera internazionale sul food”.
“I tedeschi hanno 200 milioni di euro l’anno per le fiere tedesche – ha sottolineato Duccio Campagnoli, presidente di Fiera di Bologna – . Lavoriamo con
i tedeschi e aggreghiamoci per andare all’estero”.
Luglio 2015
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Mipaaf: quel riordino che libera
competitività per il Paese
La Sen. Leana Pignedoli illustra le linee di un cambiamento
culturale prima che organizzativo
Agea, Sin, Agecontrol, Isa , Ismea , Cra E
Inea (Ora Crea), Agecontrol...queste alcune delle sigle
degli enti, società e agenzie vigilate dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali che affollano
la selva di soggetti pubblici con cui gli operatori agroalimentari sono via via chiamati a confrontarsi e interagire.
Una macchina burocratica costruita negli anni e composta di elementi con specifiche finalità che si sono via via
modificate nel tempo fino a divenire oggi in parte sovrapposte. Un riordino, quindi, si sente sicuramente necessario, proprio per ammodernare e allineare la struttura
pubblica alle esigenze di servizio di coloro, cittadini e
imprenditori, che da tale struttura si aspettano soluzioni
e non complicazioni.
Un riordino che non è solo di mera nomenclatura, ma
che entra nel vivo con revisione di mansioni e funzioni
delle strutture, richiedendo quindi un grosso sforzo non
solo normativo, ma soprattutto di impegno personale.
A margine dell’incontro pubblico tenutosi lo scorso 16
giugno per permettere a pubblico e privato di confrontarsi sul tema, abbiamo chiesto alla senatrice Leana Pignedoli, che per prima ha mosso le acque in questa
direzione innovativa per la nostra amministrazione, di
raccontarci questa evoluzione significativa dell’apparato
pubblico.
Senatrice la razionalizzazione degli enti vigilati dal
Mipaaf è un tema che le sta a cuore in modo
particolare, come mai?
Ritengo che nessun sistema imprenditoriale possa
essere davvero competitivo se non ha un supporto di
strumenti e servizi pubblici efficienti, se la ricerca pubblica non viaggia in stretto contatto con le imprese, se
gli strumenti finanziari non sono sufficientemente rapidi per esser efficaci. La gestione delle risorse europee
meno pesanti dal punto di vista burocratico e i controlli
garantiti da soggetti terzi e non collegati al controllato
sono requisiti imprescindibili per un’economia moderna.
Per questo due anni fa ho iniziato un lavoro di indagine
diretta sulle funzioni, sui documenti contabili degli enti
per impostare due disegni di legge che affrontavano il
tema della Riforma degli Enti. Uno di questi contemplava
la delega al Governo ed è stato fatto proprio dal Governo e inserito nel collegato agricolo alla legge di stabilità.
Perché un convegno indirizzato agli stakeholder
sul tema?
Io non credo si possano fare riforme e riordini a tavolino.
Solo nel confronto con chi opera costantemente nel
settore e conosce la burocrazia da vicino si possono
avviare cambiamenti efficaci e non fittizi. La sfida di
fondo per me è far passare il nostro agroalimentare da
una logica di polverizzazione alla creazione di "sistemi"
capaci di raggiungere i mercati più lontani e per fare questo ci vuole il contributo vero, attivo dei diversi attori.
ASSICA, del resto, da tempo opera nell’ambito dell’internazionalizzazione e lavora con questa logica. Lo stesso presidente Levoni lo ha ribadito nel suo discorso di
insediamento. Dobbiamo avere sempre più un approccio che tiene insieme le diverse fasi della filiera, per recuperare competitività e reddito e su questo dobbiamo
modellare gli strumenti. Non viceversa, non difendere
12

strutture autoreferenti.
Come mai in passato non si è mai
riusciti a mettere
mano al progetto
e oggi invece sì?
L’esigenza di una
maggiore capacità competitiva
soprattutto
di
fronte a mercati
internazionali ha
reso più evidente
l’inadeguatezza dei nostri strumenti pubblici. Una consapevolezza che è cresciuta in questi ultimi tempi e una
disponibilità maggiore al cambiamento anche dall’interno degli stessi enti. Con soddisfazione ho colto un cambiamento di reazione dall’inizio di questa riflessione ad
oggi. È maturata in questi due anni una consapevolezza
diffusa circa l’esigenza di una forte ristrutturazione. Nessuno all’interno degli enti dice più che "tutto va bene
così", che basta aggiungere più soldi. Questo percorso
ha imposto agli Enti vigilati di guardarsi allo specchio con
rigore e fare proposte. Un risultato che in un paese resistente al cambiamento, io ritengo positivo. La strada
è avviata.
Avete delle aspettative quantitative circa i possibili
risparmi?
Le cifre dei possibili risparmi si potranno valutare solo a
disegno finito. Tuttavia se si attuasse quel riordino complessivo che avevamo ipotizzato, ovvero, la riduzione
del numero di enti, ridefinizione delle funzioni togliendo
sovrapposizioni, valorizzazione di risorse immobilizzate
in un patrimonio che oggi all’80% è da considerarsi improduttivo, abbiamo calcolato si potrebbe ridurre di un
terzo il costo complessivo dell’apparato. Parliamo di
cifre che si avvicinano al milione di euro. Sottolineo che
non abbiamo mai parlato semplicemente di riduzione di
risorse, ma di ridurre costi "per riallocarli" in attività e
modalità produttive.
Un percorso legislativo che viene comunque da lontano anche nei tempi recenti: la previsione più organica
è nel collegato alla legge di stabilità 2014.
Sì, un approccio organico , una cornice entro la quale si
delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, società
ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. A questo seguono obiettivi a cui il
governo si deve attenere nel riordino ma nel frattempo
occorre lavorare nel merito perché i decreti siano rapidi, concreti, condivisi. Il contributo di una associazione
come ASSICA che sta affrontando temi come nuovi fattori di competitività delle imprese, qualità e aspetti nutrizionali, nuovi temi sulla gestione integrata di sistemi
imprenditoriali, di filiera è un soggetto estremamente
prezioso con cui confrontarsi per l’innovazione del sistema pubblico e nell’agroalimentare.

Agroalimentare: ulteriori novità
in arrivo dal Parlamento
Nuove norme su DOP/IGP,
semplificazioni, logistica funzionale
Prosegue l’iter di esame e approvazione del c.d
collegato agricoltura, il provvedimento normativo
nato con la legge di stabilità del 2014 (e ad essa,
appunto, collegato) e nel quale sono state inserite prime importanti novità alcune poi trasferite nel
provvedimento "campolibero" (DL 91/14 di cui si
ricorderà, tra gli altri, il credito di imposta per ecommerce e per l’innovazione aziendale chiesto
anche dall’associazione).
Attualmente il testo è stato trasferito dall’aula del
Senato (dove aveva iniziato il proprio cammino legislativo) alla Camera. Il testo trasmesso presenta
già significative novità, anche per il nostro settore.
Si prevede, ad esempio, la modifica dell’art.
517-quater del codice penale ampliando la portata dei reati sulle IIGG. La nuova formulazione
reciterebbe (in grassetto le aggiunte rispetto al
testo attuale) "Chiunque contraffà, imita, usurpa,
evoca o comunque altera indicazioni geografiche
o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa da euro 20.000 a euro 100.000". Il testo della norma penale verrebbe sostanzialmente
adeguato al testo del Reg UE 1151/12 e si aumenta
la sanzione pecuniaria, dando seguito alle indicazioni più volte riportate dalle forze dell’ordine e dal
CNAC (consiglio nazionale anti contraffazione) in
audizione al Parlamento.
Viene confermata la delega al governo per il riordino della normativa in materia agricola. Entro 18
mesi dall’entrata in vigore della norma, il governo
dovrà adottare DLgs basati su vari criteri tra cui il
riordino, armonizzazione e razionalizzazione dei
controlli in materia di DOP, IGP e biologico e altri
regimi di qualità regolamentata con finalità di evitare duplicazioni e coordinare l’attività di diversi
soggetti competenti, fatte salve le competenze del
Minsalute. Su questo fronte notiamo con soddisfazione un primo segnale di accoglimento delle
istanze ASSICA, che da lungo tempo chiede una
razionalizzazione del sistema dei controlli. Anche
se limitato all’ambito dei prodotti sottoposti a regimi di qualità, confidiamo che si tratti di una prima volontà di procedere ad una revisione organica
della materia, improntandola a più moderni criteri
di analisi del rischio.
Permane anche la delega al governo a ridurre gli
enti controllati dal Mipaaf con DLgs da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma, destinando una quota non superiore al
50% dei risparmi di spesa pubblica allo sviluppo e
internazionalizzazione agroalimentare e alla tutela
all’estero delle produzioni di qualità certificata. Qui
accanto approfondiamo il tema con la senatrice
Pignedoli, vice presidente della Commissione Agricoltura del Senato.
Viene inoltre previsto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovrà attribuire priorità alla
realizzazione di interventi infrastrutturali di ammodernamento delle infrastrutture logistiche del
comparto agroalimentare (rete mercati all’ingrosso, poli logistici intermodali, piattaforme export) in
quanto opere di preminente interesse nazionale.
L’Associazione prosegue il proprio lavoro di monitoraggio dell’atto e non mancherà di promuovere
l’accoglimento di tutte le istanze del settore inerenti il provvedimento.
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di Giovannibattista Pallavicini

Internazionalizzazione: nuovi strumenti e nuovi approcci
La rete delle ambasciate e la cooperazione internazionale come leve per meglio sviluppare l’export
Da più parti si registra la chiamata a fare di più e meglio in ambito export sia perché il mercato interno è da
troppi anni in stallo o peggio in contrazione, sia perché le economie emergenti ed
emerse richiedono in misura sempre
maggiore prodotti, tecnologie e conoscenze del Bel Paese. Nel nostro settore
già da qualche anno è attivo il Tavolo
Agroalimentare, nato da una sfida lanciata anche dalla nostra Associazione e
prontamente raccolta dal Vice Ministro
Calenda e in cui si affrontano con metodo
e specificità le questioni di commercio
internazionale strettamente inerenti l’agroalimentare con l’obiettivo di individuare e attivare percorsi di soluzione diplomatica o progettuale ai diversi ostacoli
che ancora troppo spesso frenano le
esportazioni del food made in Italy.
Più in generale esistono tuttavia anche
altre opportunità di sviluppo che possono essere colte dalle singole imprese o
dai comparti produttivi nel loro insieme.
L’Ambasciatore Andrea Meloni - Direttore
Generale per la promozione del sistema
Paese del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale ha presentato lo scorso maggio insieme al Vice
Ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda e al Direttore Generale di ICE

