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L’intervista a

Riccardo
Monti

Presidente dell’agenzia ICE

La scomparsa di Francesco Vismara
Nipote del fondatore storico del salumificio
Lo scorso 18 giugno si è spento all’età di 90 anni Francesco Vismara, per anni presidente
del salumificio Vismara, uno dei marchi storici dell’alimentare italiano con sede storica a
Casatenovo (Lecco).
Vismara era nato proprio a Casatenovo nel lecchese nel 1922 ed era il nipote del fondatore
della Francesco Vismara Spa, il nonno di cui tramandava il nome.
Francesco Vismara per oltre un ventennio ha rappresentato la Vismara in Italia e nel mondo.
Tra l’altro venne nominato cavaliere del lavoro nel 1985, ma ha rappresentato una figura
di primo piano nel panorama imprenditoriale italiano e lombardo della seconda metà del
Novecento.
Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e una grande riconoscenza per il contributo dato da Francesco Vismara all’immagine dei salumi italiani nel mondo.
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Prodotti tutelati

in primo piano
di Aldo Radice

A colloquio con il Presidente assica
Lisa Ferrarini traccia un bilancio di un anno complesso
Presidente, siamo alla fine del suo
secondo anno alla guida di ASSICA.
Come vede l’andamento del settore?
Archiviamo un 2011 complesso per il Paese e per il comparto, il quale, pur mantenendo le sue caratteristiche anticicliche,
ha mostrato produzione e consumi in lieve calo. Oggi già lavoriamo in un 2012
che si prospetta non semplice: la crisi
continua e i consumi interni mostrano
ulteriori segnali di difficoltà. Una difficoltà che potrebbe essere aggravata se
il Governo non eviterà effettivamente e
definitivamente il previsto aumento delle
aliquote IVA o se introdurrà l’inutile tassazione di scopo su cibi e bevande (food
tax). Solo l’export, ancora una volta, ha
mostrato importanti segnali positivi per il
settore.

L’export ha in effetti segnato un positivo aumento nel 2011. E i primi
dati del 2012 parlano di una crescita ancora a due cifre. Cosa serve al
settore in questo campo?
Oggi ancora più che negli anni passati appare assolutamente chiaro come il nostro
futuro passi dalla capacità di crescere
all’estero. Non è un caso che nel 2011
siamo stati in grado di esportare oltre 1
miliardo di Euro di salumi.
Ma, come abbiamo detto anche nell’Evento al Senato della Repubblica dello scorso 29 marzo, potremmo fare molto di più
se solo venissero eliminate le barriere
commerciali e veterinarie che limitano le

nostre esportazioni. Barriere che ci provocano danni, ogni anno, per 250 milioni di Euro.

Un altra grande novità dei quest’anno sono i nuovi dati nutrizionali dei
salumi italiani. Cosa dicono del settore questi positivi risultati?

Ai rappresentanti del Governo e
dell’Unione europea abbiamo fatto presente che abbattere rapidamente le
barriere veterinarie e commerciali è fondamentale, perché il tempo non è una
variabile indipendente. Mentre le nostre
aziende attendono i necessari provvedimenti, infatti, i concorrenti europei e i
produttori locali di Italian sounding guadagnano posizioni che saranno difficilmente
recuperabili in futuro.

Le analisi dell’INRAN e della SSICA mostrano un netto miglioramento del profilo
nutrizionale dei salumi italiani: meno sale
e meno grassi. Più proteine, vitamine e
sali minerali.
Risultati che non hanno sorpreso i produttori. Confermano infatti il costante,
continuo, impegno dell’industria di trasformazione per migliorare i salumi italiani e
renderli sempre più rispondenti alle esigenze dei consumatori moderni. Siamo
infatti storicamente un comparto molto attento alla cultura tradizionale da cui viene.
L’industria della salumeria italiana si è ancora una volta dimostrata una industria
moderna, che è in grado di cogliere i
margini di miglioramento e le sfide tecnologiche, aumentando le caratteristiche
di qualità e sicurezza e adeguandosi alle
esigenze dei moderni stili di vita. È chiaro
che questi positivi dati saranno al centro
della comunicazione del settore nei prossimi anni.

A questo si aggiunge il fatto che stiamo vivendo, in alcuni importanti mercati
emergenti, un nuovo trend protezionistico che preoccupa molto un settore come
il nostro. Le recenti vicende in Argentina
ne sono, purtroppo, solo l’esempio più
eclatante. Serve quindi una importante
azione di apertura e il sostegno allo sviluppo dell’export, almeno nei mercati più
dinamici. Per questo abbiamo chiesto
di rafforzare l’impegno per la promozione all’estero dei prodotti alimentari. Per
questo, in un contesto in cui le risorse
sono necessariamente limitate, è importante che il Governo eserciti appieno
la sua funzione di regia politica, evitando dispersioni di risorse e coordinando
le attività di tutti gli enti e le istituzioni a
vario titolo impegnate in queste attività:
nuova ICE in primis, ma anche Regioni,
sedi diplomatiche, enti fieristici, camere
di commercio, ecc.

Il terzo tema al centro della sua azione, anche come Vicepresidente di
Federalimentare, è quello dei rapporti con la distribuzione. Quest’anno
c’è stata la grande novità dell’art. 62.
Come sta evolvendo la questione?
Il Decreto Legge 1/2012, il cosiddetto
decreto “Sviluppo Italia”, ha introdotto
importanti norme riguardanti la Disciplina

delle relazioni commerciali in materia di
cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Come dichiarato dal Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, la norma,
predisposta di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo
di aumentare la trasparenza e l’efficienza
nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare
maggiormente gli operatori, migliorare la
gestione finanziaria dei rapporti tramite
una più stingente regolazione dei tempi e
dei ritardi di pagamento.
Si tratta di interventi che, pur perfettibili, premiano il lavoro di ASSICA negli
ultimi anni, volto a introdurre anche nel
nostro Paese una normativa più chiara e
più stringente per vietare l’imposizione di
condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, di condizioni extracontrattuali e
retroattive nei rapporti commerciali tra imprese. Stiamo lavorando perché il decreto attuativo definisca meglio la normativa
su tre punti: un obbligo del contratto scritContinua a pag. 4

IL dECREto suLLa sPEndIng REvIEw soPPRIME FunzIonI Ex InCa
L’art.12 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cd spending review)
ha provveduto, nell’ambito della riorganizzazione dell’INRAN, a sopprimere le
funzioni ex INCA (Istituto Nazionale Conserve Alimentari) ponendo in mobilità il
personale addetto a quelle funzioni.
Il Governo, con questo provvedimento, ha accolto le reiterate richieste di ASSICA
e delle altre associazioni coinvolte, che negli ultimi hanno costantemente lavorato per addivenire alla definitiva soppressione delle funzioni ex INCA.
“La soppressione delle funzioni ex INCA ci dà un segnale di positiva fiducia verso
Il Governo che dimostra di essere vicino alle Imprese nel cercare di alleggerirle di
costi inutili. Le funzioni ex INCA nell’attuale sistema legislativo che regola la produzione di alimenti sono superflue, ridondanti e superate. Diamo atto al Ministro
Catania e a tutto il Governo di averci ascoltato”. Così ha commentato Lisa Ferrarini
Presidente di ASSICA.
Estratto del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini.
Art. 12. Soppressione di enti e società
1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti

già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999.
Sono attribuite all’Ente risi le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con
esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente
decreto svolge le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi dell’articolo 7, comma 20,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165
del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il
direttore generale dell’INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.

Luglio 2012

3

in primo piano
Segue da pag.3

-to che non burocratizzi i rapporti commerciali, una migliore definizione delle pratiche sleali (per dare certezza al mercato
di cosa è lecito e cosa no) e un intervento
chiarificatore sui termini di pagamento.

Export, dati nutrizionali, rapporti
commerciali sono quindi le tre questioni dell’anno. Ma immagino che il
lavoro dell’Associazione non finisca
qui…
Certo. Non si possono dimenticare tutti

gli altri importanti dossier su cui l’Associazione sta lavorando. Per citarne alcuni: le nuove norme sull’etichettatura, il
dossier dei trasporti, il rinnovo del CCNL
che in questo contesto economico è
particolarmente delicato, la revisione del
Pacchetto qualità, l’implementazione del
Piano di settore per la filiera suinicola, i
lavori del Forum di alto livello per il buon
funzionamento della catena alimentare,
per citarne alcuni.

Per finire uno sguardo ad ASSICA: quali sono le linee di sviluppo
dell’Associazione?

Temi e dossier di cui ASSICA si occupa

Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore
passo avanti nel rinnovo dell’organiz-

con capacità e impegno. Un approccio
che ne fa una delle associazioni più attive. Anche per questo, credo, il suo Presidente è stato chiamato a far parte della
squadra del nuovo Presidente di Confindustra, Giorgio Squinzi.

zazione dell’Associazione, per continuare a supportare le imprese e creare
le condizioni migliori per favorire la loro
crescita. Il lavoro non finisce qui. Gli organi associativi e la struttura sono infatti
impegnati a rendere ancora più efficiente
e produttivo il lavoro dell’Associazione,
contenere nei prossimi anni i costi e i
contributi e rendere ASSICA più rappresentativa. Perché la forza di ASSICA dipende dalla forza delle nostre aziende e
una Associazione forte aiuta la crescita e
lo sviluppo del settore.

La rivista dell’associazione dopo oltre 60 anni cambia nome
di Alfredo La Stella

Esce il primo numero con la nuova denominazione “L’Industria delle Carni e dei Salumi”
Sono passati ben 62 anni dal lontano 24
gennaio 1951 in cui l’house organ di ASSICA (allora
A.I.C.A.) venne registrato presso il tribunale di Milano.
Dal suo esordio, il 15
febbraio 1951, ai giorni
nostri “L’Industria delle
Carni” si è trasformato
da bollettino informativo dell’Associazione, formato
da 4 pagine in bianco e nero,
con uno stile grafico da “quotidiano”, a vero e proprio magazine di settore.
Allora era un bollettino quindicinale che dava informazioni di
carattere quasi esclusivamente
economico e normativo.

gine (oggi la media è di 32 pagine a numero) e
si è avviata una raccolta pubblicitaria sempre più
incisiva.

L’Industria delle Carni - 1998

Nel tempo ha subito numerose
evoluzioni, anche sostanziali.
È diventato mensile, si è passati alla stampa in quadricromia, arricchita da numerose
immagini, è costantemente
aumentato il numero delle pa-

L’Industria delle Carni - 2000

I diversi direttori che si
sono susseguiti alla guida del magazine, hanno
contributo a farlo crescere, sia da un punto di
vista dei contenuti (maggiori
approfondimenti,
nuove rubriche, ecc.), sia
con i restyling grafici che
ne hanno permesso una
leggibilità e una fruibilità
sempre migliore.
Con il passare degli anni,
inoltre, grazie ai progressi
tecnologici, si è riusciti a
dare una sempre maggiore
attualità alla rivista, inserendo “in extremis” notizie
importanti dell’ultima ora.

Da alcuni anni la rivista è
anche on-line sul sito di ASSICA dando così da una parte la
possibilità ampliare la platea di
lettori, e, dall’altra, di ricercare attraverso l’archivio,
articoli dei numeri passati.
Ma il processo di revisione non si arresta. Dall’inizio
di quest’anno è stato modificato non solo l’aspetto
grafico ma anche la testata della rivista che resisteva
da decenni, con una decisa modernizzazione per stare al passo con i tempi.
Ora, ultima ma fondamentale modifica, il cambio del
nome della testata: da “L’Industria delle Carni” a
“L’Industria delle Carni e dei Salumi”. Il cambio del
nome identifica meglio il contenuto degli articoli che
riguardano il “core business” dell’Asssociazione.
Questo processo di modernizzazione e restyling continuerà nel tempo per permettere a “L’Industria delle
Carni e dei Salumi” di rimanere testata di riferimento
per gli Associati e gli operatori del settore.
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L’Industria delle Carni - 1974

L’Industria delle C
arni e
dei Salumi - 2012

in primo piano
di Monica Malavasi

L’intervista a Riccardo Monti, Presidente dell’agenzia ICE
La chiave di crescita dell’agroalimentare proviene dai mercati esteri. Obiettivo: più 15% in tre anni
Presidente Monti Lei ha una vasta
e consolidata esperienza all’estero.
Come viene vissuto oggi il Made in
Italy nel mondo? è cambiata l’immagine rispetto al passato?

dei valori rispetto ai volumi, confermerà
il posizionamento dei prodotti italiani nei
segmenti di mercato più remunerativi.

Possiamo affermare con certezza che la
crisi non ha affatto scalfito il brand Made
in Italy nel mondo. Il momento economico non è semplice e ci troviamo di fronte
alla necessità di ripensare in tempi brevi alcuni obiettivi-chiave per assistere al
meglio le nostre imprese ma è una riflessione, per così dire, tecnica che non riguarda certo l’appeal di tutto ciò che è
Italia che ad oggi resta immutato come
anche intatta è la sua capacità di richiamo. Certo, le aziende devono recuperare il ritardo accumulato in alcune aree
strategiche, in particolare la Cina, l’India,
il Sud-Est asiatico, il Sud America: è in
questi mercati che si cresce, molto più
che in Europa, e i nostri competitor lo
hanno capito da tempo – basti pensare
che in Cina esportiamo meno della Francia – ed è necessario recuperare al più
presto questo ritardo.

