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di Michele Spangaro

I decreti nazionali sull’origine e il mercato unico UE
Norme nazionali di etichettatura: una minaccia per il mercato unico
Recentemente la Commissione europea ha
concesso il nulla osta (alla luce dell’impegno che sarebbe
stato assunto al massimo livello politico, nonostante le
forti perplessità tecniche esistenti) ad un decreto francese in materia di origine. Una decisione quantomai preoccupante in un’ottica di salvaguardia del mercato unico europeo.
Ma ancor più allarmante appare il fatto che, sulla base
del semaforo verde di Bruxelles, anche altri Paesi UE
stanno replicando l’iniziativa francese, che non solo
ostacola, ma inverte la tendenza verso l’armonizzazione normativa all’interno dell’Unione europea. Tra questi l’Italia. Tuttavia a differenza della legge italiana, il
decreto francese riguarda l’indicazione obbligatoria in
etichetta dell’origine non solo del latte e del latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, ma
anche delle carni utilizzate come ingrediente.
Differenza che purtroppo però non cambia il risultato in
termini di disgregazione del mercato unico.
Al di là della forma molto poco istituzionale e discutibile
seguita (un Ministro di uno Stato come la Francia che twitta
di aver ricevuto l’approvazione informale dal Commissario
europeo competente sul suo provvedimento, mentre l’atto
legislativo in questione risulta essere ancora formalmente
oggetto di analisi da parte dei servizi competenti a Bruxelles), sul provvedimento francese, ormai pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale d’Oltralpe (si veda box pag. 4), colpisce
la schizofrenia del legislatore europeo. La commissione da
un lato pubblica studi con cui si dimostra che i benefici per
il consumatore derivanti da simili iniziative legislative sarebbero decisamente inferiori ai costi aggiuntivi che lo stesso
è chiamato a pagare, dall’altro preferisce deresponsabilizzarsi autorizzando la Francia a procedere in un senso opposto a quello ritenuto opportuno a livello comunitario. Con
l’aggravante della consapevolezza che questo esempio è
in fase di imitazione da parte di altri Paesi europei e che sta
portando ad una totale frammentazione del mercato unico
UE.

L’indebolimento del mercato unico

In secondo luogo, e in maniera ancora più importante, la
solidità del mercato unico è un fattore essenziale per la
salute generale dell'Unione europea, proprio perché fondamento stesso del progetto di integrazione.
Ma il mercato unico è uno strumento, non un fine. La sfida
consiste nel portare avanti l'integrazione europea – scongiurando i rischi evidenti di disintegrazione – in una società
che appare meno disposta all'integrazione di quanto non lo
fosse nel 1957, all'epoca del trattato di Roma, o nel 1985,
all'epoca del Libro bianco di Delors. In alcuni settori (energia, capitali, digitale) il mercato unico è ancora in uno stato embrionale. In altri, nonostante abbia raggiunto la fase
della maturità, ha bisogno di una manutenzione costante
e di continui miglioramenti per far fronte, tra le altre cose,
alle minacce di nazionalismo economico che difficilmente
scompariranno ed alle distorsioni della concorrenza indotte dai governi. Questo è il caso del mercato unico degli
alimenti a proposito del quale l'Europa si trova ad un bivio:
andare avanti, con risoluzione e determinazione, o ricadere
nella mediocrità.

L’inazione della Commissione europea
Tuttavia questa Commissione non sembra intenzionata a
fare alcuna manutenzione o miglioramento del mercato unico degli alimenti. Come se lo considerasse un mercato di
serie B. Dovrebbe essere l’organo esecutivo che rappresenta gli interessi dell’Europa nel suo complesso e vigila
sulla corretta applicazione del diritto comunitario da parte
degli Stati membri attraverso il ruolo chiave di custode dei
Trattati, invece, troppo spesso negli ultimi tempi, la Commissione europea sceglie di non scegliere, arrecando
danni enormi alla competitività delle imprese alimentari italiane ed europee.
Il sopracitato semaforo verde al decreto francese sull’etichettatura d’origine di latte e carni è solo una delle ultime prove della mancata manutenzione del mercato unico
alimentare, ma che anzi ha innescato la sua definitiva ed
irreversibile frammentazione visto il moltiplicarsi di altre
norme nazionali simili.

SANTE. Le discussioni stanno entrando nel vivo e già si
profila all’orizzonte l’ennesima, di questi tempi, penalizzazione per l’industria alimentare: sembrerebbe infatti che i
marchi aziendali registrati (comprensivi di bandiere, colori
e simboli) possano essere considerati come indicazione
di origine volontaria, tale da rendere obbligatoria l’indicazione di origine dell’ingrediente primario non nazionale.
Nella migliore delle ipotesi, visto che gli Stati membri non
sono unanimi, la Commissione potrebbe ancora una volta
non decidere. Conseguentemente si lascerebbe gli Stati
membri decidere ciascuno per proprio conto sul quando e
su quali marchi aziendali debbano essere considerati come
indicazione di origine volontaria. E per l’ennesima volta regole nazionali non uniformi a livello europeo rappresenterebbero una sconfitta per tutti ed un colpo mortale inflitto al
mercato unico. Nel caso specifico summenzionato il “marchio aziendale” è, tra le altre cose, equivalente e può sostituire il nome/ragione sociale dell’operatore e non deve in
alcun modo essere considerato indicazione d’origine.

Le spinte populistiche
e i costi per le filiere
Ma le colpe non stanno tutte fuori dai confini nazionali.
Non dimentichiamoci che il provvedimento francese suscitò subito l’invidia di tutti coloro che in Italia avrebbero
voluto una legge identica e che invitarono ad un rapido
“copia-e-incolla” della misura transalpina. Ignorando (o
volendo ignorare) che l’impatto di un tale obbligo sui
costi delle aziende non è uguale tra Paese e Paese
e finirebbe per garantire ai concorrenti, in questo caso
francesi, un indubbio vantaggio competitivo nei costi di
produzione. Infatti, adottare un sistema di etichettatura
dell’origine delle materie prime nei prodotti trasformati richiede la realizzazione di un sistema aziendale che
tenga traccia sempre e in maniera puntuale di tutti i passaggi che la materia prima fa prima di giungere all’impresa che la trasformerà. Le informazioni, beninteso, sono
disponibili nella filiera, ma ogni anello è tenuto a fare la
propria parte assumendosene gli oneri; ogni passaggio della filiera di produzione deve cioè tenere traccia