Roberto Luongo l’insieme di strumenti
resi disponibili dal MAECI per favorire la
presenza internazionale delle imprese e
realizzate per il tramite della rete della
Diplomazia economica internazionale
cioè l’insieme degli addetti alle ambasciate che in collaborazione con il Mise e ICE
predispongono il supporto specialistico in
loco nei Paesi dove l’Italia detiene proprie
ambasciate e rappresentanze.
In sintesi si tratta di alcuni servizi informativi di ordine generale o più puntuali e
utili per verificare le opportunità economiche in determinati Paesi.
ExTender
ad
esempio è un
sistema informativo realizzato da Mae, ICE,
Unioncamere,
Assocamerestero e Confindustria per
fornire aggiornamenti tempestivi e anticipazioni sulle gare d’appalto, i bandi progettuali e le opportunità di enti e banche, i piani d’aiuto dell’Unione Europea a
Paesi terzi. Il servizio gratuito è accessibile direttamente online – extender.esteri.it

zare infoMercatiEsteri che fornisce il
quadro economico attuale e l’outlook
previsionale sia generale sia per settori
specifici, le opportunità di mercato e le
iniziative promozionali. Il servizio, anche
questo fruibile direttamente online in maniera gratuita, permette anche di ottenere
report personalizzati selezionando le informazioni di interesse – www.infomercatiesteri.it
Infine la Newsletter Diplomazia Econo-

Alla luce di questo nuovo assetto, si è ritenuto necessario sviluppare un’apposi4/15
ta agenzia e un consiglio nazionale delCOLOMBIA
E CILE:
mica Italiana – DEI
– fornisce
una racla cooperazione allo sviluppo affinché
LE
PORTE
DI
ACCESSO
ALLE
AMERICHE
colta quotidiana delle principali news di
possano venir meglio interpretati e messi
E ALL’ASIA PACIFICO
interesse
economico
e diplomatico
per e agli ainvesti-sistema tutti i contributi disponibili per
Crescita elevata,
stabilità delle istituzioni e soprattutto
forte apertura al commercio internazionale
menti stranieri. Queste sono le tre principali prerogative comuni che fanno di Colombia e Cile due mete ideali
per l’attività delle imprese italiane in America Latina.
le imprese
su base internazionale, fruibili
supportare la crescita dei Paesi esteri. Si
gratuitamente grazie anche ad un sistema
tratta di una nuova opportunità per lo sviice
Ind
di “news alert”. Numerosi gli approfonluppo di economie di interi comparti prodimenti periodicamente disponibili e acduttivi che possono meglio mettere a frutcessibili direttamente dal sito del Ministeto gli sforzi delle singole imprese in Paesi
emergenti con l’analogo impegno umaniro affari esteri – www.esteri.it
tario e politico di ONG e della Repubblica
In un’ottica più di sistema si colloca invenell’ambito degli impegni internazionali da
ce la riforma della cooperazione internaqueste assunti.
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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A disposizione 19 milioni di euro dal Mise per l’affiancamento in azienda
Erano annunciati. Il piano straordinario del made in
Italy li aveva previsti e adesso sono diventati una realtà fra poco accessibile.
Si tratta di voucher destinati a favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese mediante l’inserimento in azienda di una figura professionale molto specifica: il Temporary Export Manager (o
TEM). Grazie ai 19 milioni di euro di fondi pubblici resi
disponibili dal Mise e che saranno distribuiti in due
tranche corrispondenti ad altrettanti bandi, le aziende interessate potranno chiedere un contributo al
fine di avvalersi della consulenza di questi esperti selezionati (ed iscritti in un apposito registro accreditato
presso il Mise) per la realizzazione di un progetto di
almeno 6 mesi (rinnovabile per altri 6). Si tratta di una
misura volta ad avvicinare le imprese ai mercati dell’export, l’unico che ancora offre potenzialità concrete di crescita e capace di sostenere l’economia
nazionale in questi anni di crisi che hanno visto soprattutto il calo costante e
consistente dei consumi interni.
Il contributo a fondo perduto è molto specifico: potrà essere utilizzato infatti solo per progetti dettagliati di apertura a mercati esteri e contenenti
la puntuale quantificazione dell’impegno richiesto al TEM di cui si intende
avvalere (in termini di ore/uomo). Anche la rendicontazione del progetto (in
mancanza della quale i fondi non potranno essere erogati) dovrà essere altrettanto puntuale e dovrà essere corredata da una quantificazione dei risultati
raggiunti rispetto alle aspettative.
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I fondi saranno erogati secondo due tranche che metteranno a disposizione un solo voucher da 10.000 euro per
azienda: le aziende che avranno preso parte alla prima
tranche e vorranno inoltrare domanda anche nella seconda, disporranno in quest’ultima di un minor importo
del contributo (8.000 euro). In ogni caso è previsto che
le PMI beneficiarie integrino l’importo del voucher con
fondi propri fino al raggiungimento della soglia minima
del progetto pari a 13.000 euro. Una quota di contributi
sarà riservata alla partecipazione ai bandi da parte delle
PMI che hanno preso parte ai Road Show per l’internazionalizzazione promossi dal Mise in collaborazione con ICE
e che hanno ricevuto da questo una valutazione positiva
del potenziale di internazionalizzazione.
Una misura che vuole quindi offrire alle PMI italiane opportunità immediate
e concrete per entrare sui mercati esteri e soprattutto avvicinarle alle logiche di approccio ai mercati internazionali, favorendo la diffusione di una
cultura specialistica tramite l’affiancamento in azienda del TEM.
Questi consulenti abilitati avranno infatti sì il compito di portare a termine il
progetto di internazionalizzazione e quindi di accesso a uno o più mercati
esteri, ma soprattutto potranno diventare il riferimento di un processo interno
di sviluppo delle competenze e conoscenze aziendali che potrà rendere più
solida e professionale la collaborazione tra la PMI e i propri consulenti export
nell’immediato futuro, con l’obiettivo che terminato il progetto, l’esperienza
sui mercati esteri non si concluda, ma viceversa di consolidi e, auspicabilmente, si espanda.

attualità
di Tiziana Formisano

crea: presentato il rapporto del
commercio estero agroalimentare
Ammontano a 35 miliardi di euro le
esportazioni agroalimentari nel 2014, con una
crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente
dovuta all’aumento del 4,6% dei volumi esportati, a fronte di una diminuzione dell’1,8% del
loro valore. Quanto alle importazioni sono poco
più di 41 miliardi, in aumento del 2,9% in controtendenza rispetto alla media dell’economia
(-1,6%). è quanto emerge dal Rapporto del
commercio estero agroalimentare presentato
il primo luglio dal Crea, Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, secondo il quale la bilancia agroalimentare italiana ha un deficit di poco più di 6 miliardi.
Quanto agli scambi per aree geografiche, le esportazioni verso il Sud America sono aumentate del 10,6%,
verso il Nord America del 6%, mentre verso l’Ue-28
del 2%. Sul fronte delle importazioni, è da sottolineare l’aumento del 42% degli acquisti dal Nord America, mentre diminuiscono del 21% le importazioni dai
Paesi terzi mediterranei africani. Riguardo ai prodotti,
per le importazioni spicca la crescita di crostacei e
molluschi congelati (+15,3%) e di olio di oliva vergine
ed extravergine (+17,6%). I prodotti più esportati, invece, sono pasta, conserve di pomodoro, vini rossi e
rosati Dop confezionati e dolci a base di cacao, ma
anche gli spumanti con una crescita del 27% in un
anno e di farine e mangimi (+22,9%).
“Il Rapporto sul commercio con l’estero dei prodotti agroalimentari – ha dichiarato Salvatore Parlato,
Commissario Straordinario del CREA – si propone
come uno strumento di analisi organizzato secondo
criteri e categorie apprezzate dal mondo scientifico,
che garantiscono la continuità con il lavoro svolto
nelle precedenti edizioni, ma con nuove possibilità

di aggiornamento e integrazione, anche grazie all’interazione con la banca dati on-line. è, quindi, un appuntamento istituzionale di riflessione e approfondimento sulle evoluzioni degli scambi commerciali del
sistema agroalimentare, nell’anno in cui ospitando
Expo gli sguardi del mondo sono puntati sul nostro
Paese e sui suoi prodotti. Si è data particolare attenzione all’analisi delle voci per l’esportazione individuate con il termine Made in Italy, identificati dai
consumatori all’estero come tipici del nostro Paese,
segnalando i principali mercati di destinazione dei
prodotti e dei Paesi clienti".

Fab Food:
grandi numeri, tanti volti!
Oltre 45.000 visitatori in un mese, importanti ospiti
istituzionali e del sistema associativo e, soprattutto,
tanti ragazzi e famiglie con bambini: questi i numeri di
Fab Food, la mostra di Confindustria a Expo 2015.
Nel primo mese di apertura hanno visitato la mostra
il presidente del Senato Pietro Grasso, diversi Ministri
e delegazioni parlamentari. Tanti i volti noti, a partire
dai calciatori del Sassuolo Zaza, Berardi, Magnanelli e
Paolo Cannavaro, protagonisti per Fab Food di sketch
divertenti che spopolano sul web. Ci ha punzecchiato Giuseppe Cruciani, la Zanzara radiofonica, ci siamo
divertiti insieme alla coppia tv Fabio Caressa e Benedetta Parodi con i loro bambini. E abbiamo sognato le
Olimpiadi di Roma con il presidente del Coni Giovanni
Malagò.
Divertente e istruttiva, innovativa e "pop", Fab Food sta
registrando il gradimento di tutti i visitatori: intrattiene e fa riflettere secondo le famiglie; è educativa e formativa per gli insegnanti: un giusto mix per chi vuole
trattare argomenti complessi senza rivolgersi solo agli
addetti ai lavori, ma coinvolgendo responsabilmente
tutti i cittadini. Venite anche voi: vi aspettiamo!

“Per quanto concerne i processi di internazionalizzazione – ha sottolineato nel suo intervento Gianpaolo Bruno, Direttore dell’Ufficio per la pianificazione
strategica, studi e rete estera dell’Agenzia ICE – il
settore agroalimentare sta assumendo una morfologia complessa, in cui i vantaggi competitivi sono
sempre di più associati alla capacità delle imprese
di presidiare le catene globali del valore, attraverso
modalità di collaborazione strategica che raggruppino produttori di beni e servizi interdipendenti, anche
dislocati in Paesi diversi, al fine di creare valore percepito per i consumatori finali”.