Su quali mercati punterete nel prossimo futuro? I Paesi Bric sono ancora prioritari?

L’agroalimentare è un settore di
punta del Made in Italy: quale ruolo avrà nella strategia promozionale
della nuova ICE?
Nel periodo 2000-2011 il comparto
agroalimentare è andato molto bene,
specie rispetto ad altri settori del nostro
export, con una crescita stimata in valuta
dell’87%. È un incremento quasi doppio
rispetto alla media fatta registrare dalla
crescita delle esportazioni complessive
del Paese.
Non è un dato da sottovalutare se si
pensa che nello stesso periodo la produzione industriale del settore è aumentata
di poco più del 10% mentre i consumi
interni sono risultati sostanzialmente fermi; questo sta a significare che l’unica
possibilità di incremento produttivo e di
fatturato per le aziende alimentari italiane
proviene dai mercati esteri.
Tutto fa pensare che questa tendenza,
con un progressivo incremento già in atto

La risposta è nei numeri. Il 67% dell’export agroalimentare italiano è concentrato in dieci mercati di destinazione. Di
questi, otto sono in Europa; gli altri due
sono Stati Uniti e Giappone. In questi
Paesi il target delle nostre imprese sono
i consumatori più evoluti, quelli in grado
di apprezzare, e pagare, la qualità del
prodotto italiano.
Ciò non toglie che un’attenzione crescente andrà dedicata anche ai grandi
mercati emergenti, i cosiddetti BRICS,
dove la domanda di prodotti italiani è rimarchevole, ma che ancora rappresentano una quota limitata dell’export italiano.
Ci aspettiamo che il prodotto alimentare
italiano manterrà anche in quelle aree le
sue caratteristiche di qualità e tipicità andandosi a collocare nei segmenti di fascia alta per poi guadagnare quote sempre maggiori di mercato con l’evoluzione
del gusto e l’innalzamento della capacità
di spesa di quelle popolazioni.

ne, specie per la nostra filiera del food,
ancora troppo frammentata. Da ultimo
dobbiamo imparare a fare promozione
sul digitale, migliorare l’indicizzazione su
Google, potenziare l’e-commerce.

Sono previste ulteriori azioni in particolare per il comparto?
Ulteriori risorse che al momento non siamo in grado di quantificare potranno essere messe a disposizione dal Ministero
dello Sviluppo Economico nell’ambito
del progetto straordinario Made in Italy
e dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali per la promozione delle filiere
dei prodotti biologici e a denominazione
di origine.
Al biologico in particolare attribuiamo
una grande importanza, tanto che nella
Cabina di Regia, che definisce gli indirizzi
strategici dell’Agenzia, siede un rappresentante del Ministero delle Politiche
Agricole. Riteniamo questa presenza,
assieme alla nomina come componente
del Consiglio di Amministrazione dell’ICE
di Luigi Scordamaglia, esperto del settore e rappresentante di un grande gruppo
industriale, fondamentale ai fini dell’adozione di una strategia promozionale condivisa per l’agroalimentare italiano.

Riccardo Monti, 44 anni, si è laureato in
Economia e Commercio all’Università
di Napoli e ha successivamente
conseguito due specializzazioni alla
Columbia University e al Brooklyn
Polytechnic di New York. Negli ultimi
quindici anni, soprattutto nel ruolo di
Executive Director del Gruppo Value
Partners ha lavorato con Corporation
e Governi di oltre 30 Paesi, in particolare nei grandi mercati emergenti di
America Latina, Medio Oriente, Asia e
in Turchia, su progetti di espansione
internazionale. Dal 2007 è membro
del Board della Robert Kennedy Foundation.
loro rappresentanti sia nell’headquarter
italiano sia negli uffici internazionali.

Come favorirete l’internazionalizzazione delle imprese e l’incremento
dell’export italiano?
Gli strumenti promozionali sono quelli
che tradizionalmente utilizziamo e che
funzionano, declinati attentamente in
base ai vari mercati e settori. Uno strumento molto importante è quello delle
fiere, specialmente nel mercato asiatico.
Poi ci sono i viaggi incoming di buyer,
giornalisti e opinion leader. Con poche
persone e un costo contenuto si riesce
ad avvicinare i prodotti a chi li compra.
Un altro strumento spesso sottovalutato
sono gli incontri b2b in cui identifichiamo i possibili partner e organizziamo gli
incontri. A ciò si aggiunge la negoziazione di accordi con la grande distribuzio-

Una delle accuse più frequenti alla
promozione italiana è quella di essere troppo frammentata, molti
sono i soggetti che si occupano di
promozione all’estero. Secondo Lei
cosa occorre per fare veramente sistema?
In futuro avremo una rete più integrata
tra ambasciate, funzionari ICE, camere di
commercio all’estero, uffici Enit. Il concetto di “Casa Italia” dovrà valere anche per il pooling di risorse tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente, Regioni. Il punto di coordinamento
resterà la Cabina di Regia. Ma puntiamo
anche all’integrazione organizzativa delle principali associazioni industriali, con

Cosa si augura per la nuova ICE e
quali risultati spera di raggiungere
al termine del primo anno di attività?
Stiamo mettendo a punto i provvedimenti attuativi per far partire la nuova
Agenzia, a breve contiamo di varare il
piano per l’export. In generale, la nuova Agenzia dovrà diventare una vera e
proprio azienda di servizi con target misurabili. In un anno possiamo contribuire
a far crescere il nostro export del 6-7%
per cento. Al Sud, in particolare, ci sono
enormi spazi: il Mezzogiorno rappresenta appena il 9,5% del nostro export, con
il nostro piano pensiamo di portarlo al
15% in tre anni.

RoBERto Luongo nuovo Direttore Generale dell’agenzia ICE
Su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, il Consiglio dei Ministri del 15 giugno ha nominato Roberto
Luongo nuovo Direttore Generale dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Laureato in Scienze Politiche, Roberto Luongo è stato a capo degli Uffici ICE di Kuwait City, Praga, New York (con ruolo anche di
coordinatore della rete degli Uffici ICE negli USA) e Istanbul.
Dal 2010 è il Direttore del Dipartimento Promozione dell’Internazionalizzazione della Sede di Roma. A luglio 2011, in seguito alla
soppressione dell’ICE, ha assunto dapprima il ruolo di Dirigente Delegato per l’ordinaria amministrazione e, successivamente, ha
svolto attività di supporto alla costituenda nuova Agenzia.
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nomine
di Tiziana Formisano

Francesco Pizzagalli torna alla presidenza
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IvsI)
Francesco Pizzagalli, nuovo Presidente dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI). Lo ha eletto lo scorso 13 giugno il Consiglio direttivo dell’Istituto per il triennio 2012-2015. Il Consiglio
ha anche nominato Nicola Levoni, Presidente uscente, come Vice Presidente.
I consiglieri hanno ringraziato Nicola Levoni, per il suo operato e per le sue doti
professionali e umane che hanno favorito
la crescita e il successo dell’Istituto negli
ultimi sei anni e hanno dato il benvenuto a
Francesco Pizzagalli.

Francesco Pizzagalli, Amministratore Delegato della Fumagalli Industria Alimentari
SpA, ritorna all’Istituto, che aveva guidato
dal 2000 al 2006. È stato anche Presidente di ASSICA dal 2005 al 2010.
“Sono molto affezionato all’IVSI perché
ci ho sempre creduto. L’Istituto in questi anni ha fatto molto per promuovere i
salumi italiani nel mondo. E se oggi vantiamo un miliardo di Euro di esportazioni
è sicuramente anche merito nostro” ha
affermato Francesco Pizzagalli, neo Presidente IVSI.

Particolare interesse sarà rivolto allo sviluppo dei nuovi mercati e il consolidamento di quelli già esistenti. “A settembre
parte già una promozione in Germania,
nostro principale partner europeo, che
potremmo quasi considerare un mercato
domestico. Sarà nostro obiettivo diffondere al pubblico tedesco i nostri nuovi
valori nutrizionali” ha concluso Pizzagalli.
Nel corso della riunione si è definito anche
il nuovo Comitato Esecutivo che è così
composto: Francesco Pizzagalli (Fumagalli Industria Alimentari SpA), Nicola Levoni
(Levoni Spa), Sara Roletto (Rugger Spa),

Lorenzo Spada (Villani SpA), Guido Veroni (Veroni Spa).

nicola Levoni nuovo Presidente
dell’ Istituto Salumi Italiani Tutelati (IsIt)
L’Assemblea dell’Istituto
Salumi Italiani Tutelati (ISIT) - Istituto
che raggruppa i Consorzi dei salumi
DOP e IGP - ha nominato lo scorso
21 giugno a Modena come nuovo
Presidente Nicola Levoni, che subentra a Francesco Negroni.

li delle Carni e dei Salumi). E’ stato
inoltre Presidente di IVSI dal 2006 al
2012. Nicola Levoni è anche Presidente della Levoni Spa e Consigliere
di Mec-carni Spa.

Levoni ha già una vasta esperienza
nel mondo Consortile e Associativo. È Vicepresidente del Consorzio
Salame Cacciatore e dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI),
è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele. È membro del Consiglio Direttivo nonché
membro di Giunta di Assica (Associazione Industria-

“Essere il nuovo Presidente di ISIT è
per me un grande onore e una grande opportunità, sia dal punto di vista
professionale sia personale. Sono
pronto a mettere a disposizione
dell’Istituto il mio impegno e le mie
competenze per consolidare il lavoro
svolto da Franco Negroni in questi
anni e per far fronte ai continui cambiamenti dello scenario in cui operiamo” ha affermato il neo Presidente Nicola Levoni.
“Tra le funzioni che caratterizzano maggiormente

l’Istituto vi è il coordinamento strategico dei Consorzi
aderenti, fondamentale per affrontare il mercato compatti. ISIT svolge inoltre da anni la vigilanza collettiva
per quanto riguarda le possibili contraffazioni di salumi DOP e IGP. Un’azione di contrasto che cresce di
anno in anno: nel 2010 ISIT ha operato oltre 1.000
controlli in 700 punti vendita. Nel 2011 i controlli sono
stati più i 3.600, in 958 punti vendita. Dobbiamo continuare in questa direzione: la lotta alla contraffazione
è per noi prioritaria” ha continuato il Presidente.
“Rappresentiamo 19 dei 36 salumi tutelati che vi sono
nel nostro Paese, tra i più diffusi sul mercato. Auspico
che nel prossimo futuro ISIT incrementi ulteriormente
la propria rappresentatività, aggregando nuovi consorzi e divenendo punto di riferimento per le azioni
coordinate e collettive delle produzioni tutelate della
salumeria italiana” ha concluso Levoni.

Barbara Bordoni alla Presidenza dei Giovani Imprenditori di ASSIcA
Passaggio del testimone “rosa”: la Bordoni subentra a Elisa Pedrazzoli
In occasione dell’Assemblea
Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA, tenutasi mercoledì 13
giugno, è stata eletta alla Presidenza del
Gruppo per il biennio 2012-2014 Barbara Bordoni, del Salumificio Bordoni Srl
con sede a Mazzo di Valtellina (Sondrio).
Barbara Bordoni, subentra a Elisa Pedrazzoli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA dal 2010 ad
oggi. Laureata in Economia e gestione
aziendale e presso l’Università Cattolica del Sacro di Cuore di Milano, Barbara si occupa del settore commerciale,
con particolare attenzione all’export,
nell’azienda di famiglia.
Elisa Pedrazzoli, nel fare gli auguri a Bar-

bara Bordoni ha ringraziato tutti i Componenti del Gruppo Giovani, i Vicepresidenti e i Consiglieri uscenti per la fiducia
accordata e per il sostegno ricevuto in
questi anni.
“Sono molto onorata della fiducia che
mi è stata accordata. Ritengo che il
Gruppo Giovani sia molto importante
per noi che siamo coinvolti in azienda
di famiglia. è un modo per condividere
la passione che ci comunica per le nostra aziende ma anche le problematiche
che ci troviamo ad affrontare” ha dichiarato Barbara Bordoni, neo Presidente
del Gruppo.
“è importante che il nostro Gruppo
collabori con i Senior di Assica e con i