Contenere la deriva nazionalistica

Continua a pag.4
Il punto strategico è proprio il mercato unico. Non dobbiaMa la deriva francese avrebbe potuto essere evitata (e formo dimenticare che il settore alimentare è oggi chiamato a
se si può ancora contenere). Si sarebbe potuto e dovuto
sviluppare le proprie strategie di sviluppo in un contesto di
emanare da subito un semplice atto di esecuzione (del Recrescita economica modesta, minori risorse naturali, prezzi
golamento 1169/2011) che in tema di origine avrebbero
delle materie prime e dell’energia strutturalmente alti e difposto tutti i produttori europei e consumatori sullo stesficoltà nell’accesso ai capitali. Il prerequisito irrinunciabile
so piano, proteggendo in primis proprio questi ultimi. Con
per affrontare le sfide del futuro, per crescere in maniera
colpevole ritardo – anche a causa della poca lungimiransostenibile, innovare, creare lavoro ed allo stesso tempo
za dell’Industria europea - se ne sta parlando ora in DG
continuare ad offrire ai consumatori alimenti sicuri, di qualità e con un bilanciato profilo
LE DIFFERENZE TRA ITALIA E FRANCIA
nutrizionale, non può che essere un solido
Proprio su questo fronte, quello della complessità della filiera, Francia e Italia sono profondamente diverse. Spesso assimilate
mercato unico. La recente crisi ci ha dimonell’approccio all’agroalimentare, perché entrambe le nazioni hanno sicuramente saputo ben costruire nei decenni un’immagine
strato quanto sia ancora forte la tentazione,
e un patrimonio di buon cibo e buona tavola, presentano tuttavia profonde differenze che distinguono i due tessuti produttivi,
specie nei momenti di maggior difficoltà, di
prima fra tutte la notevolmente superiore capacità produttiva agricola della Francia rispetto all’Italia, che rende i francesi molto
voler ridimensionare il mercato unico cerpiù autosufficienti sul fronte delle materie prime disponibili, mettendo a loro disposizione una filiera meno complessa con concando rifugio in forme di nazionalismo ecoseguenti minori costi di un sistema di etichettatura d’origine come quello in questione.
nomico.
Una filiera non autosufficiente in larga parte come quella italiana (per esempio nel nostro Paese manca il 40% della materia
prima carnea necessaria alla produzione di salumi) obbliga a sostenere maggiori costi perché:
Il mercato unico è uno strumento essen1. Non si può imporre a soggetti di altri Stati di trasferire informazioni sull’origine della materia prima, ma occorre “comziale al servizio dell'Unione europea.
prarle”
MAGGIORI COSTI COMMERCIALI
In primo luogo, costituisce la condizione
2. Occorre adeguare i sistemi produttivi limitando la variabilità delle origini impiegate per la produzione di singoli salunecessaria, per quanto non sufficiente, per
mi, per semplificare l’indicazione in etichetta
⇒ RIGIDITÀ PRODUTTIVA, ALTERAZIONE DEL LIBERO MERCATO
il corretto funzionamento dell'economia eu3. Occorre adeguare i sistemi informatici a gestire informazioni di diversa provenienza e lingua
COSTI GESTIONALI
ropea, così come il corretto funzionamento
dei mercati interni è alla base dell'economia
nazionale.
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primo piano
di Laura Falasconi

Segue da pag.3
del passaggio precedente e successivo per consentire di
ricostruire il percorso della materia prima: in caso di necessità (motivi sanitari o di sicurezza) saranno le Autorità
preposte a ripercorrere la filiera ricostruendo ogni passaggio. Si comprenderà che ha un costo ben diverso per
l’impresa di trasformazione dover tenere traccia solo
del passaggio precedente e successivo, piuttosto che
disporre di un sistema che permetta di recuperare da
tutta la filiera sempre e costantemente le informazioni
su tutti i passaggi precedenti della materia prima.
Costo che aumenta più che proporzionalmente alla complessità della filiera: se infatti questa è prevalentemente
nazionale è più semplice che tutti i passaggi della materia

prima possano fornire le informazioni necessarie: i sistemi
informativi adottati sono probabilmente uniformi, la lingua
è la medesima e si può anche pensare di introdurre obblighi nazionali in tal senso.
Se invece la filiera ha un respiro più internazionale e coinvolge un certo numero di Paesi esteri, subentrano numerosi ulteriori costi connessi alla necessità di uniformare i
sistemi informativi, le lingue di scambio delle informazioni
e soprattutto occorre contrattare la cessione di queste informazioni con sistematicità, dovendo probabilmente condividerne l’onere con chi le fornisce.
Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi con l’attua-

le proliferare di decreti nazionali veri o presunti. Una
cosa è certa: con l’aria che tira in Europa nulla è più
scontato ad eccezione forse dello scarso coraggio che
gli Stati membri continueranno a dimostrare nel corso
dei vari comitati UE in cui dovranno pronunciarsi sui
vari provvedimenti nazionali. Verosimilmente si guarderanno bene dal chiedere alla Commissione di fare una
scelta univoca valida e coerente per tutti, come sarebbe giusto visto che tutto quello che sta succedendo risulta poco comprensibile a chi è fuori da certe logiche.
Con buona pace dei principi fondanti l’Unione e soprattutto e di quei cittadini che si pretenderebbe di tutelare.

IL DECRETO FRANCESE SULL’ORIGINE DI CARNE E LATTE
Il Decreto si applica ai prodotti alimentari preconfezionati, destinati al consumatore finale, contenenti carne di suino, o di bovino, o ovi/caprino, o di pollame o
carni appartenenti a più specie animali. Un successivo provvedimento del Ministero dell’Agricoltura francese stabilirà la percentuale in peso dell’ingrediente
carneo (comunque non superiore al 50%), al di sotto del quale le disposizioni di
etichettatura sull’origine non si applicano. L’indicazione di origine per ogni tipo
di carne, dovrà riportare le seguenti informazioni:
• “Paese di nascita”: (nome dello Stato di nascita dell’animale);
• “Paese di ingrasso”: (nome dello Stato o del luogo di ingrasso dell’animale);
• “Paese di macellazione”: (nome dello Stato o del luogo di macellazione);
• Quando la carne proviene da un animale, nato, ingrassato e macellato nello
stesso stato si può scrivere in alternativa: “Origine”: (nome dello Stato);

Il Decreto riguarda l’indicazione obbligatoria dell’origine delle carni utilizzate
come ingrediente, dell’origine del latte e del latte utilizzato come ingrediente nei
prodotti lattiero-caseari. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
transalpina il 22.08.2016, riguarda esclusivamente i prodotti francesi e
non é applicabile ai prodotti fabbricati in un altro Paese della UE. In quanto norma pilota a durata determinata essa si applica dal 1° gennaio 2017 fino al
31 dicembre 2018.

•Q
 uando le varie fasi, nascita, ingrasso e macellazione, sono avvenuti nel territorio di più di Stati UE, potrà essere utilizzata l’indicazione “UE” per indicare in
luogo in cui è avvenuta la fase in questione;
• Se invece tali fasi sono avvenute sul territorio di più Stati extra UE, potrà essere utilizzata l’indicazione “Extra UE”.
I prodotti non conformi ma legalmente prodotti prima del 31 marzo 2017 potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte.