Aziende
informano

Le pavimentazioni nell’industria delle carni
SIREC, pavimenti speciali per l’industria, è riconosciuta sul mercato
per la sua capacità di essere un
partner affidabile per le pavimentazioni per le industrie alimentari.
Grazie alla solidità della sua struttura SIREC può rispondere ampiamente alle richieste del Cliente:
dai pavimenti in resina epossidica, formulati e prodotti
appositamente nel proprio stabilimento, ai pavimenti in
klinker industriale di produzione tedesca fugato in resina
epossidica per rendere la pavimentazione impermeabile
e maggiormente resistente agli acidi, il tutto applicato da
personale altamente specializzato “chiavi in mano”.
Tutto questo per fornire al Cliente la massima disponibilità
di scelta senza però trascurare la valutazione, con i tecnici che vantano un’esperienza ultraventennale nel settore,
della tipologia di pavimentazione più idonea per l’ambiente in questione.
Molteplici sono le esigenze che le pavimentazioni nelle industrie alimentari, lavorazione/trasformazione delle carni, devono soddisfare, sia per quanto
riguarda una nuova pavimentazione, sia per la ristrutturazione di quella esistente: resistenza ai carichi concentrati, all’abrasione, assolutamente, atossici,

inodori, antiscivolo, impermeabili, conformità alle legislazioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. I pavimenti
SIREC possono soddisfare tutti i requisiti
Inoltre, poiché questi ambienti sono sempre a rischio di
contaminazione batterica, se si scelgono i pavimenti in
resina epossidica si può optare per un pavimento con
proprietà antibatteriche. L’additivo antimicrobico naturale, incorporato nei pavimenti SIREC, è costituito da una
tecnologia basata sull’uso di ioni d’argento incorporati in
cristalli di zeolite che ne regola la cessione, garantendo
un’ottima uniformità di rendimento e durata nel tempo,
contrastano l’accrescimento di microrganismi ed assicurano una protezione continua contro un ampio spettro di
funghi e batteri.
Siamo a Vostra disposizione per consigliare il meglio per
i Vostri ambienti!
SIREC Spa
Via Sacca n. 60, 43052 Colorno (PR)
Tel. +39 0521 312593
sirec@sirec.it
www.sirec.it
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Europa
di Michele Spangaro

ogm: cambiano le procedure di autorizzazione
La Commissione prevede il mantenimento del sistema attuale di autorizzazione, però, gli Stati
membri potranno vietare gli OGM approvati a livello europeo, ma non su basi ambientali o sanitarie
A fine aprile 2015 la Commissione europea
ha pubblicato la proposta relativa alla revisione delle
procedure di autorizzazione degli OGM. Stando alla
bozza del nuovo iter per consentire l’import e la trasformazione del biotech, spetterà ai singoli Paesi l’ultima
parola in merito all’introduzione sul territorio nazionale di cibi o mangimi Ogm, anche se autorizzati a livello
UE. una volta che un OGM sarà autorizzato per l’uso in
Europa come alimentazione umana o animale, gli Stati
membri avranno la possibilità di decidere se consentire
o no che venga usato nella propria catena alimentare. In
gergo, queste possibili deroghe alla normativa europea
si chiamano misure di opt-out. Sembrerebbe, a prima
vista, che l’Unione rinunci a parte delle sua sovranità
per lasciare ai suoi componenti la libertà di scegliere in
autonomia se commercializzare o meno gli organismi
geneticamente modificati entro i propri confini. Vittoria,
dunque, degli anti OGM? Non è proprio così! infatti «gli
Stati membri dovranno giustificare la compatibilità
delle loro misure di opt-out con la legislazione europea, compresi i principi che disciplinano il mercato interno, e con gli obblighi internazionali dell’UE, di cui
sono parte integrante gli obblighi assunti dall’Unione

nell’ambito
dell’Organizzazione
mondiale del commercio».
La possibilità di contraddire le decisioni assunte a livello comunitario
dovranno fondarsi su «motivi legittimi» diversi da quelli valutati a livello
UE, che già prende in esame i «rischi per la salute umana o animale
o per l’ambiente». Ora, se uno Stato membro non può vietare gli OGM
sulla base di motivazioni ambientali
o sanitarie, non è chiaro quali sono
in effetti queste possibili misure di
opt-out che permetterebbero di
rispedire al mittente gli svariati milioni di tonnellate di soia e di mais
OGM importante ogni anno (i maggiori produttori mondiali fanno largo
uso del biotech) dal nostro Paese,
in quanto non autosufficiente, destinati agli allevamenti. Senza queste importazioni, crollerebbe tutto

Come funziona oggi l’autorizzazione
OGM in Europa?
Le aziende che vogliono commercializzare prodotti transgenici
in Europa devono presentare domanda in primo luogo all’autorità competente di uno Stato membro. Questa viene poi trasmessa
all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che è responsabile della valutazione scientifica del rischio sia ambientale
sia per la salute umana e animale.
La valutazione del rischio è effettuata in stretta collaborazione con
gli organismi scientifici degli Stati membri. Successivamente il parere è reso disponibile al pubblico e viene avviata una consultazione pubblica che rimane aperta per un mese. Entro tre mesi dal
ricevimento del parere dell’EFSA, la Commissione europea prepara
una proposta di decisione di esecuzione per rilasciare o rifiutare
l’autorizzazione che viene trasmessa agli Stati membri e soggetta
a votazione a maggioranza qualificata. Se il comitato permanente e
il comitato d’appello non riescono ad adottare la decisione a maggioranza qualificata entro un determinato periodo di tempo, spetta
alla Commissione adottare la decisione finale.

ogm: un dibattito sul passato senza guardare al futuro
Sin da quando, parecchi millenni fa,
si è dedicato all’agricoltura abbandonando la vita nomade da cacciatore,
l’uomo è evoluto assieme alle piante
e agli animali, di cui ha cominciato a
nutrirsi, modificandoli attraverso processi di selezione artificiale a cui li ha
sottoposti per renderli più produttivi e
più adatti all’alimentazione. Nel tempo
si sono via via modificati sia i metodi
della selezione, che hanno sempre più
tratto vantaggio dai progressi scientifico-tecnologici, sia gli obiettivi della
selezione, ossia le caratteristiche che
si desideravano migliorare. Andando
avanti, la sfida si farà ancora più ardua.
A fronte di una popolazione mondiale in costante aumento, sia in termini
numerici sia di fabbisogno alimentare,
e di una superficie dedicata all’agricoltura che non potrà aumentare, se non
si vogliono sacrificare interi ecosistemi, sarà necessario riuscire a produrre di più (secondo stime Unep almeno
il 50% entro il 2050), consumando
meno acqua, meno energia, meno fertilizzanti, meno pesticidi e fungicidi e,
se possibile, producendo alimenti con
migliori qualità nutrizionali. In Italia
sembra che si sia diffusa la convinzione che tutto ciò si possa ottenere senza
ulteriormente andare a modificare le
piante di cui ci nutriamo e, anzi, tor16

nando indietro per recuperare le varietà del buon tempo andato, quando la
produttività era sicuramente di molto
inferiore e l’ambiente molto diverso.
Questa apparente opposizione al miglioramento genetico delle piante è ancora più sorprendente, se si considera
che gli strumenti del miglioramento
sono andati enormemente affinandosi nel tempo grazie ai progressi della
scienza biologica e della genetica. A
partire dal processo di addomesticamento delle piante coltivate che l’uomo
ha guidato, trasformandole rispetto ai
loro progenitori selvatici, si sono affermati prima i metodi di incrocio e selezione, a cui la genetica ha dato delle
basi teoriche e quantitative, e poi i metodi di mutagenesi indotta da sostanze
chimiche o fisiche e, infine, grazie allo
sviluppo della genetica molecolare, i
metodi di ingegneria genetica che hanno portato, fra gli altri, alla produzione
di quelli che vengono chiamati Ogm,
organismi geneticamente modificati.
Senza voler entrare nell’aspra discussione che ha investito gli Ogm potremmo dire che si sta discutendo sul
passato invece che guardare al futuro.
Gli Ogm di cui tanto si parla, infatti,
sono il risultato di una tecnologia che
ha ormai 30 anni - la trasformazione
genetica - ma nel frattempo la scien-

za è andata avanti, portando allo sviluppo di metodi sempre più precisi di
modificazione del patrimonio genetico
di piante ed animali. Sono in fase di
sviluppo avanzato tecnologie che consentono di modificare in maniera mirata singoli geni ed in particolare singole basi del Dna all’interno dei geni
per ottenere le variazioni desiderate.
Tutto ciò in maniera del tutto analoga
a quanto avviene naturalmente tramite la mutazione spontanea e senza che
vi sia incorporazione di Dna esogeno e
quindi, secondo l’attuale definizione in
uso nell’Unione Europea, senza che si
debbano considerare Ogm. Tali metodi
sfruttano le conoscenze acquisite negli
ultimi anni sui meccanismi molecolari
alla base della ricombinazione e della
«riparazione» del Dna. La più promettente tra queste tecnologie, chiamata
«Crispr/Cas», utilizza un macchinario
molecolare che molti batteri posseggono come primitivo sistema immunitario per difendersi da patogeni quali i
virus, introducendo tagli in corrispondenza di punti specifici del loro Dna.
Piante così ottenute potrebbero ragionevolmente venire trattate alla stregua
di quelle ottenute tramite tecniche tradizionali, a meno che non vi sia l’inserzione di Dna da altre specie, a meno
che qualcuno abbia paura del progresso

scientifico. Usando dei paragoni presi
dalla medicina, si potrebbe dire che,
con l’avvento della genetica molecolare ed ancora più dei nuovi metodi di
modificazione genetica, siamo passati
dalla chirurgia invasiva del tipo «taglio
grande, grande chirurgo» alla laparoscopia non invasiva o dalla chemioterapia diretta a tutte le cellule in rapida
proliferazione, incluse quelle sane, a
quella che fa uso di anticorpi monoclonali mirati sulle sole cellule tumorali.
Chi vorrebbe tornare indietro ai tempi
in cui per avere la modificazione desiderata dovevamo sperare nel caso e nei
grandi numeri (la mutazione spontanea) o sparare alla cieca, sperando che
almeno uno delle migliaia di proiettili
andasse a bersaglio (la mutazione indotta chimicamente o fisicamente)? O
forse vorremmo rinunciare a priori alla
possibilità di modificare le piante per
renderle più resistenti ai loro nemici,
sia che siano funghi o batteri o virus o
insetti, senza dover ricorrere alla chimica o per renderle più tolleranti alla
siccità o più capaci di sfruttare le sostanze nutritive nei terreni?
Articolo apparso su “La Stampa” del
22.10.2014 a firma di Michele Morgante
(Università di Udine)
Elaborazione dell’Ufficio ASSICA di
Bruxelles