Giovani di Federalimentare” ha concluso Bordoni.
L’Assemblea ha inoltre nominato come
Vice Presidenti Giuseppina Sassi (Sassi Spa) e Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa) e il nuovo Consiglio Direttivo,
composto da:
Consiglieri riconfermati: Cristiano
Bavieri (Prosciuttificio San Francesco
Spa); Dino Negrini (Negrini Salumi Sas);
Elisa Pedrazzoli (Salumificio Pedrazzoli
Spa); Luigi Reggiani (Gigi il Salumificio
Srl); Sara Roletto (Rugger Spa); Annalisa Sassi (Casale Spa);
Consiglieri di nuova nomina: Francesco Cattini (Salumificio Valtiberino Srl);
Anna Madeo (Madeo Industria Alimen-

tare Srl); Michelangelo Martelli (Martelli
Fratelli Spa); Lorenzo Mottolini (Salumificio Mottolini Srl); Emanuele Pedrazzoli
(Salumificio Pedrazzoli Spa).
Luglio 2012
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Incentivi pubblici: spesi quasi 35 miliardi,
ma alle imprese industriali ne arrivano meno di tre
Stabilire il reale ammontare degli incentivi alle
imprese è un vero e proprio rebus. Esistono, infatti, ben
cinque fonti ufficiali che forniscono numeri tra loro molto
diversi, perché rispondono a finalità differenti. Ciò genera
grande confusione e si presta a un uso inappropriato e
talvolta strumentale dei dati, come se si riferissero allo
stesso aggregato, agli stessi soggetti e fossero calcolati
nello stesso modo.
Per quantificare l’ammontare reale degli incentivi alle imprese italiane occorre districarsi in un dedalo di fonti e
statistiche, che di volta in volta indicano numeri molto
diversi tra loro. Cosicché nel dibattito pubblico regna
la confusione massima. Chi guarda ai trasferimenti alle
imprese riportati nel conto della pubblica amministrazione (PA) rimane scandalizzato dai 34,6 miliardi spesi nel
2010 (dati ISTAT). Chi svolge analisi mirate sugli incentivi effettivamente erogati, indica che questi, sempre nel
2010, totalizzavano 2,7 miliardi (calcoli MET). L’analisi
corretta di fonti e criteri dice che la bilancia del vero pende decisamente verso quest’ultima cifra.
La Commissione europea che ha il compito di assicurare che gli incentivi non alterino il mercato comunitario, e
che quindi cerca di armonizzare al massimo le statistiche,
quantifica in 0,3 punti di PIL, 4,5 miliardi di euro, gli aiuti
considerati di Stato in Italia, contro lo 0,6% del PIL in
Germania (15,9 miliardi), lo 0,8% in Francia (15,4 miliardi) e lo 0,6% nella media UE (73,7 miliardi). Una somma
non lontana dai 5,1 miliardi valutati dal Ministero per lo
Sviluppo economico (MISE) nei suoi rapporti annuali.
Ma perché esistono numeri così diversi? Le ragioni sono
molteplici: il differente
modo in cui sono considerati e quindi sommati i
dati, i settori economici
considerati tra i beneficiari, la natura della proprietà, pubblica o privata,
delle imprese che ricevono gli incentivi, il criterio
sulla base del quale viene computato il flusso di spesa, la tipologia di strumenti
(agevolazioni) considerati nelle rilevazioni e le risorse che
li hanno finanziati, che possono essere solo nazionali o
anche comunitarie. La grande difformità delle caratteristiche spiega statistiche così lontane tra loro.

“

dovrebbero condurre al medesimo risultato. In pratica,
però, i dati che ne emergono sono molto diversi e ciò è
riconducibile in parte alle caratteristiche elencate sotto e
in parte al fatto che nel conto della PA gli incentivi alle imprese vengono riportati insieme a molti altri trasferimenti
a imprese e altri operatori che tutto sono tranne che incentivi. L’ideale sarebbe raccordare le diverse fonti.
Ciò potrebbe essere fatto collegando le voci del conto
della PA ai capitoli di bilancio dello Stato e delle regioni
che le alimentano. Tale raccordo potrebbe essere realizzato solo dall’ISTAT, che in teoria è istituzionalmente
titolato ad avere accesso a tutte le statistiche.
La seconda ragione è costituita dalla definizione dei beneficiari, che è essa stessa in qualche modo legata a
ciò che si intende per incentivi alle imprese. Un credito
d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese manifatturiere è certamente un incentivo alle imprese finalizzato ad accrescerne il capitale fisico; ma se il Legislatore
concede un sostegno finanziario a una scuola o università private, questo non ha certo la finalità di sostenere
l’attività economica del Paese bensì di compensare un
ente (per lo più senza fini di lucro) che eroga un servizio
considerato di utilità sociale. Ecco perché la Commissione europea considera solo gli aiuti destinati alle attività
economiche e produttive vere e proprie ed esclude quelli
diretti a famiglie, costruzione di infrastrutture, scuole private, ospedali, edilizia pubblica, Paesi in via di sviluppo,
settore della difesa e lavori pubblici.
La terza ragione è costituita dall’assetto proprietario
delle imprese beneficiarie: un incentivo concesso a una
impresa a controllo pubblico assume una veste particolare, in quanto è l’azionista di riferimento
che agevola una propria attività e non può
quindi essere considerato alla stregua di un
aiuto erogato a un’impresa con capitale interamente privato, anche se entrambe operano secondo le regole di diritto privato.

Esistonocinque

fontiufficialiche
forniscononumeri
traloromolto
diversi

“

Le sette ragioni che fanno dare i numeri
Anzitutto, c’è il metodo di costruzione dei dati; che può
essere di due tipi: dal basso (bottom-up), quando il totale
della spesa per incentivi alle imprese viene ricostruito a
partire dalla rendicontazione delle leggi che li hanno autorizzati: dall’alto (top-down), se si parte dai bilanci degli
enti pubblici erogatori degli incentivi, consolidandone le
varie voci di uscite e così ottenendo il totale della spesa
pubblica classificabile come incentivi alle imprese.
La rilevazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, i rapporti annuali del MISE e quelli del
MET seguono il primo metodo. L’ISTAT nel redigere il
conto economico della PA e il Ministero dell’economia e
delle finanze (MEF), nell’elaborare il conto di cassa dello
Stato, adottano il secondo metodo. In teoria i due metodi
8

La quarta ragione è data dal criterio di
registrazione della spesa. Le risorse di
cui effettivamente beneficiano le imprese
sono quelle effettivamente erogate e da esse ricevute.
La Commissione europea e il MET fanno riferimento a
queste cifre di cassa. Il MISE riporta sia quanto effettivamente pagato sia le agevolazioni concesse ma che di
solito vengono erogate con anni di ritardo.

La quinta ragione è nel metodo di valutazione della spesa: gli strumenti attraverso cui le imprese vengono sostenute sono molto diversificati e per poter essere confrontati e sommati tra loro richiedono una trasformazione
finanziaria che li riporti a coerenza. Senza questo fondamentale passaggio logico-economico non si può misurare l’effettivo beneficio ricevuto dalle imprese attraverso
le agevolazioni.
La trasformazione ormai accettata e condivisa in sede UE
dà luogo al calcolo dell’equivalente sovvenzione al lordo
degli effetti fiscali (ESL). Per comprendere l’importanza di
questa operazione si pensi che per i finanziamenti agevolati (che stanno diventando la forma di incentivo prevalente) l’ammontare dell’agevolazione può essere quantificata
sull’importo complessivo del finanziamento stesso, che è
un multiplo dell’effettivo beneficio ricevuto dalle imprese.

Quest’ultimo, infatti, è limitato all’agevolazione concessa
sull’ammontare degli interessi da pagare o sulla quota
del capitale a fondo perduto, mentre la maggior parte del
finanziamento ricevuto viene rimborsato dall’impresa.
La sesta ragione è dovuta agli strumenti agevolativi
considerati. La Commissione europea, il MISE e il MET
tengono conto di tutte le diverse forme di incentivo:
contributi in conto esercizio, in conto interessi, in conto
canoni, in conto capitale, in conto impianti, finanziamenti
agevolati, partecipazioni al capitale, crediti di imposta e
bonus fiscali.
Escludono le compensazioni per i concessionari di servizi
pubblici, che non rappresentano un aiuto ma una copertura di maggior costi sostenuti per la fornitura dei servizi
pubblici stessi. Queste compensazioni, invece, sono incluse sia nel conto della PA sia nel conto di cassa dello
Stato.
La settima e ultima ragione di discrepanza tra le somme
considerate incentivi alle imprese è riconducibile alle diverse fonti di finanziamento: le agevolazioni alle imprese
sono finanziate con risorse pubbliche nazionali, statali e
regionali, ed europee. La Commissione europea tiene
conto delle sole risorse nazionali, escludendo i fondi comunitari e quelli della Banca europea per gli investimenti;
anche nel conto economico della PA non sono considerati i fondi comunitari. Tutte le altre fonti, invece, conteggiano gli incentivi finanziati con risorse europee, sebbene
il conto di cassa dello Stato riporta i soli incentivi statali,
compresa la parte coperta da risorse comunitarie.
I fondi comunitari non sono comunque direttamente a
carico dei contribuenti italiani e per le casse pubbliche
costituiscono una partita di giro perché ad ogni euro
sborsato corrisponde un euro incassato dall’UE, ma se
e solo se tale euro viene effettivamente pagato. Non utilizzare questi fondi che rientrano in programmi europei
rappresenterebbe una forma di autolesionismo da parte
del Paese.

Il passaggio stretto dal metodo alle cifre
L’individuazione delle differenze di metodo non porta automaticamente a circoscrivere i veri incentivi alle imprese
e a quantificarli. Quale somma considerare valida, allora,
tra quelle disponibili?
Se l’obiettivo è di avere un’indicazione sulla spesa in incentivi alle imprese a carico del bilancio pubblico italiano
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(e non anche di quello UE) per finalità di politica industriale, la cifra più rappresentativa sono i 4,5 miliardi indicati
per il 2010 dalla Commissione europea. Questo dato è
comparabile internazionalmente (a livello europeo) e si
riferisce alle spese per le attività produttive (esclusi quindi i trasferimenti ai concessionari di servizi pubblici locali)
finanziate con risorse nazionali (statali e regionali), definite in termini di ESL e autorizzate sulla base delle diverse
leggi di spesa approvate.
Tutte le cifre citate per l’Italia sono comunque di gran lunga distanti dai 34,6 miliardi riportati nel conto economico della PA e destinati alle imprese come contributi alla
produzione e agli investimenti. La disaggregazione per
funzioni di spesa svela alcuni arcani. Anzitutto, evidenzia

che dei 34,6 miliardi la quota maggiore è destinata ai
trasporti: 17,1 miliardi destinati a compensare i concessionari dei trasporti pubblici locali per le tariffe decise
non sulla base dei costi sostenuti ma secondo logiche
politiche di supporto agli utenti. Si tratta, quindi, di fatto
di trasferimenti alle famiglie, che ne sono le effettive beneficiarie ultime.
Altra questione, non approfondita in questo articolo, è
l’efficacia degli incentivi alle imprese. A questo riguardo
ricordiamo che molti studi hanno testato tale efficacia,
per lo più arrivando a conclusioni negative. Ciò non perché le politiche degli incentivi siano di per sé e in assoluto errate: costituiscono un asse portante delle politiche
industriali praticate in tutti i maggiori paesi, avanzati ed

emergenti. Bensì a causa del modo in cui sono attuate
in Italia: fondi erogati in ritardo, con alta incertezza su
tempi e ammontare; sovrapposizione di enti erogatori
e programmi; prevalere di interessi particolari su quelli
generali.
La conferma che il metodo top-down finisce per fare
un’impropria commistione tra gli incentivi alle imprese
veri e propri e altri trasferimenti, che nulla hanno a che
vedere con le aziende che competono sul mercato, viene dall’analisi del conto di cassa dello Stato. Nel quale
è possibile disaggregare per alcuni destinatari i 16,3 miliardi erogati nel 2010 in qualità di trasferimenti correnti e di contributi agli investimenti classificati come “alle
imprese”.

Le opportunità per i prodotti “belli e ben fatti”

di Aldo Radice

Il Centro Studi Confindustria aggiorna le stime di crescita dell’export italiano di qualità
Le imprese italiane continuano ad aumentare le esportazioni di prodotti belli e ben fatti nonostante le incertezze del contesto internazionale, la
difficile congiuntura economica e la sempre più intensa concorrenza sui mercati a
maggiori prospettive. È questo quanto
emerge dall’annuale rapporto del Centro Studi di Confindustria “Esportare la
dolce vita: il bello e ben fatto italiano nei
nuovi mercati”.

dalle calzature e il 18% dai beni d’arredo.
Insomma, si tratta di prodotti simbolo del
made in Italy, che per qualità, immagine,
prezzo sono appannaggio delle borghesie dei paesi maturi e dei nuovi ricchi
nei paesi emergenti. E proprio qui sta il
grande potenziale per questi prodotti: tra
cinque anni, in tutto il Mondo ci saranno
192 milioni di nuovi ricchi in più rispetto
al 2011, cioè individui con un reddito annuo almeno pari a 30mila dollari (a prezzi
del 2005 e a parità di potere di acquisto).