L’importanza del mercato unico
Uno sguardo ai numeri per capire l’importanza di questa realtà per l’economia europea e per il nostro settore
Il mercato unico europeo, che è stato per anni uno dei
principali obiettivi della UE, oggi viene messo in discussione da un lato dalle istanza di Paesi e Popoli che non
si riconoscono più nell’Unione, dall’altro da proposte di
legge che, in nome di una maggiore trasparenza verso il
consumatore, cercano di riportare in vita norme in difesa delle proprie produzioni dal carattere protezionistico.

matica dei mercati nazionali si dovette aspettare fino al
1986 (Atto unico europeo).
Tra il 1986 e il 1992 i sistemi giuridici nazionali furono
armonizzati sulla base della normativa europea. Il 1°gennaio 1993, il mercato unico europeo divenne realtà.
Pilastri fondamentali del mercato unico sono l’omogeneità e la certezza del diritto.

L’obiettivo di un mercato europeo unificato che garantisse la libera circolazione delle merci e delle persone
figurava già nei trattati istitutivi dell’UE. Tuttavia, nei loro
primi tre decenni di esistenza, la CEE e la CE costituirono di fatto soltanto un’unione doganale. Gli scambi
commerciali tra gli Stati membri erano ostacolati da numerose barriere non tariffarie e dalla disparità degli
standard dei prodotti.
I mercati del lavoro erano poco permeabili a causa delle
differenti normative sugli stranieri. Per l’apertura siste-

L’assenza di controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali fanno ormai parte della realtà quotidiana europea.
Dal 1992:
• gli scambi commerciali tra gli Stati membri dell’UE
sono più che triplicati;
• la mobilità dei lavoratori europei è aumentata.

4

La Commissione europea stima che questa maggiore
efficienza abbia consentito una crescita economica

supplementare del 2,1%, la creazione di quasi 2,8 milioni di impieghi e, in generale, un notevole aumento
del benessere e maggiore libertà.

Il mercato unico per
il settore dei salumi
Anche per l’industria dei salumi il mercato unico europeo è stata una grande opportunità. In un settore in cui
- come dimostrano le difficoltà ad esportare verso i Paesi terzi - le barriere di tipo non tariffario rappresentano
uno dei principali ostacoli, comportano spesso shock
improvvisi e provocano danni che possano essere stimati attorno ai 250 milioni di euro (considerando il mancato export di salumi e carni fresche), la certezza del
mercato unico ha permesso di sviluppare modelli di
business aperti, migliorando i bilanci delle aziende,
stimolando innovazione e ricerca e permettendo lo
sviluppo di quelle competenze necessarie a proiet-
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tarsi anche oltre i confini della UE.
Nel 1992 le esportazioni di salumi riguardavano circa
37.000 tonnellate, di queste 30.000 erano dirette verso i Paesi della CEE (che contava 15 Stati membri) e
7.000 verso i Paesi terzi.

L’anno successivo le esportazioni erano già balzate a circa 44.000 tonnellate (di cui ben 35.000 dirette verso i
nostri partner europei).
Nel 2004 - anno del primo grande allargamento ad est
- le esportazioni avevano superato il traguardo delle
91.300 (di cui circa 75.000 ton verso i membri della UE).

1992-2015 Esportazioni salumi italiani

Nel 2015 le esportazioni di salumi hanno raggiunto
165.250 ton (+10,7% rispetto al 2014) per un fatturato di 1,352 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2014).
Di queste 165.250 ton oltre 135.000 ton sono state
inviate verso i paesi UE (+13,2% rispetto al 2014) per
un valore di 1,050 miliardi di euro (+7,3% rispetto al
2014).

(tonnellate)

160.000
140.000

Export Totale (UE + Paesi Terzi)
Export UE

120.000

Dal 1992 al 2015 le esportazioni di salumi verso gli altri Stati membri sono cresciute in volume di 4,5 volte, ovvero ad
un tasso ben superiore rispetto a quello
medio dell'export tra i Paesi UE.

Export Terzi

L’analisi del grafico mostra chiaramente come, a partire dalla realizzazione del
mercato unico, le esportazioni di salumi
siano cresciute molto rapidamente proprio grazie agli scambi intracomunitari.
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Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

Nonostante siano stati fatti importanti
passi in avanti anche nell’export verso
i Paesi terzi, è indubbio che la crescita
dell’export verso questi Paesi sia ancora
lontana da quella potenziale.
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export
di Giada Battaglia

Pronunciamento del WTO sul bando russo
all’importazione di prodotti suini
Il gruppo di esperti dà ragione a Bruxelles ma rimane irrisolto il problema politico
Lo scorso 19 agosto un gruppo di alto livello
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) ha
dichiarato illegale, in base alle norme del commercio
internazionale, il bando imposto dalla Russia sulle importazioni di suini vivi, carne suina fresca e altri prodotti
derivati provenienti dall’UE.
La decisione riguarda il divieto, imposto dalla Russia a
partire dal 27 gennaio 2014, di importazione per carni suine, frattaglie e prodotti suini non sottoposti a specifici
trattamenti di cottura o stagionatura provenienti dall’Unione europea, a seguito dell’insorgenza di focolai di Peste
Suina Africana in Lituania e Polonia e in zone dell’UE vicine al confine con la Bielorussia.
Il gruppo di alto livello ha riconosciuto che il rifiuto da parte
della Russia di accettare l’importazione di prodotti suini
dell’UE e di modificare di conseguenza le condizioni previste dai certificati sanitari di scorta alle spedizioni equivale
a un bando sulle importazioni su scala europea. Tale misura non si fonda su disposizioni internazionali in materia e
viola le norme dell’accordo dell’OMC sull’applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie. Il gruppo ha ugualmente condannato singoli divieti imposti dalla Russia sulle
importazioni da Polonia, Lituania ed Estonia.
La decisione trasmette un segnale forte alla Russia e a
tutti i membri dell’OMC per quanto riguarda l’obbligo di
rispettare le norme internazionali e, in particolare in questo caso, sia il principio della regionalizzazione (che
consente il commercio con singole zone di un Paese che
siano riconosciute indenni da malattie, anche quando la
situazione sanitaria nel resto del Paese non è favorevole)
sia l’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi fondata su dati scientifici. Il gruppo di esperti ha sottolineato
che i membri dell’OMC possono esercitare il loro diritto di
stabilire livelli adeguati di protezione sanitaria per il proprio
Paese e, di conseguenza, di limitare le importazioni sulla
base di motivazioni sanitarie, solo quando ciò avviene nel