Europa
l’impianto zootecnico non solo italiano ma anche della
maggior parte dei Paesi UE. Non si dimentichi inoltre
che alcune delle nostre eccellenze alimentari vengono
prodotte da animali nutriti con mangimi OGM importati. L’attuale sistema di autorizzazione insomma non dovrebbe venire sostanzialmente intaccato. Però, adesso
la Commissione è riuscita a bypassare il blocco continentale agli organismi geneticamente modificati che era
derivato da uno stallo di antica memoria.
Subito dopo la presentazione delle proposte La Commissione europea ha dato il via libera a 19 prodotti OGM
(tre tipi di mais, cinque di soia, due di colza, sette di
cotone e due fiori ornamentali recisi), inclusi sette rinnovi, all’interno del mercato unico UE. L’autorizzazione è
valida dieci anni e tutti i prodotti derivati saranno sottoposti alle regole di tracciabilità e di etichettatura. Questi
prodotti biotech sono stati sottoposti al voto degli Stati
membri in sede di Consiglio, che non hanno raggiunto
la maggioranza qualificata necessaria per una decisione
favorevole o contraria, di conseguenza la Commissione
europea ha potuto decidere in autonomia di concedere
l’autorizzazione. Per ora la nuova proposta di autorizzazione messa sul tavolo dall’esecutivo UE guidato da
Juncker e che dovrà ora passare al vaglio del Consiglio
e del Parlamento europeo, incute una certa dose di
timore a tutti: Ambientalisti (paura che la Commissione sia effettivamente riuscita ad aggirare il blocco sugli
OGM), industria alimentare e dei mangimi (preoccupate
da un possibile non effettivo funzionamento del mercato

interno UE), e soprattutto la maggioranza degli Stati
membri. Il testo che uscirà dal vaglio del Consiglio e del
Parlamento potrebbe subire profonde modifiche tanto
da risultare stravolto.
Nel frattempo, in attesa che il dibattito entri nel vivo e
visto che una nazionalizzazione delle autorizzazioni comunque vada rischia di avere un enorme impatto socioeconomico, ASSICA insieme ad altre Associazioni
interessate, giocando d’anticipo, ha sottolineato alle
Autorità competenti nazionali quanto segue:
• Assoluta necessità di quadro normativo che consenta l’effettivo funzionamento del mercato interno
dell’Unione europea
Il settore agroalimentare dell’UE richiede un sistema
di autorizzazione per gli usi alimentari e mangimistici
che permetta il libero e regolare movimento di alimenti
e mangimi nel mercato interno. La difesa del corretto
funzionamento del mercato unico è di vitale importanza se si considera che l’Industria alimentare italiana, in
un contesto di calo dei consumi interni, ha continuato a
crescere grazie all’export, vero e proprio volano dello
sviluppo della filiera agroalimentare nazionale;
• L’Italia è deficitaria di materie prime
L’Italia è un paese che per sopperire al proprio fabbisogno di materie prime, sia ad uso alimentare che mangimistico, è fortemente dipendente dall’estero. Infatti,

nonostante la professionalità degli agricoltori nazionali
e gli sforzi mirati ad incrementare la propria produttività,
considerata anche la limitata superficie agricola utilizzabile a livello nazionale (12 milioni di ettari), tra l’altro
in costante calo, la produzione italiana di materie prime
agricole non è in grado di fare fronte alla domanda interna che viene soddisfatta grazie all’importazione di oltre
il 50% del fabbisogno.
• Necessità di assicurare costanza e sicurezza di approvvigionamento
La sicurezza e la costanza dell’approvvigionamento assume una rilevanza indiscussa per la competitività e sostenibilità del comparto agroalimentare. Considerati i
flussi di importazione e gli eventi OGM coltivati a livello
mondiale, l’attenzione deve essere focalizzata sulla soia
e sul mais, materie prime utilizzate soprattutto per l’alimentazione degli animali. Per un settore come quello
mangimistico, così fortemente dipendente dall’importazione di materie prime, qualsiasi valutazione relativa
all’adozione di provvedimenti che possano in qualche
modo influenzare o limitare le fonti di approvvigionamento e quindi la nostra feed security, non possono prescindere da una analisi più approfondita delle dinamiche
di sviluppo a livello mondiale: con particolare riguardo
allo sviluppo delle superfici dedicate alla coltivazione di
OGM e ai principali “drivers” di mercato (EU importa 34
milioni di tonnellate di soia, la Cina ne importa oltre 80
milioni di tonnellate).
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Top of the DOP: chiusa la 2a annualità
Bilancio positivo per la campagna europea organizzata da IVSI e da Federdoc
Seminari, aperitivi e tanta partecipazione: la seconda annualità della campagna europea Top of the DOP appena conclusa, conferma il grande richiamo dell’iniziativa
in Italia come all’estero. Commenti positivi
da parte degli ospiti che hanno partecipato
agli appuntamenti del programma triennale promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani e da Federdoc - Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela
delle denominazioni dei vini italiani, con il
contributo dell’Unione europea e dello stato
italiano - realizzato in Italia, Germania e Regno Unito.
Una campagna promozionale con un ricco
calendario di eventi, messo a punto dagli organizzatori
per far conoscere salumi e vini a denominazione d’origine, grazie a format diversi. Degustazioni, camp formativi, seminari e aperitivi, tante sono le iniziative che
hanno portato a conoscenza del grande pubblico, della
stampa e degli addetti ai lavori, la qualità dei prodotti
italiani a denominazione. Le iniziative, che in Italia vengono realizzate dall’IVSI, nella seconda annualità sono
state organizzate a Milano, per sfruttare l’attenzione dei
media e la presenza di pubblico (italiano e straniero)
che si trova già in città per Expo 2015.

vini DOP e IGP, in un’atmosfera piacevole e conviviale,
che è stata molto apprezzata dagli ospiti delle 4 serate
(12 e 27 maggio, 10 e 24 giugno). I salumi DOP e IGP
in degustazione sono stati serviti al naturale, ma anche
in preparazioni e rivisitazioni creative ideate dallo chef
del Design Café di Triennale Daniele Scanziani, che ha
saputo abbinare sapori e aromi, esaltando le caratteristiche dei prodotti selezionati.

glio i salumi e i vini, il loro rapporto con il territorio e le
specificità uniche di ciascuno.
Oltre alle degustazioni, il programma ha coinvolto anche i foodblogger con un camp formativo organizzato
presso Eataly Smeraldo a Milano (21 maggio) e un seminario con degustazione guidata (24 giugno) a cura di
Davide Oltolini (giornalista e critico enogastronomico),
realizzato presso il Design café di Triennale Milano.

Le attività sono partite il 12 maggio, con il primo degli
appuntamenti di SalumiAmo® con Bacco organizzati
alla Triennale di Milano, dove è allestita la mostra dal

Tutte le date hanno registrato una grande partecipazione, grazie alla diffusione degli appuntamenti anche attraverso il sito dell’Istituto www.salumi-italiani.it, la pagina SalumiAmo su Facebook e il sito della campagna
www.topofthedop.it. Le serate sono state una piacevole sorpresa per quanti erano alla ricerca di un momento

Per massimizzare la visibilità dell’intera iniziativa, tutti
gli appuntamenti SalumiAmo® con Bacco organizzati
dall’IVSI sono stati inseriti anche nel calendario ufficiale di Expo in città, il progetto voluto fortemente
dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio

nome Arts&Foods, che rappresenta l’unico padiglione di Expo in città. La serata è stata aperta dai saluti
di Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI, di Francesca
Zocchi, in rappresentanza di Federdoc e di Andrea Cancellato, Direttore della Fondazione La Triennale di Milano. Il tempio del design milanese è diventato un luogo
dove poter degustare una ricca selezione di salumi e

di relax, ma sono anche divenute un appuntamento fisso per alcuni di loro, che non hanno mancato di essere
presenti a più di una data coinvolgendo amici e colleghi
nelle degustazioni serali. Bilancio positivo per le degustazioni anche nella seconda annualità quindi, durante le
quali sono stati distribuiti i materiali informativi realizzati
appositamente, che spiegano e raccontano nel detta-

di Milano che ha l’obiettivo di dare la possibilità a tutti
gli operatori interessati ad organizzare eventi di essere
accolti in un palinsesto unico, permettendo a turisti,
cittadini e city user di identificare, in maniera immediata
gli eventi culturali, commerciali e turistici che si tengono in città in occasione di Expo 2015.
(www.expoincitta.com)
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Da oltre 40 anni i budelli FABIOS sono
presenti sul MERCATO in tutto il mondo,
grazie alle LORO garanzie di QUALITÀ (ISO
22000 - ISO 9001 - ISO 14001 - HALAL).
I budelli FABIOS sono fabbricati con fibre
collageniche di alta qualità provenienti
da allevamenti controllati; dopo essere
selezionate, vengono trattate chimicamente

e meccanicamente e successivamente
vengono aggiunti additivi naturali per
ottenere una pasta di collagene in diverse
varietà di colori e tipologie. Da questa
pasta di collagene viene poi data forma
al budello in base allle diverse tipologie,
colorazioni e calibri ottenendo poi il risultato
FINALE dopo il processo di asciugatura

e trattamento termico. Grazie a laboratori
certificati è possibile CONTROLLARE la
qualità dei budelli FABIOS in ogni loro
fase produttiva: dal RICEVIMENTO della
materia prima al prodotto finale.

tecnobrianza è distributore
ufficiale dei prodotti Fabios

Soluzioni e impianti per salumifici dal 1981

www.tecnobrianza.it

comunicazione
a cura dell’Ufficio comunicazione ASSICA

I SalumiAmo® Days a Milano
Sono state migliaia le persone che hanno potuto assaporare i salumi italiani DOP e IGP offerti in degustazione nei cinque locali selezionati per i SalumiAmo®
Days, organizzati dal 19 al 21 giugno, a Milano, con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. I locali scelti per l’aperitivo a base di salumi, li hanno offerti gratuitamente per tre giorni, durante la
classica ora dell’aperitivo. Ogni chef ha presentato i salumi al naturale, così come in sofisticate creazioni, rispecchiando la filosofia propria del locale e la sua "idea di
aperitivo": cinque location, cinque stili, cinque diversi
modi di proporre l’happy hour, hanno evidenziato l’estrema versatilità dei salumi, adatti a diverse interpretazioni.
Particolarmente fortunato il periodo scelto: la concomitanza con la fashion week milanese, oltre ad Expo, hanno
costituito un volano positivo per le presenze nei locali,
che già all’apertura del servizio serale, brulicavano di persone attirate dall’iniziativa.
Bar Basso, Carlo e Camilla in Segheria, Living Milano,
Le Biciclette Art Bar & Bistrot, Straf Hotel hanno interpretato l’evento nel migliore dei modi, accogliendo per
tre serate chi era alla ricerca di un aperitivo diverso, in cui
conoscere i salumi italiani e imparare ad apprezzarli: gli
appuntamenti sono stati un’esperienza gradita agli ospiti
dei locali. Tanto gusto, buona cucina e drink rinfrescanti,
hanno allietato comitive di amici e creato subito un clima
piacevole, come si addice al miglior aperitivo all’italiana.
L’iniziativa ha registrato consensi e buona partecipazione, anche grazie alla pubblicità ottenuta attraverso
il sito www.expoincitta.com, il sito e le pagine social di
IVSI, ViviMilano, l’inserto del Corriere della Sera, nonché
con l’invio di inviti mirati ad una mailing di opinion leader selezionati. Ai locali sono stati forniti diversi materiali
grafici, come le tovagliette dei SalumiAmo® Days (su cui
c’era la mappa dei locali aderenti), i leaflet informativi che
descrivevano i salumi italiani in degustazione, che spiccavano su ogni tavolo, e i taglieri di servizio con il logo
SalumiAmo®, rivisitato per l’occasione, che rendevano
unico l’allestimento. Inoltre, agli ospiti è stato offerto in
omaggio il piccolo tagliere - anche questo personalizzato
con logo - su cui venivano serviti gli assaggi di salumi: il
ricordo di un’esperienza insolita.
Giovani frequentatori dei locali più alla moda e sofisticati
esperti della degustazione di qualità, si sono incontrati fra
i tavoli delle location coinvolte, accomunati dal desiderio
di chiudere la giornata, o iniziare la serata, nel migliore
dei modi, davanti ad un buon cocktail e ai salumi italiani,
espressione dei nostri territori e degni rappresentanti del
made Italy di qualità.
"Un’esperienza da ripetere al più presto", è il commento
di più di un ristoratore; un progetto che evidenzia quanto
sia necessario far conoscere le nostre eccellenze, “per