Ma cosa si intende con bello e ben fatto?
I prodotti belli e ben fatti sono costituiti
da beni di fascia medio-alta, escluso il
segmento del lusso, dei settori alimentare, abbigliamento e tessile casa, calzature e arredamento. Le vendite all’estero
di BBF sono un sottoinsieme del made in
Italy, quantificabili in 51 miliardi di euro

La metà di essi proverrà dai principali
centri urbani di Cina, India e Brasile. Ma
la classe benestante si sta ampliando
anche in paesi più vicini all’Italia, come
Russia, Turchia e Polonia. Tutte economie in cui il made in Italy già oggi affer-

Importazioni dall’Italia di alimentare BBF:
la distanza condiziona le opportunità
(Primi 10 nuovi mercati; milioni di euro a prezzi 2010)
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Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Istituti Nazionali di Statistica

nel 2011, pari al 14% delle esportazioni manifatturiere totali italiane. Il 36%
di esse viene dall’alimentare, il 32%
dall’abbigliamento e tessile casa, il 14%

ma il proprio valore e rappresenta per i
consumatori uno status, grazie alla forza
dei marchi italiani. I nuovi mercati offrono
perciò grandi potenzialità per le aziende

italiane che propongono prodotti di qualità e capaci di dare emozione.

Le previsioni per i prossimi
5 anni
L’orizzonte di previsione del rapporto
CSC va dal 2012 al 2017. Le importazioni dal mondo di prodotti belli e ben
fatti nei trenta principali nuovi mercati
cresceranno fino a 136 miliardi di euro
nel 2017, valori a prezzi e cambi costanti
del 2010. Si tratta di 44 miliardi in più
rispetto al 2011, un aumento del 48% in
sei anni. Un terzo della domanda aggiuntiva verrà da Russia, Cina ed Emirati. Il
contributo della Russia da solo conterà
più di quello dell’intera America Latina.
L’Asia emergente sarà l’area più dinamica in termini percentuali: +66% in sei
anni; per l’India, addirittura, le importazioni di beni BBF quasi raddoppieranno
in tale periodo.
La quota di mercato italiana sull’import
di beni del BBF nei trenta paesi analizzati era nel 2010 del 7,9%. Se restasse
inalterata, nel periodo 2011-17 le importazioni di BBF made in Italy di quei
paesi aumenterebbero di 3,2 miliardi di
euro, arrivando a 10,3 miliardi. Sono valori inferiori a quelli diffusi nel 2011 perché quelli erano basati sulla quota 2009
che era più elevata. L’andamento della
quota media è, tuttavia, fortemente condizionato dalla quota sull’import russo
(il principale nuovo mercato di sbocco)
che nel 2010 è precipitata, ma era già
in recupero nella prima parte del 2011. Il
2010 potrebbe dunque rivelarsi un punto
di minimo per le quote italiane sull’import
in molti paesi emergenti.

Le opportunità per
l’alimentare
Le importazioni degli emergenti di beni
del BBF alimentare saliranno fino a 40

miliardi di euro nel 2017, 10 miliardi sopra il livello del 2010; un incremento del
35%, doppio di quello che si osserverà
nei mercati maturi (16%).
Se la loro quota (5,1% nel 2010) rimanesse inalterata, le esportazioni italiane
crescerebbero di quasi 500 milioni di
euro nei prossimi sei anni, fino ad arrivare a 2 miliardi nel 2017. Metà dell’incremento arriverebbe da Russia, Cina,
Polonia, Repubblica Ceca e Brasile. I
risultati dell’Italia dipenderanno dalla capacità di sfruttare tutte le leve, operative
e non, per diffondere la cultura e la tradizione alimentare italiana e comunicare
i vantaggi che offre anche in termini di
salute.

Le barriere non tariffarie
sono l’ostacolo più alto da
superare
Sono le barriere non tariffarie il vero
ostacolo, talvolta insormontabile, per
le imprese italiane nei nuovi mercati.
L’alimentare è il settore in cui è più facile per gli stati imporre restrizioni per
motivi igienico-sanitari e di sicurezza
alimentare, oltre che religiosi e culturali. Anche le lungaggini burocratiche
sono un’importante barriera che rischia
di causare il deperimento dei prodotti e
fa da deterrente per molte imprese. La
necessità che i prodotti importati soddisfino standard sanitari e fitosanitari che
spesso vanno ben oltre i requisiti adottati dall’Organizzazione Mondiale per la
Salute costituisce un potente deterrente
per le esportazioni di diversi prodotti del
made in Italy.
Il settore delle carni e dei prodotti a
base di carne è particolarmente regolamentato. Molte delle limitazioni all’ingresso di tali prodotti sono al momento
ingiustificatamente rigide e per lo più
connesse a politiche di valorizzazione
delle produzioni domestiche.
Luglio 2012
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confindustria: Marcella Panucci nuovo
Direttore Generale
Prima donna ad assumere questo ruolo in Confindustria
Il 4 luglio scorso, a seguito della decisione di
Giampaolo Galli di lasciare l’incarico di Direttore Generale di Confindustria, il Consiglio Direttivo all’unanimità,
su proposta del Presidente Giorgio Squinzi, ha nominato
in sua sostituzione Marcella Panucci.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo hanno ringraziato
Giampaolo Galli per il lavoro svolto in questi anni durante i quali ha contribuito a mantenere elevata l’autorevolezza di Confindustria in una situazione tra le più difficili
di questo dopoguerra.
Marcella Panucci ha assunto l’incarico dal 9 luglio.
Giampaolo Galli, nel lasciare l’incarico, ha desiderato
“ringraziare quanti tra voi hanno voluto dare il proprio
costruttivo contributo nel portare avanti i numerosi e
gravosi impegni di questi anni, Auguro un grande in
bocca al lupo a Marcella Panucci e auspico che con lei
possiate portare avanti un lavoro di squadra che continui a dare incisività e prestigio al ruolo e all’azione di
Confindustria”.
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Laureatasi in Giurisprudenza nel 1994 presso l’Università Luiss-Guido Carli, dal 1995 è vice direttore dell’Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni del Ceradi, sempre alla Luiss, e dal 1995
al 2004 è a viale dell’Astronomia inizialmente con incarico di quadro e in seguito, a partire dal 2001, di dirigente
nell’Area Finanza e Diritto d’Impresa.

Chi è Marcella Panucci
Marcella Panucci, classe 1971 vanta una lunga e consolidata esperienza manageriale in Confindustria.
È la prima donna ad assumere il ruolo nella storia dell’Associazione delle imprese.

Dopo un’esperienza nel 1998 alla Commissione europea a Bruxelles quale rappresentante di Confindustria
presso la Direzione generale Concorrenza, Panucci assume la guida, tra il 2005 e il 2008, del Nucleo affari
legali, finanza e diritto d’impresa dell’associazione degli
industriali. Dal 2009, sempre in Confindustria, assume
l’incarico di Direttore Area affari legislativi.
Dal novembre scorso, infine, la nomina a Capo della Segreteria tecnica e di consigliere economico del Guardasigilli Paola Severino presso il ministero della Giustizia in
cui ha ricoperto il ruolo di Responsabile della gestione
del budget della Segreteria del Ministro.

RESISTIAMO

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

Claims salutistici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento che autorizza 222 indicazioni sulla salute
In attuazione dell’articolo 10 del Reg. (CE)
n.1924/2006 relativo ai claims nutrizionali e salutistici, è
stato pubblicato (G.U.U.E. L136 del 25.5.2012) dopo un
lungo iter di formazione il Regolamento (UE) n. 432/2012
riportante l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.
Per “indicazioni sulla salute” si intende, secondo quanto disposto dal Reg. 1924/2006 (art. 2), qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento
o uno dei suoi componenti e la salute.
Ogni informazione attestante i rapporti tra alimenti e salute deve essere fondata su prove scientifiche generalmente accettate, tenendo conto del complesso di dati
scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova. Su
questo principio si è fondato il lungo iter che ha portato
all’emanazione dell’attuale elenco di claims autorizzati.
Il nuovo regolamento entrato in vigore il 14 giugno
2012 - il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2012.
A partire da tale data potranno essere utilizzate solo le
indicazioni sulla salute autorizzate dalla Commissione
europea e riportate nell’elenco allegato al regolamento.
Vengono così ad essere disciplinate tutte le indicazioni
nutrizionali e salutistiche riportate non solo in etichetta
ma anche in tutte le comunicazioni commerciali, campagne promozionali, ecc.

Iter legislativo
Nel gennaio 2008 gli Stati membri, su richiesta della Commissione secondo quanto disposto dall’art. 13

del Reg. 1924/2006, hanno fornito gli elenchi con oltre
44.000 indicazioni sulla salute con le relative condizioni
di applicazione e i riferimenti scientifici. Nel marzo 2010
la Commissione europea ha inviato la lista comunitaria consolidata all’EFSA per una specifica valutazione
scientifica.
A conclusione del lavoro dell’EFSA (giugno
2011), gli Stati membri
hanno approvato le indicazioni sulla salute,
contenute nell’allegato
del Regolamento (CE)
n. 432/2012. Ad oggi risultano autorizzate 222
indicazioni sulla salute che potranno essere riportate sui
prodotti alimentari nel rispetto delle condizioni previste.

Contenuto del regolamento
In attesa della definizione dei profili nutrizionali da parte
della Commissione, come già avvenuto per i claims nutrizionali, le aziende potranno utilizzare i claims salutistici pubblicati nel regolamento.
Una volta definiti tali profili nutrizionali, solo gli alimenti
conformi ad essi potranno riportare i claims nutrizionale
e salutistici.
L’approvazione del regolamento può comportare per il
settore delle carni e relativi prodotti che non hanno mai
utilizzato le indicazioni sulla salute nuove ed interessanti
opportunità di comunicazioni in tali ambiti.
ASSICA con il contributo della Stazione Sperimentale di
Parma sta effettuando i necessari approfondimenti tecnici e scientifici per verificare l’applicazione del nuovo
regolamento nel nostro settore.

Registro comunitario dei claims
L’elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate (oggetto dell’allegato al citato regolamento 432/2012) e le
condizioni necessarie per il loro impiego è stato inserito
anche nel Registro comunitario reperibile sul sito web
della Commissione. Il Registro dell’Unione è un
database interattivo disponibile che ha uno scopo prettamente informativo, contenente anche i
claims non autorizzati.

I Claims salutistici e le informazioni nutrizionali
Come per l’utilizzo di claims nutrizionali, anche
l’utilizzo di claims salutistici comporta l’obbligo
dell’etichettatura nutrizionale , ai sensi della direttiva 90/496/CEE recepita nel nostro ordinamento con il
decreto legislativo n. 77/ 1993. In caso di claims salutistici è obbligatoria l’etichettatura nutrizionale a 8 elementi (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri,
grassi, acidi grassi saturi, fibre e sodio), oltre all’indicazione della quantità della sostanza oggetto del claims,
nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale,
quando si tratta di sostanza diversa rispetto ai citati 8
elementi.
Inoltre, i claims devono riportare in etichettatura o, in
mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità una dicitura relativa all’importanza di una dieta
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità
dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per
ottenere l’effetto benefico indicato.
Eventualmente, se è il caso dovranno riportare anche
una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento, e un’appropriata avvertenza
per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per
la salute se consumati in quantità eccessive.

Il rinnovo del CCnL dell’industria alimentare
Il 12 giugno scorso, presso la sede di Confindustria la prima sessione plenaria di trattative per il
rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’industria alimentare, in scadenza il prossimo 30
settembre.
La delegazione datoriale, composta dalle Associazioni
e dalle rispettive delegazioni aziendali e coordinata per
Federalimentare dal consigliere incaricato, il Presidente
di Italmopa Umberto Sacco, ha aperto il confronto con
le Organizzazioni Sindacali, rappresentate dai Segretari Generali di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL e dalle
rispettive strutture territoriali e di rappresentanza dei
lavoratori.
Il Presidente Sacco, nella relazione di apertura, ha illustrato la difficile congiuntura che sta conoscendo il
settore, che dal 2006 a oggi ha visto la diminuzione in
termini reali dei consumi del -6,8% e ha chiuso il 2011
con un calo del -1,8% della produzione, la discesa più
marcata dal dopoguerra. Una crisi senza precedenti, che
non si prevede possa risolversi nel 2012, anno per il
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quale è atteso un ulteriore taglio in quantità delle vendite
alimentari dell’1,5% e si stima che la produzione subisca
un’ulteriore contrazione dell’1,2%.
A fronte di queste oggettive difficoltà, la parte datoriale ha valutato eccessivamente onerosa la piattaforma di
rivendicazione presentata dal sindacato, sia per le richieste economiche, sia per le numerose istanze normative
che si traducono inevitabilmente in costi aggiuntivi per le
aziende. In particolare, la richiesta salariale di 174 euro
lorde mensili si pone ben al di sopra dei valori dell’indice
dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati, indice che le parti sociali a livello confederale hanno
assunto a parametro di riferimento nelle recenti intese.
L’esigenza di flessibilità organizzativa assume un ruolo
centrale nel negoziato di quest’anno, che deve portare a
un incremento di efficienza e competitività delle imprese.
Il Presidente Sacco ha quindi invitato le parti sociali a
non tradurre il rinnovo del Ccln in un ulteriore fattore di
rischio per le aziende alimentari italiane, tenuto conto
della situazione straordinariamente grave e instabile in

cui esse si trovano ad operare, e ad assumere un atteggiamento di reciproca responsabilità e sano realismo nel
confronto negoziale, per arrivare a conseguire l’obiettivo con soddisfazione comune.
Dopo la riunione plenaria, la trattativa entrerà più nel
vivo con una serie di sessioni tecniche.
Il rinnovo del ccnl interessa circa 400.000 addetti distribuiti in 6.500 piccole medie e grandi aziende. L’Industria alimentare in Italia è la seconda industria manifatturiera del Paese dopo quella metalmeccanica.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni e dei Salumi”
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it

KLINKER SIREC

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

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

export
di Giada Battaglia

Nuove possibilità di export a Panama
Si sono finalmente concretizzate le trattative del nostro Ministero
della Salute con le Autorità di Panama
ed è ufficiale l’apertura del mercato panamense ai prodotti della salumeria
italiana.
A distanza di qualche mese dalla missione
che la delegazione di ispettori dell’AUPSA
(Autoridad Panamena de Seguridad de
Alimentos) ha svolto in Italia tra il 3 e il
14 ottobre 2011, i panamensi hanno ufficialmente comunicato al nostro Ministero
della Salute il loro nulla osta all’esportazione di prodotti a base di carne suina e
bovina dall’Italia.
L’ispezione, finalizzata alla conoscenza
del nostro Sistema Paese e alla conseguente autorizzazione degli stabilimenti
interessati ad esportare, aveva coinvolto
due allevamenti suini, un prosciuttificio,
uno stabilimento di produzione di salumi
cotti, uno di prodotti stagionati e uno di
lavorazione delle carni bovine.
L’esito positivo della visita era stato comunicato al Ministero già dagli ispettori
nel corso della riunione di chiusura della loro missione, ma è stato necessario
qualche mese per definire le condizioni
per l’avvio delle prime esportazioni.