rispetto delle regole dell’OMC.
La Commissione europea ha commentato la decisione
dichiarando che “l’UE dispone di uno dei più efficaci sistemi di sicurezza alimentare e di salute degli animali del
mondo, un sistema che prevede, tra l’altro, standard elevati e rigorose norme in materia di gestione del rischio.
La decisione dell’OMC conferma che le misure adottate
dalla Russia nei confronti dell’UE hanno poco a che vedere con effettivi rischi sanitari. I prodotti dell’UE sono
sicuri e non vi è quindi alcuna necessità per alcun Paese
di mantenere ingiustificate restrizioni alle importazioni”.
Ha aggiunto che “la UE continuerà a ricorrere alle procedure dell’OMC al fine di garantire che le regole del
commercio internazionale siano effettivamente rispettate. Infatti, il meccanismo di risoluzione delle controversie
dell’OMC rimane l’opzione più efficace per affrontare
ostacoli rilevanti agli scambi commerciali e quindi per
accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità per il
commercio”.
La relazione del gruppo di esperti può essere impugnata
entro 60 giorni; se entro tale termine non perverrà alcun
reclamo, la relazione sarà adottata e la Russia sarà tenuta
a rispettare la raccomandazione.
In realtà, per la maggior parte dei prodotti in questione
gli scambi commerciali con la Federazione russa continuano ad essere fortemente limitati dall’embargo imposto
sui prodotti agroalimentari dell’UE con decreto del Presidente Putin nell’agosto 2014 e confermato fino a gennaio
2017, quale contromisura alle sanzioni adottate dall’Europa nei confronti del Cremlino a seguito degli scontri avvenuti in territorio ucraino.
Con l’embargo si è esteso il divieto di esportazione arrivando a includere la maggior parte dei prodotti a base di
carne; di fatto siamo di fronte ad una pressoché totale
chiusura del mercato, con danni diretti e indiretti su tutta

la filiera industriale: le aziende di macellazione non possono più né esportare direttamente i prodotti freschi né
fornire la materia prima per l’esportazione dei salumi alle
aziende di trasformazione, che non possono più accedere
al mercato della Federazione russa.
Il presidente Federalimentare, Luigi Scordamaglia, ha
commentato il pronunciamento dell’OMC ribadendo che
“non è con i ricorsi che si superano gli ostacoli tra Unione europea e Russia. Il rispetto delle regole che l’adesione al WTO comporta è certamente importante, ma è
del tutto illusorio pensare che gli attuali ostacoli all’interscambio alimentare tra UE e Russia si possano superare
mediante pronunciamenti tecnici del WTO che magari
danno ragione sul merito tecnico di regole burocratiche ma lasciano irrisolti i problemi politici. Continuiamo perciò a fare appello alle due parti affinché facciano
entrambe un passo avanti per la revoca delle sanzioni
e contro-sanzioni che hanno comportato un danno alle
esportazioni agroalimentari italiane di oltre 250 milioni
di euro. È necessario puntare sul superamento delle
sanzioni, come primo passo verso una integrazione di
mercato sempre più stretta. Che è evoluzione inevitabile
e sinergica fra le due parti, per la creazione di uno dei
principali mercati mondiali di consumo e produzione”.
Tuttavia, l’importanza sistemica delle conclusioni del gruppo è innegabile, in quanto ricordano alla Russia i suoi obblighi internazionali e il fatto che tali obblighi non possano
essere arbitrariamente ignorati.

POLITICA COMMERCIALE DELL’UE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN “PILLOLE“
Le regole del commercio internazionale sono efficaci quando sono applicate
correttamente; pertanto, nella maggior parte degli accordi commerciali sono
previsti meccanismi per garantire che gli accordi siano attuati pienamente e
che le eventuali controversie possano essere risolte.
La politica commerciale dell’Unione europea prevede tre meccanismi di risoluzione delle controversie:
• Risoluzione delle controversie attraverso l’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC)
L’Intesa sulla risoluzione delle controversie in ambito OMC offre ai membri
dell’organizzazione un preciso quadro giuridico per risolvere le controversie
che sorgono nell’attuazione degli accordi.
Idealmente le controversie sono risolte tramite negoziazioni. Quando questo
non è possibile, i membri dell’OMC possono chiedere l’intervento di un Panel che risolva la controversia. Le parti possono ricorrere in appello contro il
rapporto del Panel e una volta che questo viene approvato, qualora il Paese
soccombente non si conformi alle raccomandazioni, è prevista la possibilità
per il Paese vincitore di adottare contromisure, ad esempio sotto forma di
aumento dei dazi.
Molti membri dell’OMC fanno uso attivo di questo sistema per porre rimedio
alle violazioni delle regole del commercio internazionale. L’UE, in particolare,
avvia questo meccanismo solo nel caso in cui nessun altro tentativo di risoluzione delle controversie sia stato efficace.
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• Risoluzione delle divergenze tra Stati in base ad accordi commerciali
internazionali
In tutti gli accordi commerciali conclusi dopo il 2000, l’Unione europea ha previsto un meccanismo di risoluzione delle divergenze che dovessero sorgere
nell’ambito dell’accordo stesso con gli Stati firmatari. Il sistema è configurato
sulla base del sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC.
• Risoluzione delle controversie in tema di investimenti
Il trattato di Lisbona include gli investimenti diretti esteri nell’ambito della politica commerciale comune dell’UE. Di conseguenza, la Commissione europea
negozia per conto della UE sia sulla liberalizzazione che sulla protezione degli
investimenti.
L’introduzione di disposizioni in materia di investimenti in accordi di libero scambio che la Commissione ha concluso ha determinato la necessità di prevedere
meccanismi di risoluzione delle possibili controversie tra l’investitore e lo Stato
(ISDS). Questi consentono all’investitore di rivolgersi ad un tribunale internazionale, avviando una specifica procedura, qualora ritenga che uno degli obblighi
di protezione degli investimenti sia stato violato.
Al fine di garantire i più alti standard di legalità, trasparenza e neutralità, nel
mese di novembre il 2015 la UE ha adottato una riforma del meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti, che prevede la creazione
di una Corte permanente (ICS) e l’introduzione di norme più chiare e più precise
sulla protezione degli investimenti stessi.
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Si torna a scuola e la carne e i salumi possono aiutare
La vitamina B12 valido alleato per gli studenti
Il ritorno a scuola si avvicina e tra i buoni propositi per il nuovo anno scolastico vi è quello di iniziare con
il piede giusto: allora perché non partire dall’alimentazione?
Secondo numerosi studi, la carne e gli alimenti di origine
animale – nelle quantità raccomandate per un’alimentazione sana ed equilibrata – rappresentano un prezioso alleato
delle performance cognitive dei bambini: forniscono nutrienti essenziali per il corretto sviluppo del cervello, quali
acidi grassi omega-3, la vitamina B12, l’acido folico, lo zinco, il ferro e lo iodio.
“Ci sono alcuni nutrienti che più di altri possono incidere
sull’abilità cognitiva, sulla memoria e l’apprendimento e
possono rappresentare un alleato in più quando si studia”, afferma la nutrizionista Elisabetta Bernardi, autrice
del libro ‘Oggi cosa mangio’. La vitamina B12, che si trova esclusivamente negli alimenti di origine animale, è ad
esempio un valido alleato degli studenti: la carenza di questo nutriente è associata alla diminuzione della memoria e
all’insorgenza di spossatezza e confusione mentale.
“L’effetto di lunga durata della carenza di vitamina B12
è supportata dai risultati di alcune ricerche sul funzionamento cognitivo degli adolescenti che hanno consumato
una dieta macrobiotica fino all’età di 6 anni, rispetto a
ragazzi che seguivano una dieta onnivora. Da questi studi è emerso che i primi presentavano livelli più bassi di
intelligenza fluida, capacità spaziale e memoria a breve
termine rispetto ai soggetti di controllo” – continua Elisabetta Bernardi.
Anche lo zinco è un nutriente essenziale per il cervello: ci aiuta a migliorare la comunicazione neuronale con