Straf Hotel

SalumiAmo® nel mondo

Bar Basso

In dieci anni, fin dalla sua creazione nel 2005,
SalumiAmo® ha avuto una storia molto particolare. Come un grande fenomeno musicale, già
dal suo esordio fu subito notato e richiesto in
giro per il mondo: il suo tour è iniziato proprio
quell’anno e non si è ancora fermato: 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
già coinvolto oltre 300.000 persone.
I 10 anni di tour di SalumiAmo®
Dove siamo stati
Italia: Assisi, Bari, Bologna, Firenze, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia,
Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona.

Living Milano
farle apprezzare sempre di più, soprattutto nei luoghi in
cui distrattamente le si consuma, e vengono date per
scontate”.
Ancora una volta si è notato che nei SalumiAmo® l’aperitivo si trasforma in una vera e propria esperienza
multisensoriale, un momento conviviale per conoscere
qualità e storia dei salumi. I SalumiAmo® Days, sono
stati anche un modo per festeggiare i 10 anni di questo format, ideato da IVSI, che porta in giro per l’Italia
e nel mondo, il nostro patrimonio alimentare unico. Il
Presidente IVSI, Francesco Pizzagalli, ha recentemente
raccontato l’esperienza dell’Istituto nell’organizzare questi eventi, in occasione della conferenza stampa di lancio dei SalumiAmo® Days alla Triennale di Milano – che

Le Biciclette Art Bar & Bistrot
ha visto la partecipazione di Linus, direttore artistico di
Radio Deejay – ricordando che “in questi dieci anni, soprattutto all’estero, ci siamo resi conto di quanto il vero
Made in Italy susciti interesse da parte dei consumatori
stranieri. Il comun denominatore di tutti gli aperitivi Sa-

Inquadra il codice col tuo
smartphone e guarda il video

Europa: Amburgo, Anversa, Berlino, Bruxelles,
Düsseldorf, Francoforte, Helsinki, Lione, Londra, Monaco di Baviera, Parigi,
Stoccolma.
Extra-UE: 
Hong Kong, Macao, Mosca, New
York, San Francisco, San Paolo,
Seoul, Tokyo, Toronto.
lumiAmo, in Italia e all’estero, è la voglia di scoprire e
conoscere, di chi ci partecipa. In Italia i salumi ci sono
familiari ma, ogni volta, quando si incontrano quelli di
territori a noi meno noti, si scoprono gusti e aneddoti
che non si conoscevano. All’estero, in tutti i Paesi in
cui siamo stati, c’è il desiderio di avvicinarsi alla nostra
cultura e di assaggiare il vero cibo italiano. Ricordiamo che in molti Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti,

Carlo e Camilla in Segheria
quello delle imitazioni è un fenomeno diffuso, il cosiddetto Italian Sounding. Noi, con i nostri SalumiAmo®,
contrastiamo anche questo”.
L’iniziativa in scena a Milano ha quindi raccolto e vinto
diverse sfide, fra cui quella di fare cultura in un momento particolare, come quello dell’aperitivo, dove spesso
non si presta attenzione a ciò che ci viene proposto. La
convinzione che il consumo consapevole sia importante
e che renda ancora più piacevole e gustoso ciò che si
consuma, è stata la chiave per il successo. Infatti negli
aperitivi SalumiAmo®, non solo si assaggiano le eccellenze salumiere del nostro territorio, ma si va all’identità dei
nostri prodotti, se ne approfondiscono le caratteristiche
e le qualità, se ne conosce la versatilità. è con questo
spirito che i SalumiAmo® Days hanno preso vita, per celebrare un’idea e un modo di fare cultura unico nel suo
genere, che i consumatori e i gestori dei locali, come la
stampa e le istituzioni, hanno imparato ad apprezzare.
Luglio 2015
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Confindustria alza le stime di crescita:
+0,8% nel 2015 e +1,4% nel 2016. è ripartenza, non ripresa
Confindustria rivede al rialzo le
stime di crescita per il biennio in corso: +0,8% nel 2015 e +1,4% nel 2016).
Ma è una ripartenza, non una ripresa. Segnali positivi ci sono, ma non bisogna abbassare la guardia né perdere tempo è
questo il monito lanciato dagli industriali
nel convegno dedicato al rapporto di previsione “Venti a favore e freni straordinari.
Crescere di più, distribuire meglio” presentato lo scorso 26 giugno a Bologna.
L’uscita dal tunnel della crisi è sì cominciata, ma sarà lunga e difficile. Spirano
“venti a favore”, con previsioni di crescita del Pil dello 0,8% nel 2015 e dell’1,4%

litativi di domanda e di produzione.
Segnali positivi arrivano anche da consumi e investimenti. Salgono i consumi
(la spesa delle famiglie è aumentata dello
0,3% nel 2014) e continueranno a farlo (il
CsC stima +0,6% nel 2015 e +1,2% nel
2016). E salgono di più gli investimenti:
+1,2% nel 2015 e +2,9% nel 2016. Più
3 e +3,8% quelli in macchinari e mezzi di
trasporto (-18% sui valori pre-crisi) anche
se restano in sofferenza quelli in costruzioni (-0,5%), che però saliranno l’anno
prossimo (+2,1%; ma ancora -33% rispetto al 2007).
Ma l’incertezza della domanda insieme
alle maggiori difficoltà a ottenere finan-

I conti pubblici appaiono sotto controllo: il rapporto deficit/Pil scenderà al
2,7% nel 2015 e al 2% nel 2016. Con
il debito pubblico che inizia a ripiegare
in rapporto al Pil: 131,9% nel 2016, dal
132,7% di quest’anno. Le entrate fletteranno dal 47,7% del 2014 al 47,5% e al
47,2%, mentre le uscite passeranno da
50,7% a 50,2% e 49,3%. La pressione
fiscale resterà quest’anno al 43% per
scendere al 42,7% nel 2016.

Il rapporto e le previsioni del CsC (che
non inglobano gli effetti di un contagio
dovuto alla crisi greca) mostrano dunque un Paese sulla buona strada, che
potrebbe fare meglio, ma la cui
crescita rimane minacciata dal
Pil in lento recupero
permanere di freni “straordi(Italia, var.% e miliardi di euro, prezzi costanti, dati trimestrali destag.)
nari”. Freni che sono: l’estre410
0,8
ma selettività del credito, l’alta
Variazioni congiunturali
Livelli (scala destra)
disoccupazione, le costruzioni
405
0,4
deboli, la redditività ai minimi, il
400
0,0
Clup (costo del lavoro per unità di prodotto) penalizzante, la
395
-0,4
capacità produttiva inutilizzata,
il risparmio ridotto. Cui si ag390
-0,8
giunge il fatto che tassi e cam385
-1,2
bio bassi sono rimedi estremi a
mali estremi, una inflazione che
380
-1,6
resta vicina allo zero e una po2011
2012
2013
2014
2015
litica di bilancio che rimane reFonte: elaborazioni e stime CsC su dati ISTAT
strittiva.

nel 2016 e con fattori esterni, dalla svalutazione del cambio dell’euro alla riduzione del costo dell’energia, che possono
aiutare – ha sottolineato Luca Paolazzi
chief economist di Viale dell’Astronomia
– ma ci sono anche “freni straordinari”
che limitano la performance economica
dell’Italia e grandi rischi alle porte: l’incognita della Grecia (al momento di andare
in stampa ancora indeterminata) e un rallentamento del trend globale. La priorità
è tornare a crescere perché senza riforme e senza aumentare il tasso di crescita
al 2,5% annuo, l’Italia non tornerà ai livelli
di Pil del 2007 prima del 2023.

Le previsioni del CsC
per il biennio 2015-2016
L’accelerazione del Pil da +0,5% di dicembre a +0,8% di giugno per il 2015
e da +1,1% a +1,4% nel 2016, dopo un
triennio di contrazione profonda (-4,9%
cumulato), rappresenta senza dubbio
una svolta, ma non si può essere soddisfatti perché la performance non è quella che ci sarebbe stata in altri tempi di
fronte a così forti stimoli esterni. Dallo
scorso autunno gli indicatori congiunturali qualitativi hanno ripreso a salire fino
a raggiungere picchi pluriennali a inizio
2015, ma non sono corrisposti recuperi
altrettanto marcati degli indicatori qua22

ziamenti restano un freno importante.
Riparte anche la domanda di lavoro, che
secondo il CsC si rafforzerà progressivamente nella seconda metà del 2015,
riportandosi ai livelli di fine 2012, per
consolidarsi nel 2016 registrando un aumento in termini di posti di lavoro rispettivamente del +0,5% e del +1%. Ma il calo
occupazionale causato dalla crisi non si
riassorbirà in fretta: il biennio si chiuderà
comunque con un vuoto occupazionale scavato dalla crisi di 1,333mila posti
di lavoro in meno rispetto a fine 2007. Il
vuoto più ampio continuerà a registrarsi nell’industria trattandosi, spiegano gli
economisti di Viale dell’Astronomia, di
un fenomeno «strutturale». Nei primi tre
mesi 2015, infatti, sempre rispetto alla
fine del 2007, l’industria ha perso 858
mila posti di lavoro, circa il 50% di quanto
registrato nell’intera economia.
Ma l’occupazione aumenterà. Nel settore privato, infatti, il cui miglioramento
è già iniziato nel 2014, si sostanzierà in
circa 440mila posti in più entro il 2016,
grazie anche alle misure varate dal Governo su contributi sociali e maggiore
flessibilità del mercato del lavoro. Un
miglioramento testimoniato anche dal
progressivo «sgonfiamento» del ricorso
alla Cig.