Ad oggi le possibilità di export riguardano
i prodotti a base di carne suina stagionati per un minimo di 400 giorni, quelli
trattati termicamente e i prodotti a base
di carne bovina.

Forma di Stato:

Repubblica Presidenziale

Superficie:

75.517 kmq

Lingua:

spagnolo

Religione:

cattolica

Moneta:

dollaro USA

Tra i prodotti ammessi all’esportazione
non rientrano, al momento, i salumi con
stagionatura inferiore ai 400 giorni – per
i quali sussistono le note difficoltà legate
alla presenza della malattia vescicolare in
Italia – ma su cui il Ministero sta portando
avanti una specifica negoziazione.

Rischio Paese SACE: 3

L’apertura, invece, alla bresaola, alla
carne salada e alle altre produzioni bovine tipiche della nostra salumeria è stata
un’esplicita richiesta di ASSICA agli ispettori, che nel corso della missione hanno
acconsentito a visitare anche uno stabilimento di lavorazione delle carni bovine.
Si tratta di un ottimo risultato; l’ampliamento dell’offerta di salumi sul mercato
internazionale arriva in un momento particolare della nostra economia in cui è
importante avere la possibilità di esportare sempre di più la salumeria italiana
nel mondo. E per questo la libera circolazione dei nostri prodotti, oltre il mercato
dell’Unione Europea, è uno dei principali
obiettivi della nostra Associazione.

Principali indicatori macroeconomici
INDICATORE

2010

PIL Nominale (USD bn)

2011

2012

2013

26,59

30,83

34,07

37,48

Variazione del PIL reale (%)

7,50

10,60

7,00

6,00

Popolazione (milioni)

3,50

3,60

3,60

3,70

16.557,00

18.122,00

19.202,00

20.434,00

6,80

4,50

4,40

4,50

44,70

41,80

41,70

40,40

1,00

1,00

1,00

1,00

12.680,00

17.117,00

17.807,00

20.803,00

PIL pro-capite a parità di
prezzi di m. (USD)
Disoccupazione (%)
Debito pubblico (% del PIL)
Tasso di cambio moneta
locale/USD

CONTO CORRENTE (USD mil)
Export di merci
Import di merci

-17.235,00 -22.668,00 -24.039,00 -28.239,00

Bilancia dei Servizi

3.074,00

3.288,00

3.558,00

3.862,00

Bilancia dei Redditi

-1.859,00

-1.720,00

-1.874,00

-2.048,00

477,00

500,00

550,00

600,00

-2.863,00

-3.483,00

3.998,00

5.022,00

2.715,00

3.015,00

3.314,00

3.612,00

Bilancia dei Trasferimenti
correnti
TOT
Riserve internazionali

Rapporto congiunto ICE/MAE - dati II semestre 2011

eventi
di Giulia Rabozzi

A cremona terza edizione del training formativo per
la gestione delle emergenze in sicurezza alimentare

La prima giornata di lavori è stata aperta da Silvio Borrello che ha messo in luce i principi che regolano le
emergenze in ambito sanitario. Sono quindi seguiti nella
mattinata interventi focalizzati sulla analisi e gestione dei
casi pratici e relazionati sia da parte di rappresentanti del
nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN) come Laura
Gramegna (Regione Lombardia) e Dario De Medici (Istituto superiore di Sanità) che da relatori rappresentanti
di istituzioni internazionali come Colin Houston (Foood
Standard Agency) e Lueppo Ellerbroek (Federal Institute
for Risk Assesssment). Sono inoltre intervenuti portavoce dei consumatori italiani come franca Braga (Altroconsumo) e dei consumatori inglesi come Liz Breckenridge
(UK Consumer Association). Nel pomeriggio si è invece
affrontato il delicato e tanto discusso tema della comunicazione durante le emergenze da parte di Gianni di Falco (Università Cattolica di Piacenza), Massimo Gargiulo
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(Lifonti & Comapany) e del giornalista Mario Pappagallo
(Corriere della Sera).
La seconda giornata ha avuto come protagonista la simulazione di un’emergenza legata alla possibile contaminazione di alcuni alimenti. Lo svolgimento ha previsto le
stesse dinamiche delle scorse edizioni ma con una grande novità. Quest’anno infatti oltre
ai rappresentanti del Sistema Sanitario Nazionale e a quelli dell’Industria alimentare (OSA) si sono
confrontati anche i rappresentanti
della Grande Distribuzione (GDO).
Sono stati quindi costituiti 6 tavoli
ai quali è stato chiesto di individuare in uno dei partecipanti il ruolo di
rapporteur che attraverso il data log aveva il compito di
tenere traccia di ogni decisione, provvedimento e richiesta del gruppo. I tavoli dei rappresentanti del SSN rappresentavano il nodo di allerta regionale. Ad ogni tavolo è
stato attribuito un tutor di esercitazione con la funzione di
vigilare i lavori e di dare consigli in merito alle varie azioni
da intraprendere. Inoltre alcuni esperti erano a disposizione per essere consultati in qualsiasi momento e da parte
di tutti i tavoli di lavoro. Come l’anno scorso sono stati
messi a disposizione telefoni e pc connessi ad internet.
L’esercitazione costituita da una simulazione di un’emer-

“

genza alimentare con difficile identificazione iniziale
dell’origini è stata presentata ai tavoli tramite comunicazioni di diversa natura (articoli di giornale, annunci televisivi, segnalazioni del SSN ecc..) che si susseguivano a
breve distanza e spesso potevano risultare appositamente confondenti.
Solo ad esercitazione inoltrata sono state svelate le origini della contaminazione microbiologica di alcuni alimenti
di origine animale, da parte
dell’Unità di crisi Nazionale
(Ministero della Salute) che si
è collegata con la sala tramite
videoconferenza.

Unagrandenovità

quest’anno:sisono
confrontatianchei
rappresentantidella
GDO

“

Nel mese di maggio si è svolta presso Palazzo Trecchi la terza edizione del training formativo avente
come tema le “Emergenze in sicurezza alimentare: procedure e gestione”. L’evento è stato organizzato dal Ministero della Salute, dall’Associazione Nazionale Medici
Veterinari Italiani (ANMVI), dall’Associazione Italiana Veterinari Medicina Pubblica (AIVEMP) e ha visto in veste di
direttore scientifico e coordinatore dei lavori Giancarlo
Belluzzi, Responsabile ANMVI International.

Durante la terza ed ultima giornata del training sono stati quindi valutati e discussi i risultati dell’esercitazione tramite l’intervento dei tutors e
dei rappresentanti di ogni tavolo.
L’evento è stato sicuramente di grande interesse e ha
dato la possibilità ai vari componenti (SSN, OSA e GDO)
di confrontarsi evidenziando i possibili margini di miglioramento nella gestione di un eventuale crisi. Punto cruciale
e sicuramente da approfondire è stato il tema della comunicazione, valutata da tutti i protagonisti spesso poco
proficua.

NUOVA !

HP 25 E

struttura

curvatura 3°
3,5 cm

Speedy sausage –
abbattitore di costi
HP 25E – La specialista per Mortadella, Salame, Salsiccia,
Ricomposti e Wurstel
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Vemag Duo-drive con motori separati per carico e insacco,
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Risparmio elevato e porzionatura precisa anche per piccoli
calibri tramite l’ampia scelta di coclee d’ insacco
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nutrizione e salute
di Elisabetta Bernardi - nutrizionista

Nuovi valori nutrizionali:
i salumi e lo sport
Il primo scrittore dell’antichità che descrive
l’introduzione della carne suina nella dieta degli atleti
che dovevano partecipare alle olimpiadi è stato Filostrato nel II secolo e da allora molti sportivi hanno beneficiato delle qualità nutrizionali di questo alimento. In effetti
la carne suina e i salumi in particolare, che ne concentrano i nutrienti, possono rappresentare per un atleta
una buona alternativa per il secondo piatto del pasto
principale, o quando accompagnati dal pane, lo spuntino ideale, perché i salumi forniscono la maggior parte
dei nutrienti per i quali aumenta il fabbisogno in chi pratica attività fisica (proteine, vitamine del gruppo B, vitamina E, ferro e zinco).
Lo sanno bene gli atleti che si stanno preparando per
le Olimpiadi di Londra: ottenere il giusto equilibrio nutrizionale, energetico e idrico può svolgere un ruolo fondamentale nelle prestazioni sportive. Scelte nutrizionali
sbagliate possono far perdere centesimi di secondo di
tempo, che anche se non sembra molto, a livello più
alto possono essere la differenza tra essere il vincitore
o finire secondo o terzo.
Cominciamo dalle proteine. Un’assunzione elevata di
proteine è una pratica molto popolare tra gli atleti e in
generale in chi pratica attività fisica. I riferimenti storici
delle diete ricche di proteine si estendono fin dall’antica
Grecia con il leggendario lottatore, Milone di Crotone. I
body builders ma anche i sollevatori di peso hanno a lungo sostenuto non solo l’efficacia ma anche la necessità
di un’assunzione adeguata di proteine per il successo
nei loro sport. Probabilmente la ragione più frequentemente citata per consumare una dieta ricca di proteine
è quello di aumentare la massa muscolare, soprattutto
tra i body builders, sollevatori di peso e altri atleti di forza. Gli atleti di forza e di potenza comunemente assumono circa 2 g di proteine per kg di massa corporea al
giorno ma alcuni arrivano a superare i 3 g di proteine per
kg di massa corporea al giorno. Le proteine dei muscoli,
come tutte le proteine del corpo, sono costantemente
sintetizzate e degradate. Le variazioni della massa muscolare sono il risultato di un allenamento specifico, ma
anche di una presenza costante di amminoacidi, i mattoni delle proteine. Una fase importante per l’assunzione
delle proteine è la fase di recupero dopo un esercizio.
Dati recenti suggeriscono che con l’assunzione di 2025 g di proteine si ottengono i tassi massimi di sintesi
delle proteine muscolari. Questa quantità di proteine,
da assumere quindi dopo l’esercizio, preferibilmente insieme ad alimenti che apportano carboidrati ed entro
un’ora dalla fine dell’allenamento fornisce circa 8,5 g di
aminoacidi essenziali, la quantità ottimale per stimolare
la sintesi proteica a riposo sia in soggetti giovani che
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più maturi.
Ecco allora che i nuovi dati sulla composizione nutrizionale dei salumi possono essere molto di aiuto non soltanto per strutturare un regime dietetico ottimale per
l’energia e il recupero, ma perché ci confermano che
rispetto al passato il contenuto di proteine dei salumi è
aumentato e lo ha fatto a scapito dei grassi. Inoltre la
carne suina è un’ottima fonte di aminoacidi essenziali.
Per ottenere con i salumi o uno spuntino a base di salumi 20 grammi di proteine basta assumere una delle
seguenti opzioni:

Peso dei salumi o spuntini
che forniscono
20 grammi di proteine
60 grammi di bresaola
70 grammi di prosciutto crudo
70 grammi di salame cacciatore
70 grammi di speck
85 grammi di Coppa di Parma
100 grammi di capocollo
100 grammi di prosciutto cotto
140 grammi di mortadella
panino (80 grammi) + bresaola (40 grammi)
panino (80 grammi) + prosciutto (50 grammi)
I salumi sono anche fonte di ferro, ferro altamente assimilabile come quello
eme. L’attività fisica, soprattutto se di
tipo agonistico, aumenta il fabbisogno
di ferro, perché ne aumenta le perdite
sia attraverso il sudore che con le urine. I soggetti di sesso femminile e gli
adolescenti dovrebbero prestare particolare attenzione a non far mai mancare
dalle loro tavole fonti alimentari di questo minerale, perché sono i più a rischio
di carenza. Queste due categorie sono
anche a rischio di carenza di zinco, un
minerale contenuto nelle carni e quindi
anche nei salumi. L’attività fisica, soprattutto se intensa aumenta le perdite
di zinco soprattutto attraverso il sudore.
Già dalle analisi condotte nel 1993 sul
contenuto minerale dei salumi risultava
la presenza, talvolta significativa, di ferro e zinco, questi ultimi peraltro in una
forma maggiormente biodisponibile rispetto a quella contenuta negli alimenti
di origine vegetale. Nella tabella 1 i dati
di copertura del fabbisogno quotidiano
di ferro e zinco di una porzione di salumi.