l’ippocampo, potenziando così la nostra memoria e i
processi di apprendimento. “Lo zinco contenuto nella
carne è più facilmente assorbibile rispetto a quello contenuto nei vegetali e svolge un ruolo fondamentale nella
neurogenesi, la maturazione e la migrazione dei neuroni,
oltre alla formazione delle sinapsi. Inoltre, si trova in alte
concentrazioni nelle vescicole sinaptiche dei neuroni
dell’ippocampo che sono coinvolti nel centro di apprendimento e memoria”.
Attenzione invece alla carenza di ferro, può essere la
causa di bassi livelli di concentrazione, con conseguen-

ti scarsi risultati scolastici.
Il ferro è coinvolto in diversi sistemi enzimatici nel
cervello, tra cui quelli che
riguardano la produzione
di energia, la sintesi del recettore della dopamina, la
mielinizzazione delle cellule
nervose e la regolazione
della crescita del cervello.
“Consumare alimenti che
forniscono ferro altamente disponibile migliora le
funzioni cognitive e la carne, in particolare quella
bovina, che più delle altre
fornisce ferro eme, una
diversa forma di ferro che
l’organismo assorbe in misura maggiore e che non si trova in alimenti vegetali o
fortificati”, conclude Elisabetta Bernardi.
Infatti, nonostante vi siano alcuni cibi molto ricchi di ferro, solo il 10-35% del ferro presente negli alimenti animali ed il 2-10% di quello contenuto nei vegetali viene
effettivamente assorbito dal nostro organismo. Il ferro
emico di derivazione animale, come carne e in misura
decisamente minore nel pesce, è quindi più facilmente
biodisponibile e assorbito dall’intestino, mentre quello
di provenienza vegetale è invece legato a sostanze, come
i fitati, che ne riducono l’assorbimento intestinale.

libro del mese

Il manuale dell’autoproduzione

in cucina

Il saper fare è un ingrediente
fondamentale in cucina, troppo spesso dimenticato. Siamo purtroppo abituati ad
acquistare già pronti gran parte degli alimenti che finiscono nelle nostre case. Di
molti non sappiamo nemmeno il processo
di produzione: e se non fosse poi così difficile né lungo prepararli a casa propria? E
se potessimo farlo usando ingredienti migliori?
Percorrendo questo vero e proprio cammino dell’autoproduzione ne guadagneranno la consapevolezza, il gusto e la salute.
Impareremo, infatti, a conoscere da vicino
quello che mangiamo, a scegliere con cura
gli ingredienti, a ottimizzare i consumi, a
ridurre i rifiuti.
Le ricette del libro spaziano dalle conserve, dolci e salate, alle salse, dai prodotti
da forno agli snack. La filosofia per tutti
i prodotti è sempre la stessa: pochi ingredienti e di qualità; procedimento il più
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possibile semplice e alla portata di tutti. E
un gusto che non vi farà rimpiangere i prodotti acquistati.
Chiara Frascari, Laureata in Lettere Moderne, dopo un master in Storia e Cultura
dell’alimentazione, ha deciso di dedicarsi
al cibo in tutte le sue forme.
Lo studia, lo legge, lo cucina, lo autoproduce e lo scrive in ricette e articoli.
Vive a Bologna e collabora con la rivista
Cucina Naturale con la rubrica “Questo
l’ho fatto io”.
In questa collana ha pubblicato Tutto sulla
frutta secca ed essiccata (2015), Formaggi e latticini faidate (2016).

Editore: Tecniche Nuove Spa
Autore: Chiara Frascari
Pagine: 128
Prezzo 9,90 €
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attualità

Collegato agricoltura: novità e occasioni perse
Semplificazioni e razionalizzazioni che potevano essere forse più audaci
Dopo un iter lungo e approfondito di esame
parlamentare tra Camera e Senato, il disegno di legge
collegato alla manovra di stabilità 2014 è stato approvato
lo scorso 6 luglio 2016. Il provvedimento nel corso del
suo iter è stato ampiamente riscritto anche per dare atto
dell'entrata in vigore del Decreto Legge Campolibero (DL
91/14) che nel 2014 ha anticipato molti dei contenuti inizialmente previsti dal collegato. Il testo approvato ha comunque apportato numerose novità, pur tuttavia lasciando sul campo alcune opportunità non colte.

Importanti innovazioni sono state poi introdotte per favorire un ammodernamento del sistema agroalimentare nazionale: dalla banca delle terre per censire le
disponibilità di aree coltivabili all'assistenza gratuita da
parte delle PA ai soggetti richiedenti accesso ai contributi europei, dalla possibilità per i produttori di bevande
spiritose DOP/IGP di costituire Consorzi di tutela alla
necessità per tutti i Consorzi che svolgono attività dietro riconoscimento ministeriale di garantire il rispetto
della parità di genere negli organi gestionali.

Tra le novità principali c'è un'ampia opera di semplificazione burocratica e di razionalizzazione sia del sistema dei controlli sui prodotti a qualità regolamentata
(come il biologico, le DOP, le IGP ecc.) sia degli enti
vigilati dal Mipaaf con un'attenzione specifica all'efficientamento di AGEA e Agecontrol.

In materia di semplificazione tuttavia è forse mancato quello spunto ulteriore di coraggio per delegare al
governo una vera riforma complessiva del sistema
dei controlli in campo agroalimentare. La previsione c'è nel testo (art. 5), ma è limitata all'ambito dei
prodotti a qualità regolamentata (biologico, DOP, IGP,
STG, ecc.) che potranno beneficiare di un coordinamento delle attività di controllo da parte di tutti gli enti
preposti.
Anche un maggior spunto per l'internazionalizzazione
poteva essere trovato in misure specifiche di sostegno

Altrettanta attenzione è stata dedicata ad alcune filiere
particolari, quali il riso, il pomodoro e la birra artigianale
per le quali sono state messe a punto disposizioni con
l'intento di sostenere la filiera di produzione nazionale.

agli investimenti in internazionalizzazione: è facile rendersi conto che le casse dello Stato non dispongono
di ingenti mezzi in questi anni per sostenere misure di
investimento diretto, ma forse si potevano trovare spazi per alcuni, pochi investimenti mirati alla rimozione di
specifiche limitazioni tecniche all'export, ormai sempre
più l'unico mercato da cui le imprese nazionali traggono
respiro.
E sempre per favorire l'export, un sostegno poteva
essere previsto per i soggetti che materialmente rimuovono e mantengono indenni i territori del nostro
Paese da quelle malattie veterinarie che ancora oggi
precludono l'accesso dei nostri prodotti a numerosi
Stati esteri. Su tale fronte sono state presentate anche
diverse risoluzioni e iniziative parlamentari che offrono
interessanti approcci da valutare e approfondire per
raggiungere lo scopo di supporto alla crescita internazionale delle nostre imprese agricole e agroalimentari.
Spunti che potranno comunque essere ripresi nella futura azioni parlamentare e di Governo.