renza soprattutto nei servizi, snellire la
burocrazia, aumentare il tasso di occupazione in particolare di giovani e donne.
È urgente infine affrontare la questione
della distribuzione del reddito, la cui relazione con la crescita economica è sempre più al centro del dibattito politico ed
economico internazionale.
La crisi, infatti, ha ridotto la ricchezza
prodotta dall’Italia e "anche se la disuguaglianza non è cresciuta, sono aumentate in modo consistente il numero di famiglie e persone in povertà assoluta".
Il CsC sottolinea che il drammatico aumento dei poveri negli anni della crisi
è dovuto all’arretramento generale del
reddito del Paese: secondo lo studio, la
distribuzione personale del reddito disponibile è più concentrato rispetto a Francia e Germania a causa dell’arretratezza
delle regioni meridionali: "Se il Mezzogiorno avesse lo stesso livello di sviluppo
del Centro Nord e la medesima concentrazione distributiva, la disuguaglianza dei
redditi sarebbe del tutto simile a quelle
francese e tedesca".
Lo Stato redistribuisce molto - prosegue
l’analisi - ma il welfare, essendo concentrato sulle pensioni, non è perequativo.
Bisognerebbe, quindi, puntare "a una
maggiore progressività negli interventi

Le nuove previsioni del CsC per l’Italia
(variaioni %)

2013 2014 2015 2016
Prodotto interno lordo

-1,7

-0,4

0,8

1,4

Consumi delle famiglie residenti

-2,9

0,3

0,6

1,2

Investimenti fissi lordi

-5,8

-3,3

1,2

2,9

di cui: macchinari e mezzi di trasporto

-4,4

-1,7

3,0

3,8

di cui: in costruzioni

-7,2

-4,9

-0,5

2,1

Esportazioni di beni e servizi

0,5

2,6

3,8

4,4

Importazioni di beni e servizi

-2,3

1,8

3,6

4,2

2,2

3,1

4,0

4,0

Occupazione totale (ULA)

-1,9

0,2

0,5

1,0

Tasso disoccupazione2

12,1

12,7

12,3

12,0

Prezzi al consumo

1,2

0,2

0,2

0,6

Retribuzioni totale economia3

1,0

0,8

1,2

0,9

Saldo commerciale1

1 Fob-fob, valori in % del Pil; 2 valori percentuali; 3 per ULA
Fonte: elaborazioni e stime CsC su dati ISTAT

Occorre dunque completare rapidamente le riforme per limitare i rischi connessi
con questi freni.
Le leve su cui agire sono note: conoscenza, concorrenza, burocrazia e lavoro.
È necessario quindi potenziare l’istruzione e la ricerca, promuovere la concor-

assistenziali, assoggettando l’erogazione all’effettiva disponibilità di mezzi personali". Sarebbe importante - conclude
Confindustria - "mettere a punto anche in
Italia uno strumento di sostegno al reddito, condizionato a comportamenti virtuosi
come ad esempio la ricerca del lavoro e
l’investimento in formazione".

economia

Esportare la Dolce Vita 2015
Il rapporto di Confindustria sulle prospettive dell’export fino al 2020.
«Belli e ben fatti»: i prodotti made in Italy spopolano nei nuovi mercati
Importazioni di alimentare BBF dall’Italia: in Cina e Polonia i maggiori margini
di crescita (I primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2013)
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mania, Lettonia, Lituania e Polonia
coprono più di un terzo della domanda d’importazioni.
Per quello che riguarda i concorrenti più vicini in termini di specializzazione, l’Italia si posiziona meglio di
Francia e Spagna le cui quote erano
nel 2013 rispettivamente del 4,8% e
del 2,9%, entrambe in calo nei quattro anni precedenti.
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Per misurare la capacità di assorbimento in questi mercati, Centro Studi Confindustria (CSC) e Prometeia,
con l’apporto di ANFAO, ANICA, Assocalzaturifici,
Confindustria Alberghi, Federalimentare, FederlegnoArredo, Federorafi e SMI, elaborano le stime delle loro
importazioni di BBF. In questa edizione, la sesta, l’orizzonte di previsione va dal 2015 al 2020.
L’appeal dei Bbf sui futuri 224 milioni di nuovi ricchi
I prodotti “belli e ben fatti” sono quei beni di consumo di fascia medio-alta che si distinguono per design,
cura, qualità dei materiali e delle lavorazioni. Prodotti
di grande richiamo per la classe benestante, in crescita: si calcola che nel 2020 ci saranno 224 milioni di
nuovi ricchi in più rispetto al 2014, la metà dei quali
risiederà nei centri urbani di Cina, India e Indonesia,
ma che aumenterà anche in Paesi più vicini al nostro,
come la Turchia.
Quanto alimentare "Bello e ben fatto"
esporteremo nel 2020?
Secondo lo studio, nel 2020 i nuovi mercati importeranno dall’Italia 2,5 miliardi di euro di alimentare
BBF, un incremento di 554 milioni rispetto ai livelli del
2014. Nei prossimi sei anni, infatti, la domanda di
questi Paesi crescerà a ritmi veloci, con una variazione cumulata del 29%, oltre 10 punti percentuali al di
sopra di quella dei Paesi maturi.
A fare da traino sarà il miglioramento del potere di acquisto. Il consumo si sposterà verso un modello più
evoluto, che implica una maggiore attenzione verso il
contenuto qualitativo e i processi produttivi, caratteristiche in linea con quelle dell’alimentare BBF italiano.
Questa evoluzione consentirà ai nuovi Paesi di attrarre quasi il 14% dell’export italiano di BBF alimentare
nel 2020, con Russia, Cina e Polonia che nel complesso assorbiranno un miliardo di euro.
Queste opportunità sono stimate ipotizzando che le
imprese italiane manterranno il passo della domanda
nei vari mercati, replicando la performance del recente

passato e mantenendo quindi costanti le proprie quote
di mercato nell’orizzonte di previsione. Un’ipotesi che
potrebbe rivelarsi prudenziale, e quindi sottostimare le
opportunità, in quei mercati entrati recentemente nel
circuito internazionale del BBF italiano.
Più in generale i risultati dipenderanno dalla capacità
di sfruttare tutte le leve per promuovere e diffondere
la cultura alimentare italiana avvicinando i gusti dei
consumatori locali.
Lo sviluppo delle esportazioni di BBF alimentare è infatti strettamente legato alla diffusione dell’immagine e della conoscenza dell’Italia, che fa leva sia sulla
promozione diretta dei prodotti nei mercati esteri sia
sull’esperienza dei turisti stranieri che visitano l’Italia.
Le buone prospettive della Russia
(se si supereranno le difficoltà geopolitiche)
La Russia continuerà a essere il primo mercato emergente per il BBF italiano e nel 2020 importerà dall’Italia
384 milioni di euro, 48 in più dei 336 nel 2014, una
crescita del 14% in sei anni. Il Paese manterrà il suo
primato malgrado le prospettive di crescita dell’economia deboli e gli effetti delle sanzioni che oggi colpiscono direttamente (attraverso divieti all’import) il 15%
del BBF alimentare nel Paese.
Lo scenario testimonia un legame ancora solido tra
consumatore russo e prodotti italiani che proviene da
un processo di fidelizzazione costruito nel tempo e
alimentato anche grazie alla capacità di attrarre i turisti
e di promuovere la cultura italiana nel Paese, creando quindi un volano per la conoscenza della tradizione
enogastronomica italiana.
Un circolo virtuoso, quello turistico-alimentare, che
si è riflesso nei guadagni di quote dell’offerta made in
Italy nel mercato nonostante un contesto regolamentare difficile. L’offerta BBF alimentare italiana ha conquistato spazi di mercato, in uno scenario concorrenziale
dominato da fornitori con tradizioni enogastronomiche più vicine a quelle locali, considerando che Ger-
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Fonte: Esportare la Dolce Vita 2015
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È stato presentato a Milano il
rapporto 2015 “Esportare la Dolce Vita”: lo
studio annuale che si concentra sull’export
dei prodotti "Belli e ben fatti" (BBF) dei settori alimentare, arredamento, abbigliamento
e tessile casa, calzature, occhialeria e oreficeria-gioielleria. Ma cosa è il bello e ben fatto italiano? È l’insieme di quei beni di consumo di fascia medio-alta che si
differenziano per il design, la cura, la qualità
dei materiali e delle lavorazioni. Esportare
la dolce vita analizza le potenzialità di crescita delle vendite di questi prodotti nei
trenta mercati emergenti più promettenti
per l’Italia, chiamati nuovi mercati.
Con un export destinato a passare dagli
11 miliardi del 2014 ai 16 miliardi del
2020, con un balzo del 45% in sei anni. Le
stime arrivano dalla sesta edizione della ricerca “Esportare la dolce vita”, presentata
oggi in Expo da Centro Studi Confindustria
e Prometeia.

La grande opportunità della Cina
(frenata dalla mancanza della Gdo
italiana)
Grazie a una crescita del 43% tra il
2014 e il 2020, la Cina si collocherà
al secondo posto tra i nuovi mercati
più importanti per l’alimentare italiano BBF, per un valore delle esportazioni pari a 325 milioni di euro nel
2020 e un aumento di 98 milioni in
sei anni.

La Cina è inoltre il mercato più interessante per replicare il binomio turismo-alimentare BBF, sia per le dimensioni potenziali sia per il gap di conoscenza che separa
il consumatore locale dalla tradizione enogastronomica
italiana. In termini di posizionamento competitivo, l’Italia ha migliorato la sua quota nell’ultimo quinquennio
(dal 3,7% del 2009 al 4,2% del 2013), ma il guadagno è
più contenuto rispetto ai principali concorrenti europei.
La dimensione competitiva della Francia, la cui quota
di mercato è oltre quattro volte quella italiana (17,7%,
da 16,7% nel 2009), misura la distanza da percorrere
e l’importanza di superare alcuni fattori di debolezza.
Il buon posizionamento francese trova origine da una
larga diffusione della ristorazione transalpina e, quindi,
da una maggiore familiarità con la sua cultura enogastronomica, oltre che dal vantaggio di poter contare
su grandi catene distributive che rappresentano un
fondamentale veicolo per i prodotti d’Oltralpe (Auchan
e Carrefour in primis).
Polonia al terzo posto, crescita prevista
del 25% in 6 anni
La Polonia sarà il terzo più grande mercato per le imprese BBF nazionali; le esportazioni italiane arriveranno a 320 milioni di euro nel 2020, 65 in più dai 255 nel
2014, grazie a una crescita del 25% in sei anni.
Analogamente al caso russo, le imprese italiane hanno realizzato performance positive in termini di quota di mercato e più in generale hanno beneficiato di
un’intensificazione dei rapporti bilaterali grazie a immigrazione e turismo, soprattutto religioso. In Polonia
l’Italia aveva nel 2013 una quota del 7,0%, un risultato apprezzabile in un mercato dominato dalle imprese
tedesche che coprono il 35% della domanda di beni
alimentari BBF importati.
Considerando anche la specializzazione all’interno del
settore, l’Italia ha una quota maggiore rispetto alla
Francia (4,6%), la cui presenza sul mercato è andata
riducendosi negli ultimi quattro anni.
Luglio 2015
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Gli italiani e il cibo: il rapporto Censis su
un’eccellenza da condividere
Diana Bracco, Commissario Generale di Padiglione Italia:
“Da Expo 2015 un contributo per formare dei giovani attenti all’alimentazione e alla sostenibilità”
Presentati al Padiglione Italia di Expo 2015, i risultati della ricerca
«Gli italiani e il cibo. Rapporto su
un’eccellenza da condividere» realizzata dal Censis per il Padiglione Italia. Il lavoro è stato illustrato da Francesco Maietta, Responsabile dell’Area Politiche
sociali del Censis, e discusso da Diana
Bracco, Presidente di Expo 2015 e
Commissario Generale del Padiglione
Italia, Aldo Bonomi, Direttore del Consorzio Aaster, Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, e Maurizio Martina,
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

gazpacho), 25,7 milioni gustano piatti etnici (come guacamole e cous cous).