Le vitamine del gruppo B hanno due funzioni direttamente collegate con l’esercizio fisico: la tiamina (vitamina B1), la riboflavina (vitamina B2), la vitamina B6, la
niacina, l’acido pantotenico e la biotina sono coinvolte
nella trasformazione di energia durante l’esercizio, mentre la vitamina B12 e i folati sono necessarie per la produzione dei globuli rossi, la sintesi proteica, la riparazione dei tessuti. L’esercizio fisico aumenta il fabbisogno
di queste vitamine e i salumi rappresentano ottime fonti
di tutte queste vitamine.
Un integratore molto diffuso tra gli atleti professionisti
è la creatina, un composto di origine aminoacidica (deriva dall’arginina, glicina e metionina) contenuto anche
nella carne e nel pesce. La supplementazione di creatina si è dimostrata aumentare la performance in molti
sport di potenza (sollevamento pesi, body building) e
negli sprint legati alla corsa, al calcio, al ciclismo, senza
effetti collaterali. I salumi sono una fonte di creatina e
possono quindi contribuire al fabbisogno quotidiano di
questo elemento, solo in parte coperto dalla produzione
endogena.
Insomma grazie ai salumi possiamo ottenere la giusta
quota proteica per raggiungere i nostri obiettivi di prestazione fisica e augurarci ottimi risultati dei nostri atleti
per le prossime Olimpiadi di Londra.

Tabella 1. Dati di copertura del fabbisogno quotidiano di ferro e zinco di una porzione di salumi
Salumi

Ferro

Zinco

% della RDA per
porzione
Bresaola della Valtellina IGP

9%

23%

Coppa

5%

19%

Cotechino Modena IGP, cotto

5%

8%

Mortadella Bologna IGP

4%

8%

Pancetta arrotolata

1%

6%

Prosciutto cotto

2%

5-7%

Prosciutto crudo nazionale

3%

10%

Prosciutto di Modena DOP

4%

14%

Prosciutto di San Daniele DOP

3%

12%

Salame Milano

4%

15%

Salame Napoli

3%

12%

Salame ungherese

4%

14%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

4%

13%

Speck dell’Alto Adige IGP

5%

12%

Zampone Modena IGP, cotto

5%

7%

prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Un tour per conoscere i segreti del Salame Cacciatore
Il Consorzio Salame Cacciatore ha organizzato presso lo stabilimento
Brianteo di Garbagnate Monastero una
visita per approfondire la conoscenza di
questa specialità della salumeria italiana. I
Salamini alla Cacciatora sono prodotti
esclusivamente con suini nati ed allevati
nelle aree geografiche del Nord e Centro
Italia incluse nel disciplinare produttivo, gli
stessi capi utilizzati per produrre i famosi
prosciutti DOP di Parma e San Daniele. I
Cacciatori sono salami di piccola taglia,
quindi asciutti e compatti, caratterizzati da
un colore rosso rubino in cui i granelli di
lardo sono uniformemente distribuiti. Il

Fase di insaccatura

loro stesso nome li
colloca in una tradizione di consumo
immediato ed il piccolo formato li rende particolarmente
adatti alle esigenze
di un’alimentazione
moderna, permettendo di avere a
disposizione
un
prodotto sempre
fresco da consumare per intero in
tempi rapidi.

il quale nel tour ha specificato che “il Salame Cacciatore
DOP è il più diffuso tra i salami
tutelati con una incidenza del
60%. Ogni anno se ne producono 3.400 tonnellate”.

Lorenzo Beretta

Nel corso del tour, a cui hanno partecipato giornalisti della stampa quotidiana,
periodica e di settore, con una rappresentanza anche della stampa estera, si
sono approfonditi i vari passaggi produttrici, quali l’impasto, la legatura, che deve
essere fatta da mani esperte, e la stessa
stagionatura.
A fare gli onori di casa, Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio da aprile,

Il Presidente Beretta ha anche
ricordato la ricerca INRAN sui
nuovi valori nutrizionali dei salumi che confermano il Salame
Cacciatore DOP oltre che ad
essere uno snack goloso è anche una ricca fonte di proteine.
“I nuovi dati hanno confermato che rispetto al 1993, oggi il Salame Cacciatore è un prodotto con meno sale (-18%), è
ricco di proteine nobili, di minerali importanti e di tutte le vitamine del gruppo B.
Anche il contenuto dei grassi (-4%) e del
colesterolo (-5%) si è ridotto negli anni”.
Al Consorzio Salame Cacciatore costituitosi a maggio del 2003, aderiscono 28
imprese. Il Consorzio svolge le funzioni
di tutela, valorizzazione e promozione dei

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. Ha
la facoltà di agire su tutta la filiera, grazie anche a propri agenti “vigilatori” che
sono in grado di riconoscere e contrastare abusi, atti di pirateria alimentare e contraffazione su tutto il territorio nazionale
ed europeo.

Fase di asciugatura
E per concludere una curiosità sul nome:
sembra che derivi da un diffuso uso rurale secondo cui i cacciatori portavano con
sé, nelle loro escursioni, questo salame
dalle ridotte dimensioni che, quindi, poteva stare tranquillamente nella bisaccia.

Paolo Tanara confermato alla presidenza del Consorzio
del Prosciutto di Parma
Qualità, export e lotta alla contraffazione i punti cardine del suo mandato
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Prosciutto di Parma, lo scorso giugno ha confermato per acclamazione Paolo Tanara alla presidenza dell’organismo di tutela che raggruppa 160 aziende
produttrici di Prosciutto di Parma.

Paolo Tanara guiderà un comparto che vale 1,6 miliardi di euro e una filiera produttiva imponente che comprende 4.300 allevamenti suinicoli, 140 macelli, 3.000
addetti alla lavorazione nella provincia di Parma, e un
totale di 30.000 persone che lavorano nel circuito tutelato. Lo affiancheranno in questo mandato due vice
Presidenti, Nino Barazzoni e Giorgio Tanara.

nuovo Consiglio di Amministrazione – Luca Baratta,
Gianluca Canetti, Vittorio Capanna, Francesco Corbelli,
Elena Dalla Bona, Pier Arnaldo
Fontana, Alcide Gallina, Carlo
Galloni, Romeo Gualerzi, Elio
Martelli, Gianni Mozzoni, Emilio Sassi, Vittorio Simonini,
Simone Trobbiani, Alessandro
Utini, nonché Mauro Testa in
rappresentanza degli allevatori
– e ha provveduto a nominare
il dott. Enrico Calestani presidente del Collegio sindacale e
i dottori Matteo Chiari e Paolo
Ugolotti membri effettivi dello stesso Collegio.

L’Assemblea ordinaria dei consorziati, tenutasi lo scorso 28 aprile, ha eletto anche gli altri componenti del

“Il nostro principale obiettivo è e sarà sempre il prodotto – ha affermato Tanara. Continueremo a puntare

“

“Sul fronte internazionale
– ha continuato Tanara – rafforzeremo la nostra presenza in tutti i mercati e valuteremo con attenzione nuovi
sbocchi commerciali puntando ai Paesi extra-europei. In questi anni abbiamo
costruito la nostra crescita
all’estero
principalmente
attraverso differenziazione
dei mercati ed espansione
geografica. Abbiamo cioè cercato di superare i confini
europei e conquistare nuove aree. In dieci anni l’export è aumentato del 50% passando dal 16% al 26%
della produzione”.

Continueremo a
puntare sulla qualità
e sulle specificità che
rendono il Prosciutto
di Parma famoso e
apprezzato in tutto
il mondo

“

Paolo Tanara, 46 anni, già eletto nel 2009, vanta una
vasta esperienza nel settore e una profonda conoscenza del mondo consortile. È vice presidente esecutivo
dell’azienda di famiglia Tanara Giancarlo che dal 1968
produce Prosciutto di Parma a Langhirano.
La sua esperienza al Consorzio del Prosciutto di Parma lo vede consigliere ininterrottamente dal 2005. Dal
2004 al 2008 è stato inoltre membro della Commissione rilevamento prezzi carne fresca suina e salumi stagionati delle Borsa Merci di Parma e di Milano; e dal
2006 al 2009 è stato inoltre capogruppo della Consulta
dell’Unione Parmense Industriali delle aziende di produzione del Prosciutto di Parma.

sulla qualità e sulle specificità che rendono il Prosciutto di Parma così famoso e apprezzato in tutto il mondo.
Soltanto facendo leva sugli elevati standard qualitativi
del nostro prodotto, possiamo mostrare al consumatore la sostanziale differenza tra il Prosciutto di Parma e
un prosciutto generico. Dal punto di vista quantitativo
invece possiamo dire che il nostro impegno sarà quello di creare coerenza tra la produzione e la possibilità di assorbimento da parte del mercato. In accordo
con l’intera filiera, convoglieremo ulteriormente i nostri
sforzi affinché in sede comunitaria siano identificati gli
strumenti atti a regolamentare i volumi produttivi per
un’efficace gestione delle produzioni DOP”.

Luglio 2012 27

prodotti tutelati
di Vito Galluzzi

Zampone e Cotechino Modena IGP:
la qualità prima di tutto
Il Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena, che tutela le due prestigiose denominazioni IGP, prosegue nel proprio impegno per incrementare sempre di
più la qualità dei prodotti, al fine di valorizzare al meglio questo patrimonio della tradizione gastronomica italiana.
Entra in vigore a partire dal mese di luglio,
infatti, l’introduzione di una analisi sensoriale all’interno del sistema di controllo e certificazione delle IGP.
Si tratta di una nuova tipologia di analisi, condotta
dall’Organismo di controllo incaricato dal Ministero, che
consentirà di valutare in modo ancora più accurato la
rispondenza dei prodotti ai rispettivi Disciplinari di produzione, anche in termini di gusto.
Ciò rappresenta il punto di arrivo di un lungo iter, avviato dal Consorzio già nel 2008, con una approfondita
indagine organolettica sui due prodotti che ha permes-

so di individuare i punti chiave sui
quali agire per garantire al consumatore un prodotto sempre più di
qualità.
Questa indagine è stata infatti di
fondamentale importanza per la
messa a punto di due schede di
valutazione per l’analisi sensoriale, che a partire da luglio vengono
impiegate per assicurare la conformità di ciascun prodotto per cinque caratteristiche: il
sapore, la consistenza, l’aspetto all’apertura, l’aspetto
al taglio ed il colore.

qualitativo dei prodotti va inoltre ricordata la recente divulgazione dei nuovi valori
nutrizionali delle due IGP da parte dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione, che ha messo in luce dei
risultati sorprendentemente positivi rispetto alla precedente indagine del 1993. Oggi
questi prodotti contengono il 34% in meno
di grassi e il 14% in meno di sale, contro un
aumento delle proteine del 12%. Il merito è
soprattutto del miglioramento delle tecniche produttive
nel corso degli anni, oltre che dell’alimentazione dei suini impiegati come materia prima.

La valutazione sensoriale va dunque ad affiancarsi agli
altri severi controlli cui sono già sottoposti tutti gli zamponi e i cotechini destinati a diventare IGP, che assicurano soprattutto il rispetto della ricetta tipica e del
processo produttivo tradizionale.

Grazie alla costante attività svolta del Consorzio, i consumatori hanno un motivo di tranquillità in più al momento della scelta di uno Zampone Modena o di un
Cotechino Modena: è anche per questo che ogni anno
i 2/3 degli italiani preferiscono acquistare i due prodotti
a marchio IGP, che offrono molte più garanzie rispetto
agli zamponi e ai cotechini generici.