Firmato un importante accordo tra Governo italiano e Alibaba
Italia, unico Paese al mondo a garantire tutela e promozione dell'agroalimentare sulla piattaforma cinese
È stato siglato dal Governo italiano un accordo con Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro Paese e combattere i falsi, dal parmesan al prosecco contraffatto. Un'intesa che consentirà ai
produttori italiani di poter soddisfare la crescente domanda di Made in Italy sulla piattaforma cinese che conta oltre 430 milioni di consumatori. Un percorso iniziato
quest'anno a Vinitaly e che è arrivato a compimento con
la visita di Renzi al quartier generale di Alibaba.
Il colosso cinese dell'e-commerce, guidato da Jack Ma,
rappresenta oggi la principale piattaforma al mondo di
commercio on-line.
"Gli accordi con Alibaba – afferma il Ministro Maurizio
Martina – rappresentano un punto concreto della nostra strategia di sostegno al Made in Italy agroalimentare nel mondo, che sfrutta anche formule innovative
per tutelare e promuovere i prodotti di qualità. Siamo
riusciti a garantire ai nostri marchi geografici un livello molto alto di protezione sulla piattaforma cinese. Un
risultato fondamentale che, in sede di WTO, inseguiamo da decenni e che invece sul web siamo riusciti a
costruire in pochi mesi e con risultati eccezionali. Sul
versante della promozione avevamo preso l'impegno a
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Vinitaly per essere protagonisti nella giornata del vino e
lo abbiamo mantenuto: il mercato cinese offre opportunità che vanno colte subito".
Sul fronte della tutela l'Italia è l'unico Paese al mondo
ad avere garantito ai prodotti DOP e IGP la stessa tutela
contro il falso che hanno i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce.
L'alleanza con Alibaba per contrastare la contraffazione è iniziata lo scorso anno e i numeri sono impressionanti: impedita la vendita mensile di 99mila tonnellate
di falso parmigiano, 10 volte di più della produzione autentica, o di 13 milioni di bottiglie di Prosecco che non
arrivava dal Veneto.
Una tutela che con questo accordo viene estesa dalla
piattaforma b2b, accessibile solo alle aziende, a quella
b2c, dando garanzia ai 430 milioni di utenti della rete di
siti di Alibaba che potranno acquistare vero Made in Italy.
Per individuare i falsi il Ministero delle Politiche Agricole ha costituito una task force operativa dell'Ispettorato repressione frodi che quotidianamente cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba. Entro 3 giorni
le inserzioni vengono rimosse e i venditori informati che
stanno usurpando le indicazioni geografiche italiane.

Con il nuovo accordo Alibaba si impegna anche a promuovere momenti di educazione dei venditori e dei consumatori sull'importanza delle indicazioni geografiche
alimentari.
Non solo protezione, ma anche promozione. L'Italia
investe per valorizzare le proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese. Si parte con il vino nella
giornata dedicata a questo prodotto su Alibaba. Da
quel momento le aziende vitivinicole italiane presenti
sulla piattaforma sono passate da 2 a 50 con oltre 500
etichette.
Per la giornata del vino, poi, c'è stata una forte azione
di comunicazione realizzata da Ministero delle Politiche
Agricole, Ministero dello Sviluppo Economico e Ice
con un target mirato sui consumatori che spendono di
più su Alibaba. Un impegno destinato a essere ulteriormente rafforzato grazie all'inserimento della Cina nei
target strategici per gli investimenti del piano straordinario di internazionalizzazione con l’obiettivo di accompagnare le aziende italiane in un mercato dal potenziale
di crescita molto interessante. Basti pensare che nei
primi cinque mesi del 2016 le importazioni cinesi di
vino sono cresciute del 42%, raggiungendo la quota
di 1 miliardo di euro.
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Riforma del Sistema Camerale: il CdM approva il decreto
Primo tassello per la razionalizzazione del sistema e dei costi delle CCIAA
Lo scorso 25 agosto il Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto legislativo previsto dalla L. 124/2015
che, come noto, ha avviato la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, in attuazione
dell'articolo 10 della suddetta legge, si è dato corpo a un
piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle
Camere di Commercio.
Più nel dettaglio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore
del Decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei
seguenti vincoli direttivi: almeno 1 camera di commercio
per Regione; accorpamento delle camere di commercio
con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%; la riduzione del 30% del numero dei
consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi
diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte
le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova
disciplina delle partecipazioni in portafoglio.

Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo economico, con una valutazione stringente
da parte del dicastero sulle performance delle Camere di Commercio da parte di un comitato indipendente
di esperti. Nell’ambito di questo piano complessivo di
razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere
e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre
amministrazioni pubbliche del personale che dovesse
risultare soprannumerario.

“Un provvedimento atteso da tempo che consente importanti risultati in termini di efficienza, razionalizzazione
e risparmio per le imprese. Un nuovo modello in grado
di dare risposte concrete alla necessità di riorganizzazione sul territorio e di definire con maggiore precisione le
funzioni delle Camere. Il Mise rafforzerà in modo significativo la vigilanza e la valutazione delle performance“.

Così il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda commenta il decreto legislativo di riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio
approvato, di cui il Ministero dello Sviluppo Economico è
proponente, di concerto con il Ministero dell’Economia,
della Semplificazione e della PA.