“La nostra – ha affermato Diana Bracco – è stata sin
dall’inizio una grande raccolta di idee. I contenuti di Padiglione Italia sono il frutto di un lungo lavoro, portato
avanti in modo partecipato, coinvolgendo tutti i territori
attraverso un Giro d’Italia che abbiamo compiuto con
l’aiuto di De Rita e Bonomi. Il mio auspicio, dopo la
lettura di questa ricerca, è che l’Expo possa dare un
ulteriore contributo nel formare dei giovani attenti all’alimentazione e alla sostenibilità in generale”.

Mai più senza qualità nel piatto. Anche negli anni della
crisi, per gli italiani la ricerca di prezzi convenienti non è
andata a scapito della qualità. Nella scelta di un alimento,
per l’87,6% conta la tipicità e il radicamento territoriale del prodotto, per l’86,3% la certificazione Doc, Docg
e Dop, per il 59% la marca. Territorialità, trasparenza e
certificazione sono al cuore delle scelte alimentari degli
italiani come garanzia di qualità, sicurezza e salubrità del
cibo.

Per Maurizio Martina la sfida per "il post Expo è studiare
la strategia per il nostro Paese, che ha nelle tipicità il
suo punto di forza", ma che vanno "interpretate in uno
scenario globale", in cui anche altri Paesi, come gli Usa,
"cominciano a puntare sulle loro tipicità”. "Questa è la
domanda che attraversa Expo - ha aggiunto il Ministro Quale sia la nuova sfida e quali sono le nuove frontiere
dove posizionare il nostro punto di forza, la distintività”.

Ma no alle ortodossie alimentari. Fatti salvi i fondamentali, gli italiani sono però refrattari a qualunque ortodossia
alimentare. Con la crisi si è potenziata la logica soggettiva di combinare stili alimentari diversi con grande pragmatismo. Ecco perché nel quotidiano vince l’estrema
articolazione delle diete. Nel Paese della dieta mediterranea, a oltre 20 milioni di italiani capita di mangiare nei fast
food (2,8 milioni lo fanno regolarmente). E i prodotti tipici
locali o di sicura provenienza italiana possono convivere
con i surgelati (34,3 milioni di italiani acquistano surgelati e 24,7 milioni congelano pietanze preparate da loro
stessi). Nelle abitudini degli italiani la qualità si unisce
alla praticità in una logica combinatoria all’insegna del
«politeismo alimentare».

La ricerca del Censis fotografa un popolo di appassionati,
intenditori e veri esperti. Il cibo italiano vince nel mondo
perché esiste uno specifico modello italiano, quotidiano,
minuto, di massa, virale, di rapportarsi all’alimentazione.
Sono 29,4 milioni gli italiani che si definiscono appassionati, ovvero persone a cui piace informarsi e parlare di cibo; 12,6 milioni si ritengono intenditori, capaci
di discutere con buone nozioni su preparazioni, ricette e
tradizioni; 4,1 milioni si considerano veri esperti. E sono
19,7 milioni gli italiani appassionati di vino, 7,2 milioni gli
intenditori e 1,9 milioni gli esperti.
L’enogastronomia è il nostro grande tema nazionale,
pervasivo sul piano sociale, una componente fondamentale dello stile di vita, della cultura e dell’identità italica.
L’identità alimentare italiana: una virtuosa articolazione
di tipicità territoriali. La tipicità per gli italiani è fatta delle
tante eccellenze dei nostri territori. Ma non vince l’autarchia gastronomica localistica, bensì l’orgoglio nazionalgastronomico, la predilezione per il complesso delle tipicità italiane intese come garanzia di qualità e di sicurezza
alimentare. Nella vita quotidiana, la certezza delle radici
si unisce però alla voglia di sperimentare: 38,5 milioni di
italiani preparano pietanze e ricette innovative apprese
da ricettari o da programmi televisivi, 29 milioni mangiano piatti tipici di altri Paesi europei (come paella, crepes,
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ni a cui capita di mangiare fuori casa e la
convivialità è il motivo prevalente. Sono
19,6 milioni quelli che mangiano fuori per
incontrarsi con gli amici in un ambiente diverso da quello casalingo, 10,3 milioni lo
fanno per svagarsi e non cucinare, quasi 7
milioni per sperimentare pietanze nuove,
di cucine etniche e tradizioni diverse. La
ragione principale della scelta di un locale
in cui mangiare è proprio la ricerca di un
ambiente tranquillo che consenta di stare
bene a tavola con i propri commensali: lo
afferma il 39,4% degli italiani.
La tavola però non è imbandita per tutti: 2,4 milioni di
famiglie non hanno acquistato alimenti necessari a causa
di difficoltà economiche (un milione in più nel periodo
2007-2014: +85%). Sono 2,4 milioni le famiglie italiane
(il 9,2% del totale) che però nell’ultimo anno non hanno
avuto i soldi sufficienti per comprare il cibo necessario.
Sono un milione in più rispetto al 2007, c’è stato cioè un
aumento dell’84,8%. Puglia (16,1%), Campania (14,2%)
e Sicilia (13,3%) sono le tre regioni con la quota percentuale più alta di famiglie che vivono in condizione di
disagio alimentare.
Più figli, più disagio alimentare. Il 12,2% delle famiglie
con figli minori (830.000 nuclei) nell’ultimo anno non ha
potuto acquistare il cibo necessario a causa di difficoltà
economiche. Le famiglie con figli sono anche quelle che
hanno subito di più i tagli alla spesa alimentare negli
anni 2007-2014: -15,6% le coppie con due figli, -18,2%
le coppie con tre o più figli.
Le distanze sociali si ampliano anche in ambito alimentare. Con la crisi si sono acuite le preesistenti disuguaglianze alimentari. Nel periodo 2007-2014 le famiglie
con capofamiglia operaio hanno registrato una riduzione
della spesa alimentare del 17,3% in termini reali, mentre
quelle di dirigenti e impiegati del 9,7%, a fronte di una
riduzione media del 12,9%. Se la sobrietà è un valore,
perché vuol dire scelta ragionata e selezione, non si può
non constatare una dinamica di erosione della coesione sociale nelle nostre comunità che ha toccato anche il
rapporto con il cibo.

Salute, relazioni e identità: le tante cose che il cibo
ci dà. Salutare, divertente, relazionale, identitario: il cibo
per gli italiani è tutte queste cose insieme. Per il 27,9% il
rapporto con il cibo è salutare, perché è il modo per prendersi cura della propria
persona. Per il 26,7% il
legame con il cibo è divertente, perché stare a tavola fa parte del nostro modo
di stare bene insieme. Per
il 17,9% il cibo è anche un
motivo di orgoglio e un fattore identitario. Insomma,
per gli italiani il cibo aiuta a
vivere bene, a stare bene
con gli altri e a sentirsi parte di una comunità.
e dei Salumi
Cibo e relazioni, una lunga storia d’amore italiana.
Sono 36,6 milioni gli italia-
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Ogni anno più di quindicimila persone hanno la possibilità di visitare i nostri
impianti di produzione ed ammirare gli alti standard produttivi. Siamo trasparenti
e apriamo le nostre porte a tutti gli interessati in quanto non abbiamo niente
da nascondere. Quando ci visiterete?
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Lorenzo Beretta nominato
nuovo Presidente dell’Istituto
Salumi Italiani Tutelati (isit)
Nel corso dell’Assemblea dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT) – che si
è svolta il 17 giugno scorso ad EXPO,
presso Palazzo Italia - Lorenzo Beretta è
stato nominato nuovo Presidente ISIT, subentrando a Nicola Levoni.
Lorenzo Beretta, ricopre la carica di Direttore Commerciale e di Consigliere d’Amministrazione presso la Fratelli Beretta
Spa. Vanta una qualificata esperienza in
ambito Consortile e Associativo: è Presidente del Consorzio Cacciatore dal 2012
e Consigliere IVSI dal 2006. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Consigliere del Gruppo
Giovani Imprenditori di ASSICA.
“Sono orgoglioso di poter mettere a disposizione dell’Istituto il mio impegno e
le mie competenze per proseguire il lavoro svolto da Nicola Levoni - che mi ha
preceduto in questi anni - e per potenziare il ruolo di riferimento per la salumeria
tutelata che ISIT rappresenta per le Istituzioni e per far fronte alle sfide e ai continui cambiamenti dello scenario in cui operiamo”, ha affermato il neo Presidente
Lorenzo Beretta.
“In questi ultimi due anni si sono intensificati i rapporti con i Ministeri, che stanno
portando avanti con decisione una serie di iniziative per promuovere e diffondere
le DOP e le IGP italiane. Il MIPAAF ha recentemente firmato un protocollo d’intesa con le principali insegne della GDO per promuovere le indicazioni geografiche
e MISE e MIPAAF, assieme a ICE, stanno mettendo in atto un ambizioso piano
per l’internazionalizzazione del Made in Italy, che vede in prima linea proprio i nostri prodotti DOP e IGP. Bisognerà quindi rimboccarsi le maniche - ha precisato
Beretta - per far sì che i risultati di queste iniziative siano massimizzati”.
A riprova delle strette sinergie tra ISIT e il Mipaaf, hanno presenziato all’Assemblea il Capo Dipartimento Luca Bianchi e Vincenzo Carrozzino, con cui si è discusso dei principali temi di interesse per il comparto e delle prossime iniziative
ministeriali. In particolare, si è discusso sugli interventi di politica economica che il
Ministero sta portando avanti per valorizzare le denominazioni tutelate, sempre più
comparto di riferimento per l’agroalimentare italiano.