Nell’ambito della costante ricerca del miglioramento
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La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio
nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove
sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di
Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie
farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e
qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Modalità di ingresso alla Borsa Merci
Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto • 90 box • area ristoro
Tariffe 2012
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2012: € 450,00 (371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2012: € 1.331,00 (1.100,00 + IVA 21%)

Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e
strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il
5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

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

www.borsamerci.pr.it
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Apertamente 2012: “Il gusto fa scuola”
Quinta edizione della manifestazione organizzata da Federalimentare
È ormai giunta alla quinta edizione “Apertamente. L’Industria alimentare apre le porte al pubblico”
la manifestazione promossa da Federalimentare che
apre le porte delle imprese alimentari al pubblico di consumatori ed esperti.
L’edizione 2012 organizzata con il sostegno delle Associazioni nazionali di categoria, si svolgerà da dal 17 al 26
novembre 2012, con modalità e tempi variabili a seconda dei programmi concordati con le imprese aderenti.
L’appuntamento di quest’anno sarà incentrato sul tema
dell’educazione alimentare e della promozione di sti-

li di vita salutari, pertanto il
messaggio di lancio della manifestazione sarà “Il gusto fa
scuola”.
La tematica si inserisce nel
solco del progetto “Scuola e
Cibo” che Federalimentare sta conducendo in collaborazione con il MIUR, con l’obiettivo di educare gli studenti ad una sana e corretta alimentazione.
Nella edizione 2010 di “Apertamente”, dedicata alla
sostenibilità ambientale, gli stabilimenti aperti sono stati circa 100, rappresentativi di tutte le specialità mer-

FEDERALIMENTARE: PRODUZIONE INDUSTRIALE
IN CALO -0,6% A MAGGIO
Ferrua, consumi cibo in calo inarrestabile
“I dati Istat sulla produzione industriale a maggio confermano, con qualche marginale attenuazione, l’andamento negativo della produzione alimentare emerso nei
mesi precedenti”. Lo dichiara il presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua. “Anche se la tendenza della produzione alimentare è decisamente meno depressa
rispetto a quello del totale industria del Paese - aggiunge Ferrua -, il fenomeno è
comunque preoccupante e riflette l’inarrestabile cedimento dei consumi alimentari
del Paese”.
Il singolo mese registra un calo della produzione alimentare del -0,6% sul maggio
2011. Tale variazione non cambia per gli effetti di calendario, avendo avuto lo scorso maggio 22 giorni lavorativi come nel maggio 2011. I dati più pesanti - sottolinea
Federalimentare - emergono sul trend di fondo, e cioé sul tendenziale di gennaiomaggio, che registra un -0,9% su dati grezzi, rispetto ai primi cinque mesi 2011 e
un -2,0% a parità di giornate lavorative.
“Quest’ultimo dato - conclude il presidente Ferrua - lascia presagire un 2012 con il
segno meno per la produzione dell’industria alimentare nazionale, soprattutto se
si considera che la progressiva erosione del potere d’acquisto delle famiglie sta
delineando un calo dei consumi alimentari di 2 - 2,5 punti in termini reali rispetto al
2011, mentre l’indebolimento della domanda su alcuni mercati importanti, sia UE
che extra UE, sta attenuando il trend espansivo dell’export”.
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Nella scorsa edizione Federalimentare che con le sue associazioni di categoria promuove e
tutela l’industria alimentare italiana - è voluta intervenire
nel dibattito sulla sostenibilità ambientale, evidenziando
tutti gli sforzi profusi dal settore negli ultimi anni per
garantire, nei processi produttivi, il rispetto dell’ambiente e perseguire l’obiettivo, strategico, di uno sviluppo
davvero sostenibile.

ASSEMBLEA ANAS
Il 26 giugno scorso si è tenuta presso l’ANAS l’Assemblea annuale dei soci.
Il Presidente Cristini ha rilevato che nel 2011 il settore suinicolo ha generato
una produzione il cui valore è aumentato del 14% rispetto all’anno precedente, rappresentando quasi il 28% del valore dell’intera zootecnia da carne.
Purtroppo, a fronte di un aumentato valore della produzione, anche nel 2011 i
costi di produzione si sono mantenuti elevati a causa degli alti livelli dei prezzi
delle materie prime per mangimi.
Il settore suinicolo italiano pertanto, rimane sotto pressione e questo si sta
traducendo in una contrazione del patrimonio scrofe: nel giugno 2011 il parco
scrofe italiano si è ridotto del 7,4% rispetto a giugno 2010 e nel dicembre 2011
dell’1,2% rispetto a dicembre 2010.
Cristini ritiene che il futuro della nostra suinicoltura sia strettamente legato alla
capacità di valorizzare in modo più efficace le produzioni di qualità tutelate che
in questa difficile congiuntura economica e nonostante il loro maggior prezzo,
sono riusciti a mantenere buone performance a livello dei consumi domestici e di esportazioni nel resto del mondo. è pertanto necessario continuare a
lavorare per mantenere questo segmento produttivo d’eccellenza, per ridurre
ulteriormente le inefficienze produttive (ad esempio legate alle “non conformità”) e per rafforzare le caratteristiche distintive del prodotto tutelato.
Infine, Cristini ha sottolineato che l’ANAS può svolgere un ruolo importante
anche per incoraggiare lo sviluppo di filiere differenziate rispetto a quella del
suino pesante italiano allo scopo di intraprendere in Italia la produzione di carni magre per il consumo fresco e di cosce adatte alle lavorazioni cotte e alla
produzione di speck, tagli che oggi sono perlopiù acquistati all’estero.

JARVIS ITALIA SRL - COLTELLO SCUOIATORE JC3A
La Jarvis Products Corporation, con la sua filiale italiana
Jarvis Italia Srl era presente anche quest’anno ad Eurocarne 2012 con la sua gamma di utensili e macchine
per la macellazione di bovini, suini, ovini e pollame. Il
costante sviluppo tecnologico e la ricerca di soluzioni per migliorare la qualità ed il rendimento rendono il
marchio JARVIS il punto di arrivo per tutti gli utilizzatori.
Sempre più presente sul mercato italiano il modello JARVIS JC3A, coltello scuoiatore per il settore bovino, equino ed ovino. Fiore
all’occhiello della produzione Jarvis ed apprezzato in tutto il mondo, negli ultimi anni
ha accresciuto la propria diffusione nelle piccole e medie realtà italiane, all’inizio un
poco diffidenti verso questa tipologia di strumento che si pensava rivolta solo alla
grande industria.
In realtà, tutti coloro che desiderano valorizzare il prodotto ’pelle’ necessitano di
questo pratico ausilio alla scuoiatura che permette uno strappo ottimale ed evita
tagli indesiderati, garantendo un ritorno economico senza pari.
La raffinata tecnologia produttiva di questo attrezzo lo ha resto estremamente

ceologiche, di diverse dimensioni produttive e distribuite su tutto il territorio
nazionale, per un totale di oltre 55.000
visitatori.

Aziende
informano

efficace e di semplice utilizzo. Le lame a lunga
durata hanno un design unico, con denti a doppio angolo di affilatura che contribuiscono ad un
ineguagliabile rendimento.
Jarvis Products Corporation è presente in 15 paesi di tutto il mondo con filiali proprie, come Jarvis Italia in provincia di Mantova che quest’anno
festeggia il suo decimo compleanno; il preparato
personale rimane a disposizione per ogni informazione tecnico commerciale, dimostrazioni e test delle tecnologie JARVIS. Consulenze e professionalità, fornito
magazzino ricambi e accessori ed un efficiente centro di assistenza tecnica hanno
reso Jarvis Italia un apprezzato riferimento per tutti gli operatori della macellazione.
JARVIS ITALIA Srl
Via F.lli Pinfari, 8/c 46029 Suzzara MN (Italy)
TEL +39 0376 508338 FAX +39 0376 507252
www.jarvisitalia.it info@jarvisitalia.it

SOSTENIBILITÀ

Lavoro sostenibile per un commercio globale
La combinazione degli aspetti sociali, ecologici ed economici della sostenibilità
rappresentano la nostra sfida quotidiana. Riusciamo a coniugare ecologia ed
economia grazie all’utilizzo delle tecniche più innovative e al profondo impegno
dei nostri collaboratori.

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

università e ricerca

Università IULM e Gambero Rosso: una partnership per
promuovere i territori e le eccellenze del nostro Paese
Una ricerca accademica evidenzia i fabbisogni formativi nell’ambito della ristorazione e
dell’agro-alimentare
L’immediata attivazione di nuovi percorsi
formativi negli ambiti della ristorazione e dell’agro-alimentare: è questo il primo step della partnership ufficializzata oggi fra Università IULM di Milano e Gambero Rosso, primo editore in Italia specializzato nella
valorizzazione del meglio dell’enogastronomia.
La partnership pone anche le basi per l’avvio di un progetto finalizzato all’apertura (giugno 2013) della sede
milanese della Città del gusto all’interno del perimetro
del Campus.
Quello del food & beverage è, in Italia, un mercato in
pieno fermento che, nel suo complesso, è in grado di
offrire ampi spazi occupazionali, anche alle nuove generazioni. E, non a caso, ormai da alcuni anni la cultura alimentare (intesa nella sua accezione più larga)
sta sempre più radicandosi nelle varie sfaccettature del
vivere sociale: è in aumento il numero dei gourmand
(che tra l’altro alimentano lo spaccato del turismo gastronomico e dell’editoria specializzata fatta da ricettari
e da guide dedicate alla ristorazione), si moltiplicano gli
appuntamenti, le fiere e le manifestazioni centrate sul
piacere di ’vivere la tavola’, cresce l’attenzione rivolta
dai media al fenomeno culinario. La stessa figura dello
chef è oggi più che mai vista come una professione di
assoluto successo.

È sulla base di queste considerazioni che nei mesi
scorsi l’Università IULM - attraverso il suo Osservatorio sui Consumi Alimentari coordinato dal professor
Vincenzo Russo - e Gambero Rosso hanno promosso
e condotto una ricerca a livello nazionale sull’Analisi
del fabbisogno formativo nel Restaurant Management,
che ha coinvolto un campione di 1.549 persone (a cui è
stato sottoposto un questionario online) composto da
esperti del settore agro-alimentare, da manager della
ristorazione e del ’food & beverage’, ma anche da chef,
maître e sommelier.
Lo studio ha evidenziato alcune specifiche esigenze
formative espresse dagli operatori del settore della
ristorazione e alcune difficoltà che essi hanno nell’interfacciarsi con il sistema agroalimentare del proprio

territorio di riferimento.
In seno alla partnership è inoltre in via di definizione
un progetto per far sorgere, all’interno dell’Università
IULM, una nuova Città del gusto (dopo quella di Roma,
Napoli, Catania, Palermo). La concretizzazione del progetto (giugno del 2013) prevede che nei locali dell’attuale mensa dell’Ateneo, vengano allestite aule didattiche
attrezzate per lo svolgimento di corsi di cucina per tutti i
livelli, di un’aula in grado di ospitare eventi di promozione eno-gastonomica, di un laboratorio di degustazione di
vino, distillati e birra.
La Città del gusto all’interno del Campus IULM
Il progetto di realizzare la nuova Città del gusto si basa
sul desiderio di far sorgere a Milano, in pieno spirito
EXPO, un vero e proprio centro di educazione e formazione enogastronomica in cui sarà possibile:
creare nuove occasioni formative inerenti l’ambito
dell’alimentazione;
• dar vita a un polo universitario e professionale in cui
poter sviluppare progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione della ristorazione e dell’agroalimentare di
qualità;
• valorizzare le ricerche accademiche in relazione alla
cultura eno-gastronomica e alla promozione del cibo
inteso come patrimonio culturale.

Drogheria e Alimentari: le novità presentate a Eurocarne
Ad Eurocarne 2012 la Divisione Industria di Drogheria e Alimentari ha presentato la gamma di conce e droghe aromatiche e di miscele funzionali per
salsiccia, hamburger e salame.
“Lo scenario non è favorevole, ma la fiera è stata
un successo. Siamo molto soddisfatti” commenta
Lorenzo Tesi, Responsabile Commerciale della Divisione Industria.
“Abbiamo avuto molti contatti -anche da parte di
operatori esteri- registrando un grande interesse
verso le conce/droghe aromatiche e verso i mix
funzionali che abbiamo presentato. Abbiamo approcciato la fiera in un modo un po’ diverso: nessuna offerta “preconfezionata”, nessuna “formula
magica”, ma libertà di inventare e personalizzare il gusto del prodotto combinando
a piacere la nostra offerta. Tra le decine di opzioni - dalle conce tradizionali alle più
insolite - non è stato difficile per un professionista “immaginare” la combinazione
giusta di aroma e di dosaggio. Prima ritenevamo che la diffidenza verso ingredienti
“innovativi” in termini di gusto fosse quasi insuperabile, ora sappiamo che sono
gli operatori stessi a cercare ingredienti particolari, per allargare la gamma e differenziarsi dai concorrenti. In questi casi la creatività può tradursi in risultati davvero
molto audaci”.
In questo scenario Drogheria e Alimentari continua a suggerire determinati abbinamenti ed a studiarne di nuovi, non solo in autonomia. “Competenza e partner32