Industria sostenibile, Agenda digitale e Horizon 2020:
riaprono i finanziamenti Mise
A ottobre di nuovo aperti gli sportelli per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo
Il Mise riattiva i contributi alle aziende per
progetti di ricerca e sviluppo. Dal 17 ottobre 2016 sarà
possibile presentare domanda di accesso ai nuovi fondi messi a disposizione sul Piano Operativo Nazionale
per finanziare progetti inerenti il programma Horizon
2020 della Commissione europea. I fondi sono dedicati alle imprese del Centro e del Mezzogiorno.
In particolare il bando in questione dispone di 180 milioni di euro ripartiti tra Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) a cui vanno 150 milioni di euro e Regioni in transizione (Abruzzo,
Molise e Sardegna) a cui vanno 30 milioni di euro.
I progetti finanziabili devono riguardare iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che valorizzino le key enabling technologies di Horizon 2020 con
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progetti compresi tra 800mila e 5 milioni di euro con
una durata compresa tra 18 e 36 mesi.
È possibile presentare progetti che prevedano una
“collaborazione Nord-Centro-Sud” purché siano realizzati per non più del 35% fuori dalle Regioni meno
sviluppate o in transizione. Occorre inoltre dimostrare
che il coinvolgimento di aziende o realtà ubicate nei territori esterni alle Regioni prima indicate sia necessario
al raggiungimento degli obiettivi e abbia ricadute positive sulla diffusione dell’innovazione nei territori delle
suddette Regioni.
I contributi per le imprese variano tra il 40 e il 60% a
seconda della dimensione della stessa per progetti di
ricerca industriale e tra il 15 e il 35% a seconda della
dimensione
d’impresa
per progetti
di sviluppo
sperimentale.
È inoltre previsto un finanziamento agevolato
pari al 20%
dei
costi
ammissibili.
Il
finanziamento viene erogato
ad un tasso

pari al 20% del tasso di riferimento. Maggiori dettagli
e informazioni sui requisiti di partecipazione possono
essere reperiti consultando il sito del Mise.
Un ulteriore bando metterà invece a disposizione oltre
500 milioni di euro per investimenti afferenti le iniziative
Industria sostenibile e Agenda digitale. Dal 26 ottobre
sarà possibile presentare domanda per accedere a 120
milioni di euro per gli investimenti del capitolo Agenda
Digitale e 410 milioni di euro per gli investimenti del
capitolo Industria Sostenibile.
Ricordiamo che mentre il capitolo Agenda Digitale è
riservato principalmente ad aziende operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e delle comunicazioni,
nel capitolo Industria Sostenibile è ammessa la partecipazione di aziende del settore agroalimentare che
potranno pertanto presentare domanda di finanziamento per progetti da minimo 5 milioni di euro secondo la
modulistica specifica, disponibile sul sito del Ministero.
A differenza dei precedenti bandi, per questa nuova
sessione è richiesto ai soggetti che presentano domanda di produrre una valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice convenzionata. L’elenco delle banche convenzionate a cui rivolgersi
sarà a breve reso disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per questo bando la misura dell’aiuto è pari ad un finanziamento del 50-70% delle spese ammissibili a
tasso agevolato pari al 20% di quello di mercato (min.
0,8%) a cui si somma un contributo alla spese pari al
15% per le piccole e medie imprese e al 10% per le
grandi imprese.

re

it

ni
mi

no

le

zza

Il provvedimento introduce quindi maggiore chiarezza
sui compiti delle Camere con l’obiettivo di focalizzarne
l’attività su quelle istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici.
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Frutarom, crescita e innovazione
nel rispetto della tradizione e della semplicità

Aziende
no
informa

Si conferma una delle aziende leader nel settore della produzione
e distribuzione di aromi e ingredienti
Una gamma di prodotti che tocca le 31mila
referenze tutte dedicate a un portfolio di oltre
15.500 clienti in 145 Paesi.
41 centri di ricerca e sviluppo
79 uffici vendite
34 stabilimenti produttivi sparsi tra
Europa, Nord America, Israele e Asia.
Oltre a una forza lavoro di 2.700 persone.
Leggendo questi numeri, non stupisce che
Frutarom, fondata in Israele nel lontano
1933, sia oggi tra le dieci aziende leader al
mondo nella produzione, trasformazione e
distribuzione di un’incredibile varietà di aromi, essenze e ingredienti destinati ai settori
food & beverage, farmaceutico, nutraceutico
e cosmetico.
Un lavoro che Frutarom svolge da sempre
con impegno e dedizione, e che nel corso degli anni ha trovato ampio riscontro da
parte del mercato. I risultati di produzione,
sommati alle 37 acquisizioni effettuate con
successo dall’azienda, gli hanno permesso
di chiudere il 2014 con un giro d’affari che
sfiora i 720 milioni di euro. E che, secondo
le stime, dovrebbe raggiungere la cifra di un
miliardo e 300mila euro entro il 2020.
L’anno di fondazione risalente al 1933 rende
Frutarom una azienda che può vantare una
solida storia, attaccamento alla tradizione
e valori familiari che ancora oggi sono vivamente presenti nonostante le ragguardevoli
dimensioni raggiunte.
Nonostante il suo successo a la sua lunga
storia, Frutarom non ha mai smesso di investire su di sé, e nel 2014 la divisione Savory
Solutions ha inaugurato a Holdorf, in Germania, un nuovo laboratorio ricerca e sviluppo
dedicato alle colture microbiche applicate al
settore alimentare. Un investimento a sette
cifre che ha visto l’ampliamento dello spazio dedicato alla ricerca e che ha richiesto
l’adozione di tecnologie di ultimissima generazione, il cui obiettivo a lungo termine
è conquistare nuovi clienti nel campo delle
colture starter applicate all’industria alimentare. Il mercato a cui questo nuovo polo si
rivolge è quello specifico delle carni. Molti
players presenti attualmente sul mercato si
offrono con produttori di colture starter per
diversi settori (specialmente quello lattiero
caseario). Scelta diversa per Frutarom che
ha scelto di specializzarsi nella ricerca e nella produzione di fermenti per il settore della
carne.
Oltre al laboratorio destinato alle colture
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Passion for Taste & Health
microbiche, il nuovo polo ospita anche un
secondo laboratorio, dove vengono analizzati i principali antagonisti microbici.
Un fattore essenziale per creare colture alimentari all’avanguardia, poiché in virtù della loro capacità di contrastare lo sviluppo di
agenti patogeni, le colture starter e le colture
protettive possono contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare. Di conseguenza,
gli studi che prima sarebbero stati condotti
altrove, ora vengono effettuati all’interno del
laboratorio di Frutarom, rendendo l’intero
processo più rapido e flessibile. “Il nuovo laboratorio ci offre grandi possibilità nella ricerca e nello sviluppo di colture microbiche
alimentari. Per offrire ai nostri clienti soluzioni
ancora più tailor-made. Quando si avviano
colture starter, l’obiettivo è sempre quello di
combinare il massimo livello di sicurezza con
eccellenti caratteristiche sensoriali del prodotto finito. Accanto al settore delle biotecnologie si sviluppa il polo dedicato allo studio
e alla produzione degli ingredienti funzionali.
La continua ricerca di materie prime alternative e lo studio della loro combinazione per
ottenere ingredienti adatti ai nuovi trends di
mercato sono al centro della attività quotidiana dei nostri laboratori.
Forza di questa azienda sono senza dubbio
l’importante network esistente a livello globale che connette tutti i professionisti di settore che cooperano nei diversi poli di ricerca
e il ricercare costantemente l’ampliamento
della gamma di prodotti proposta anche attraverso l’acquisizione di aziende specialiste
di settore. Da ultimo, l’arrivo della importante
azienda austriaca Wiberg che arricchisce la
gamma di prodotti in essere e la struttura di
ricerca e di supporto tecnico. Questa ultima
attività ha portato una ulteriore ristrutturazione dell’assetto della organizzazione
italiana incrementando il numero di figure altamente specializzate e dedicate al supporto tecnico presso i clienti. Ad oggi, il team
operativo in Italia guidato da Luca Mennella
e con quartier generale Parma, può vantare