CONVEGNO ISIT “EXPO DEI TERRITORI”
Il territorio italiano e le sue eccellenze: un patrimonio
inestimabile per diversità, qualità e gusto
Ben 14 Consorzi di Tutela e 20 prodotti Dop
e Igp rappresentati. Questi i numeri dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT), che vigila,
tutela e valorizza le eccellenze della salumeria
italiana DOP e IGP. Prodotti che hanno una
personalità complessa, che parte da molto
lontano e che affonda le radici in storia antica. Questi prodotti sono l’essenza stessa del
gusto, che è poi il motore che porta questi
salumi a raggiungere i consumatori di tutto il
mondo. Forti della loro tradizione, tipicamente italiana, i salumi DOP e IGP hanno anche
il vantaggio di non essere statici. Tradizione,
dinamismo, qualità sono alcuni dei plus riconosciuti in tutto il mondo e che hanno fatto
diventare i salumi DOP e IGP Ambasciatori del
gusto del Made in Italy.
Per approfondire tutto questo
è nato l’incontro l’Expo dei
territori, che si è svolto alla
Triennale di Milano lo scorso 24
giugno, pensato per analizzare
- grazie all’intervento di professionisti del settore - aspetti
dei salumi DOP e IGP ancora
inesplorati. Se ne è parlato con
Lorenzo Beretta, Presidente di
Istituto Salumi Italiani Tutelati,
Magda Antonioli, Direttore Master in Economia del Turismo
dell’Università Bocconi, Evelina Flachi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione
e Nutrizionista, Davide Oltolini, giornalista e critico enogastronomico, Alex Sorini
Revelli, docente universitario e ricercatore delle tradizioni enogastronomiche. Il
dibattito vivace e dinamico è stato moderato da Francesca Romana Barberini,
autrice, conduttrice televisiva e food writer.
Ne è emerso un quadro completo dei salumi DOP e IGP che non
sono solo gusto, storia e tradizione, ma sono anche un forte
volano per l’economia. Rappresentano, infatti, una forte leva,
ad esempio, per il turismo, dove
l’elemento del “mangiar bene”
assume un rilievo e una connotazione sempre più forte e richiesta.

Numeri da record per i Salumi Piacentini DOP
zioni che per ora sono irrisorie anche se i nostri salumifici cominciano a guardare con interesse ai mercati
esteri, dove spesso le normative dei diversi paesi rendono difficilissime le operazioni commerciali” ha affermato Antonio Grossetti, Presidente Consorzio Salumi
Dop Piacentini.
Tra le diverse attività svolte dal Consorzio, merita un
plauso l’attività di monitoraggio e vigilanza, che ha interessato oltre 1500 punti vendita.

Il Consorzio dei Salumi Dop Piacentini, ha ufficialmente reso noti, lo scorso 18 giugno,
i dati di produzione delle tre DOP, Coppa, Pancetta e Salame. Dati che confermano un trend positivo con le tre DOP tutte con il segno “più”.
In particolare, per il Salame Piacentino DOP, che
ha registrato un salto del 46% in termini di pezzi
prodotti e che sana la leggera flessione registrata nel 2012 e 2013. Bene anche la Coppa Piacentina, con l’aumento del 12%, e la Pancetta
Piacentina DOP, con un +1,5%.
Entrando nel dettaglio, la produzione di Salame Piacentino DOP, che nel lontano 2000 contava 222.297
pezzi, nel 2014 invece ne ha registrati ben 1.581.835.
Praticamente sette volte tanto. La Pancetta Piacentina DOP si assestava sui 12.994 nel 2000; nel 2014,
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129.142.
E infine la Coppa Piacentina DOP: da 67.640 pezzi a
389.783 nel 2014. Il punto critico? Le esportazioni.
“Dal punto di vista dei consumi constatiamo con piacere che il consumatore premia i nostri prodotti e l’area di diffusione di essi sul territorio nazionale si sta
costantemente estendendo. Punto critico le esporta-

“Dal 2010, inizio dell’attività di vigilanza, il numero dei
controlli è sensibilmente aumentato durante gli anni
tanto da più che raddoppiare nel 2013 e 2014 rispetto al primo anno. Durante i cinque anni di attività di
vigilanza le irregolarità sono progressivamente diminuite passando dal 30% dei punti vendita ispezionati
con irregolarità nel 2010, al 3% nel 2014” ha concluso
Grossetti.

prodotti tutelati

Davide Nini riconfermato alla Presidenza
del Consorzio del Prosciutto di Modena Dop
Il Presidente del Consorzio al suo quarto mandato
Ue siamo presenti in Canada. Guardiamo con molto
interesse al mercato degli Stati Uniti e dell’Oriente”
ha continuato Nini.

Il nuovo Consiglio di amministrazione del
Consorzio del Prosciutto di Modena composto da Davide Nini (Prosciuttificio Nini Gianfranco Srl), Giorgia
Vitali (Salumificio Vitali Spa), Marco Valmori (Salumificio Fratelli Guerzoni Snc), Stefano Pelloni (Prosciuttificio Fattoria Cà Dante), Cristiano Bavieri (Prosciuttificio San Francesco Spa), Robin Balocchi (Prosciuttificio
F.lli Balocchi Snc) ha riconfermato alla Presidenza Davide Nini ed alla Vice Presidenza Giorgia Vitali.
è sicuramente un Presidente molto apprezzato dai suoi
Consorziati Davide Nini, essendo già al suo quarto
mandato.
“Sono onorato di essere da nove anni il Presidente
di un Consorzio, che sebbene di piccole dimensioni,
valorizza una grande eccellenza del Made in Italy, il
Prosciutto di Modena DOP” ha affermato Davide Nini,
Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena.

Un Consorzio, quello de Prosciutto di Modena molto
attivo sia sul fronte interno che estero, tanto che ad
ottobre sarà presente alla Fiera di Anuga a Colonia.

“Una delle nostre priorità è aumentare la produzione e, visto la crisi dei consumi in Italia, che tra l’altro
perdura già da anni, l’unica via è l’export. Il nostro
Prosciutto è già apprezzato in Europa, principalmente
in Germania, Francia e Regno Unito. Nei Paesi extra

Per quanto riguarda le attività sul territorio, il Consorzio con Palatipico Modena, è promotore del Progetto
“Piacere Modena – I giardini del gusto e delle arti”
all’interno dei giardini ducali. “Abbiamo fortemente voluto che nell’anno di Expo anche Modena diventasse
centro di cultura, enogastronomia e intrattenimento.
La Rassegna, iniziata il 9 maggio, e che si concluderà
il 20 settembre, vede oltre 130 appuntamenti non stop
per presentare al pubblico le eccellenze del territorio”
ha concluso Nini.

fiere e manifestazioni
Dal 5 settembre il Festival del Prosciutto di Parma
Tante novità quest’anno per la consolidata festa
Il Festival del Prosciutto 2015 sarà diverso da
quelli precedenti. I produttori saranno al centro
del paese: ci saranno meno bancarelle e più spazi
di degustazione. L’idea, portata avanti dall’amministrazione comunale, è di avere un festival dove
conoscere da vicino prodotti e aziende.
"Grazie a una lunga fase di progettazione condivisa con le aziende, con il Consorzio del Prosciutto
di Parma e con il Comitato organizzatore del Festival, nasce il nuovo format della manifestazione.
Nel primo fine settimana portiamo i produttori in
paese, quelli del distretto del Prosciutto di Parma, non solo quelli di Langhirano" spiega Mauro
Lamoretti, assessore alle attività produttive del Comune di Langhirano. Nel festival che debutta il 5
settembre ci sarà una strada del prosciutto in cui scoprire tanti tipi diversi di prosciutto di Parma. All’interno di questa via dei sapori è previsto che si possa fare solo attività di promozione e degustazione, non
somministrazione. Ci sarà poi una tenda più grande, in cui fare convegni, assaggi ed eventi di cucina.
"Quello che noi vorremmo fare è mettere il prosciutto e i produttori al centro della manifestazione - spiega
Lamoretti - L’altro obiettivo è di esaltare e spingere l’abbinamento fra il prosciutto e il territorio in cui viene
prodotto. Spesso il consumatore non sa da dove viene prodotta questa eccellenza, perciò vogliamo
creare un evento che possa creare interesse non solo in ambito locale. Non è più sagra di paese, ma
evento di promozione più capillare e massiccia. La prima cosa è portare qua da lontano. Proprio perché
l’evento deve avere portata di livello nazionale, ma anche internazionale, il progetto è quello di portare
altri produttori di prosciutto DOP, italiani e anche europei".
Nel secondo fine settimana ci saranno molte iniziative, come nel precedente format del festival.
"Si continuerà con finestre aperte - dice l’assessore - vorremmo poi portare espositori di qualità in paese".
Sabato 12 settembre si esibiranno i "The Kolors", vincitori dell’ultima edizione di Amici. La band lanciata
dal programma condotto da Maria De Filippi è stata scritturata dal Festival prima che vincesse il talent
show. Fra il pubblico più giovane c’è già grande attesa e fermento per il concerto. Altri artisti popoleranno
la rassegna langhinarese: sono in corso le ultime rifiniture al programma degli eventi, che sarà presto
pubblicato.
"La cosa bella del Festival è arrivare a Langhirano e finalmente conoscere i produttori, cogliere le varie sfumature. - rimarca Lamoretti - è un’opportunità eccezionale per poter degustare le varie produzioni, un
po’ come nel campo dei vini: ci sono delle sfumature che rendono questo mondo molto interessante.
Anche nel prosciutto di Parma ci sono produttori, di piccole e medie dimensioni, che uno non immagina
neanche esistano, e questa è una possibilità di incontrarli e capire le loro produzioni. Questo è l’elemento
importante, che fa la differenza rispetto alle precedenti edizioni".

Prossime fiere e
manifestazioni di settore
5 - 20 settembre
Parma e zone limitrofe
festival del prosciutto di parma
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
(Festa del prosciutto)

14 - 17 settembre
Mosca (Russia)
world food moscow
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

20 - 24 settembre
Guangzhou (Cina)
FOOD HOSPITALITY WORLD
www.fhwexpo.com
(Agroalimentare e ospitalità)

3-4 ottobre
Val di Funes
festa dello speck alto adige
www.speck.it
(Festa dello speck)

10 - 14 ottobre
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

23 - 27 ottobre
Milano
host
www.host.fieramilano.it
(Ospitalità - Horeca)

Luglio 2015
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COMBIFLEX.
IL GRANDE FILM
CHE METTE
IN MOSTRA
QUALITÀ E BELLEZZA.

Qualità e bellezza camminano insieme alla freschezza. Ma per riconoscere e preservare
queste virtù serve un grande film protettivo. Niederwieser lo sa e in partecipazione con
VF VERPACKUNGEN produce i migliori film flessibili, termoformabili, multistrato. COMBIFLEX.
Un film tutto da guardare.
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