Aziende
informano

ship. Questo binomio consente di conquistare
la fiducia dei clienti che ci affidano lo sviluppo
di mix aromatici e/o funzionali personalizzati”.
Da questo abbinamento nascono i prodotti
più tradizionali per insaccati di suino, e quelli
più particolari per salsiccia bovina, salsiccia di
cinghiale, salame di cavallo ed hamburger di
pesce.
Per gli insaccati freschi Drogheria e Alimentari propone semilavorati funzionali tendenti ad
un’etichetta “pulita” , ovvero con ingredienti
naturali in sostituzione -se e quando possibile- degli additivi tradizionali “Ovviamente
continuiamo anche a sviluppare miscele che
aumentino la resa senza compromettere il gusto”.
Per gli insaccati stagionati l’Azienda propone formulati tradizionali, ma anche a ridotto contenuto di sodio e con conservanti di origine naturale: “I nostri studi confermano che utilizzare i conservanti naturali fornisce un risultato atteso in termini
di salubrità solo se l’utilizzatore rispetta senza deroghe tutte le migliori pratiche di
produzione durante l’intero processo produttivo”.
DROGHERIA & ALIMENTARI Spa
viale Nilde Iotti 23/25 - 50037 San Piero a Sieve - Firenze
TEL +39 055-843251 FAX +39 055-8432599
www.drogheria.com info@drogheria.com

comunicazione
di Gloria Amato - Grapho

I salumi Dop e Igp protagonisti di una serie

all’interno di Tg5 Gusto
La storica rubrica enogastronomica del Tg5, che ogni giorno,
all’interno dell’edizione delle 13, richiama milioni di telespettatori con la
sua inconfondibile sigla e con ricette, curiosità e brevi approfondimenti sul mondo dell’alimentazione e del vino, è stata
la cornice di una serie di ricette a base di
salumi italiani d’eccellenza. Narratore
delle qualità e delle caratteristiche dei
vari prodotti raccontati in questi spazi,
che si sono susseguiti settimanalmente,
è stato Fabrizio Nonis, esperto di carne,
che da semplice macellaio di Cinto Maggiore in Veneto, è diventato un giornalista e conduttore enogastronomico per
varie testate cartacee e televisive, appassionato del suo lavoro e dell’alta qualità dei prodotti. Il primo appuntamento
all’interno della rubrica ideata e curata da
Gioacchino Bonsignore, è stato dedicato alla Mortadella Bologna Igp, definita
da Nonis “uno dei salumi più conosciuti
e amati dagli italiani, dalla forma cilin-

drica o ovale, delicato, con un insieme
di aromi come il pepe o il pistacchio che
lo vanno a completare”. Le proposte
per gustare questo prodotto sono state
due: un panino semplice e allo stesso
tempo originale, con la mortadella e del
rafano tagliato a scaglie, oppure dei cannelloni, che si possono creare utilizzando delle fettine di mortadella tagliate leggermente spesse, con un ripieno di
robiola, erba cipollina tagliata minuziosamente e degli asparagi bianchi lessati a
parte e tagliati a rondelle, il tutto chiuso
da uno stecchino e pronto per essere
servito come antipasto sfizioso o come
portata di un buffet.
Il 12 giugno è stata la volta del Prosciutto di Modena, “uno dei prosciutti italiani
a Denominazione di Origine Protetta, le
cui carni si ottengono dalle cosce di maiali allevati solo in alcune regioni italia-

ne”. Dopo aver descritto accuratamente
la sua forma a pera, con una presenza di
grasso molto ridotta per la minuziosa rifilatura iniziale a cui viene sottoposto, Nonis ha suggerito l’abbinamento di questo
pregiato prosciutto con un filoncino croccante di grano duro e sesamo in superficie, farcito con delle fette di Prosciutto
di Modena e delle foglioline di carciofo
sott’olio. Un’altra proposta per l’estate,
facile da realizzare, è stata quella di abbinarlo a delle fettine di polenta e a della
crema di carciofo, tagliando a quadrati la
polenta gialla o bianca, scaldandola leggermente su una padella, adagiandola
sopra una fettina di prosciutto, aggiungendo la crema di carciofi e fermando il
tutto con uno stuzzicadenti.
La settimana successiva il protagonista
è stato il prosciutto cotto, “il salume più
consumato in Italia, un prodotto relativamente recente nella grande tradizione della salumeria italiana”, le cui fasi di
produzione sono state raccontate ai telespettatori da Nonis partendo dall’aromatizzazione della carne con sale, pepe,
alloro e ginepro, per arrivare alla cottura,
un mix tra vapore e calore e concludersi con la fase della raffreddatura. Dopo
aver mostrato come deve essere una
fetta di un buon prosciutto cotto (omogenea, compatta, dal grande gusto, ma
dalla sapidità equilibrata) ha proposto un
abbinamento con del pane alle olive dal-

la marcata croccantezza esterna e una
discreta morbidezza interna, dell’origano
fresco e del formaggio molto stagionato
tagliato a scaglie. Un’altra idea per gustare questo salume, è quella di racchiudere
all’interno delle sue fette, dei bastoncini
di formaggio dalla pasta filante, quindi di
passare il cilindro così composto nell’uovo sbattuto e poi nel pan grattato; il tutto
va saltato qualche minuto in una padella
antiaderente con dell’olio d’oliva.
L’ultimo appuntamento con questa serie
sui salumi italiani, ha visto protagonista
il Salame Cacciatore Dop, “un salume
diffuso e conosciuto in tutte le regioni

italiane, il cui disciplinare impone che le carni usate siano
esclusivamente di suini italiani. Il mix di carni al suo interno
è composta da una parte di muscolo, da una parte di pancetta e da
una parte di lardo.
È aromatizzato con sale, pepe e
aromi naturali”.
La prima idea proposta da Nonis è quella di abbinare il salame cacciatore con
del pane campagnolo. Il pane va leggermente scaldato al suo interno, e vanno
aggiunte delle fettine di cacciatore. La
mollica del pane ancora calda esalterà il
retrogusto del salume. Un’altra idea altrettanto semplice ma sfiziosa di gustare
questo salume è abbinarlo ad una fresca
insalata. Il salame cacciatore Dop va cubettato, e aggiunto a zucchine e peperoni tagliati a rondelle, poi si fa saltare

in padella per qualche minuto, si lascia
raffreddare e si unisce ad un mix di insalata radicchio e misticanza, condito con
un filo di olio di oliva. Due ricette semplici ed economiche, perfette per l’estate.
Uno spazio, questo del Tg5 Gusto, utilissimo per stuzzicare i palati dei video
ascoltatori e dargli preziosi e facili suggerimenti su come utilizzare i nostri salumi, invogliandoli così ad utilizzarli non
solo da soli, a fette o in abbinamento alla
frutta estiva, ma anche all’interno di golose ricette.

fiere e manifestazioni

Aria di festa 2012 chiude i battenti
6% in più di visitatori rispetto al 2011
Si è chiusa la 28ma edizione di Aria di festa,
la grande kermesse annuale che celebra il Prosciutto di
San Daniele e che per quattro giorni ha animato la cittadina friulana.
6% in più di visitatori rispetto al 2011: con questo dato
si chiude Aria di festa, che ancora una volta ha trasformato San Daniele del Friuli in un vero e proprio laboratorio gastronomico a cielo aperto. L’80% dei visitatori
è arrivato dall’Italia. Internazionale, invece, il 20% del
pubblico: 10% di visitatori austriaci e 4% di tedeschi,
cui si è unito un 6% da altri paesi.
Sul palco per il taglio del nastro, il 22 giugno, è salita

Eleonora Daniele. La popolare conduttrice di Linea Verde ha raccolto il testimone di madrina di Aria di festa
gustando la prima fetta di San Daniele al termine di un
interessante vis-à-vis con il Gastronauta Davide Paolini, nota “voce” di Radio 24 e ospite d’eccezione, il
direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele Mario Cichetti e il Presidente Vladimir Dukcevich, i padroni di casa.
Ad attrarre in massa fan del prosciutto, appassionati
gourmet, turisti e curiosi ha pensato poi il ricco programma. Fra i “maestri del gusto” c’è stato anche lo
chef carnico Daniele Cortiula, noto (anche) come volto
della seguitissima Prova del cuoco su Rai 1.

FINESTRE APERTE

Lezioni di taglio e laboratori di degustazione hanno permesso di riscoprire la qualità unica del famoso prosciutto
DOP e di abbinarlo ai migliori vini del Friuli Venezia Giulia.
“A San Daniele fin dal 1985 viene realizzata Aria di
festa proprio per promuovere il prodotto nel suo territorio di origine” afferma Mario Cichetti. “Riteniamo che
sia molto importante coniugare in chiave sinergica il
turismo e i prodotti tipici. Nel nostro caso San Daniele
significa un territorio unico, prodotti tipici, manifestazioni culturali di alta qualità, inseriti nel contesto storico
e artistico della nostra città. Questi sono e dovranno
continuare ad essere la forza attrattiva di San Daniele
e del suo territorio”.

Ettore Riello confermato
Presidente di Veronafiere

7-16 settembre a Parma e dintorni
Le cattedrali del Prosciutto di Parma si aprono ai consumatori in occasione della quindicesima dizione del Festival
del Prosciutto di Parma.
Come di consueto, l’evento clou dell’iniziativa sarà Finestre Aperte: i prosciuttifici spalancheranno le porte al
pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di lavorazione e di partecipare a degustazioni gratuite. Saranno i produttori a illustrare
i segreti di produzione delle cosce di suino, che per una magica combinazione di
clima, tradizione e passione, diventano Prosciutti di Parma.
Il Prosciutto di Parma è un prodotto a denominazione di origine protetta completamente naturale: gli unici ingredienti sono la carne di maiale e il sale. Il suo successo
risiede unicamente nell’abilità dei maestri salatori, nell’aria profumata delle colline
parmensi e nella lunga e paziente stagionatura.
Per produrre il Re dei Salumi non vengono infatti utilizzate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi, né si fa ricorso a procedimento di affumicatura.
Saranno organizzate visite gratuite presso i Prosciuttifici dei comuni coinvolti, anche tramite bus navetta in partenza dalle Fiere di Parma per scoprire come nasce
il Prosciutto di Parma.

Ettore Riello è stato confermato Presidente di Veronafiere per il triennio 2012-2015. Riello è al suo
secondo mandato, dopo quello 2009-2012.
Ettore Riello, 56 anni, laureato in economia aziendale all’Università Cà Foscari di Venezia, è
Presidente e amministratore delegato della Riello
Group Spa e da novembre 2010 è Presidente di
AEFI, Associazione Esposizione e Fiere Italiane.
“Considero una grande responsabilità poter guidare anche nel prossimo triennio 2012-2015 VeronaFiere: una delle realtà economiche più importanti di
Verona e certamente rilevante per il ruolo nella crescita dell’economia reale
dell’intero Paese – ha proseguito Riello –. Proseguiremo nell’attuazione del Piano industriale di sviluppo, con particolare riguardo all’identificazione di partnership strategiche finalizzate alla crescita del portafoglio prodotti, oltre che
allo sviluppo di un intenso e sempre più mirato calendario di eventi esteri per
fornire il sistema delle imprese e le Istituzioni di una piattaforma per la promozione e l’export del made in Italy nel mondo“.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

1-9 SETTEMBRE
Gonzaga (MN)
MILLENARIA
Fiera Millenaria

7-16 SETTEMBRE
Parma e dintorni
FINESTRE APERTE
Consorzio Prosciutto di Parma

9-12 SETTEMBRE Bologna
SANA
Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 6

17-20 SETTEMBRE Mosca
WORLD FOOD MOSCOW
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab, 14

Per info:
Tel. 0376 58098
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it
(Fiera agroalimentare, agricola e zootecnica)

Per info:
Tel. 0521 246211
Fax 0521 243983
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
(Festa del Consorzio del Prosciutto di Parma)

Per info:
Tel. 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.bolognafiere.it
(Salone del biologico e del naturale)

Per info:
food@ite-exhibitions.com
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Salone dell’alimentazione e
delle bevande)
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La Ragazza con l’orecchino di perla
di Jan Vermeer - Mauritshuis - Aiadi

Dalla famosa collezione Niederwieser.
Sezione opere particolari.

Quando la carne incontra una clippatrice con sistema di appendimento
SwiStickXXL Tipper Tie Alpina mette un segno speciale.
Un particolare che conserva a lungo nel tempo. Fino a 65 pezzi al minuto,
lunghezza prodotto fino a 1.700 mm e calibro fino a 120 mm.

S. Giacomo di Laives (BZ), Via Vurza 12
tel. 0471 255950, fax 0471 251511
info@alcom.it, www.niederwieser.it

Risco - PP MasterTwist_265x400_RISCO - RS 191 - 265x400 09/09/11 16:14 Pagina 1

www.risco.it

Insieme,
per portare in alto
le vostre idee!

Master Twist System: Il Sistema per salsiccia
fresca a peso e lunghezza costante
Master Twist System Pro è il nuovo moderno
sistema per porzionare, attorcigliare e,
se richiesto, tagliare salsiccia fresca a peso
e lunghezza costante. Il sistema consiste
in una insaccatrice Risco di nuova
generazione ed un innovativo sistema
di pinze che garantisce una produzione
elevata, continua ed uniforme di salsiccia
fresca. Il sistema lavora con budello naturale
preformato con calibro variabile da
20 a 38 mm e lunghezza da 70 a 216 mm.
L’eccellente precisione del peso delle
porzioni permette facilmente la produzione
di vaschette a peso fisso, come spesso
richiesto dai nuovi standard di mercato.

Principali vantaggi:
• Elevata produttività (fino a 1.200 Kg/h)
• Possibilità di usare budelli di diversi calibri
• Cambio del calibro budello facile e veloce
• Possibilità di attorcigliare in sequenza,
con o senza taglio
• Taglio individuale o multiplo
• Elevato standard igienico e facile accesso
per la pulizia dei componenti
• Massima facilità di installazione e di utilizzo
• Bassi costi di manutenzione
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