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

la presenza di specialisti che operano su diversi livelli ognuno con una specifica area di
competenza.
In loco, sono supportati nelle attività applicative dall’impianto pilota presente a Parma,
impianto unico nel suo genere. Questo allestimento è probabilmente unico in Italia per
dimensioni e attrezzature. Il laboratorio tecnologico consente di realizzare produzioni in
piccola scala in impianto pilota riproducendo
fedelemente i processi che accadono in stabilimento.
Un laboratorio che viene solitamente utilizzato per la ricerca interna applicata, ma che
l’azienda è felice di mettere a disposizione
dei propri clienti che non hanno la possibilità
di eseguire prove in piccola scala. L’impianto
pilota può riprodurre fedelmente il processo
produttivo che si verifica in azienda e può
essere quindi utilizzato per testare diversi
ingredienti, colture microbiche o mix anche
contemporaneamente con notevole risparmio di denaro ed energie.
Il team di Frutarom Italia si avvale inoltre della collaborazione di enti locali di ricerca e di
professionisti privati che hanno la necessaria autorevolezza per supportare i progetti di
validazione e ricerca interni e presso i propri
clienti. Il team di Frutarom Italia ritiene la
formazione uno dei punti di forza in essere e anche per questo motivo ha organizzato un seminario scientifico che si è tenuto
presso il Centro Congressi Santa Elisabetta
nel Campus Universitario di Parma nel mese
di Aprile e che ha visto la partecipazione dei
più importanti produttori del panorama italiano. Alla luce di tutto questo, ad oggi, si può
affermare che Frutarom Italia rappresenta insieme a Wiberg il più importante player presente sul mercato italiano nel proprio settore
e da ora in poi, obiettivo primario sarà utilizzare la struttura presente per supportare
al meglio i clienti aiutandoli ad affermarsi
nel mercato globale con prodotti moderni e vicini alle esigenze del consumatore
finale.

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com
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sanitarie
di Silvia Bucci e Stefania Turco

Informazione nutrizionale
Le linee guida del Ministero della Salute sulle tolleranze
Dal prossimo 13 dicembre diventerà obbligatorio riportare la dichiarazione nutrizionale su tutti i
prodotti preimballati, destinati come tali al consumatore finale e alle collettività (es. ristoranti, mense,
ospedali, catering), che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 1169/2011.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione della
dichiarazione nutrizionale i prodotti non confezionati
(per esempio, un salame con la fascetta) e i prodotti
di grossa pezzatura destinati al consumatore previo
frazionamento in quanto non rientrano nel campo di applicazione del reg. 1169/2011.
Ad essi, è infatti applicabile l’art. 16 del decreto legislativo n. 109/1992, che non prevede l’obbligo di riportare l’indicazione nutrizionale.
Al fine di fornire indicazioni in merito alle tolleranze
applicabili alla dichiarazione nutrizionale riportata in etichetta alle Autorità di controllo e agli OSA (Operatori
del Settore Alimentare), il Ministero della Salute, sulla
base delle Linee Guida della Commissione europea del
2012, ha predisposto le “Linee Guida sulle tolleranze
analitiche applicabili in fase di controllo ufficiale”.
Secondo l’art. 31 del regolamento 1169/2011, i valori
delle sostanze nutritive dichiarati in etichetta sono intesi come valori medi, ottenuti sulla base di:
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• analisi sull’alimento effettuata dal produttore;
• calcolo effettuato partendo dai valori medi noti o effettivi, degli ingredienti utilizzati;
• calcolo effettuato partendo da dati generalmente stabiliti e accettati.

Gestione dei casi di valori che superano la tolleranza
La quantità di nutrienti in un alimento può variare rispetto al valore dichiarato in etichetta per
diversi fattori.
Le differenze accettabili, in difetto
o in eccesso, tra i valori dichiarati e
quelli rilevati nei controlli ufficiali, rappresentano le tolleranze.
È importante sottolineare che secondo il Ministero, “un risultato eventualmente al di fuori della tolleranza
ammessa deve essere valutato caso
per caso, (in funzione della sua entità, caratteristiche del prodotto o
altro) per definire le azioni da intraprendere e/o le sanzioni da applicare.
Agli OSA può essere richiesto un

razionale con cui giustificare le deviazioni riscontrate
rispetto ai valori di tolleranza stabiliti”.
Questo orientamento è positivo per i prodotti di salumeria che presentano per loro natura un’estrema variabilità di alcuni parametri nutrizionali, quali ad esempio
grassi e sale, e per i quali non sempre le tolleranze
contenute nelle Linee Guida comunitarie e ministeriali
costituiscono un punto di riferimento.
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comunicazione
di Fabio Onano

Un milione di spettatori per SalumiAmoTV
Grande successo per la web tv di IVSI, che attira utenti di tutto il mondo
SalumiAmoTV, il canale video creato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani su Youtube, festeggia
un traguardo importante: oltre un milione di visualizzazioni. Da quando è stato aperto nel 2011, con l’obiettivo
di essere un punto di riferimento per chiunque volesse
conoscere di più del mondo dei salumi italiani, sono stati caricati molti video, utili per approfondire le tecniche di
produzione di ciascuna specialità, così come per conoscere le iniziative dei consorzi e dei produttori o le ricette degli chef.
Molti i contenuti caricati, alcuni dei quali anche in lingua straniera (dall’inglese al giapponese, passando per
il russo, lo spagnolo e il tedesco…), hanno catalizzato
in un unico canale l’attenzione di chi – da tutto il mondo – vuole imparare di più su questi prodotti tradizionali
e, al tempo stesso, così internazionalmente conosciuti. Parlando di salumi, i canali video creati su Youtube
non mancano: ci sono i video dei Consorzi di Tutela, di
appassionati divulgatori, di grandi aziende e di piccoli
produttori; ma nessuno è stato in grado, negli anni, di
creare un canale didattico e così completo per gli amanti
dei salumi italiani.
SalumiAmoTV (www.youtube.com/salumiamotv) è il
canale che parla di tutti i salumi della nostra tradizione,
senza distinzione di tipologia, denominazione o area geografica di produzione. I video pubblicati, provenienti in
gran parte dall’archivio di IVSI, hanno un carattere didattico e forse per questo motivo, non sono rare le richieste da parte di realtà formative (di ogni tipo) di poter
utilizzare alcuni dei contenuti nei corsi per banconisti,
forza vendite, in convegni, o addirittura, per studenti di
scuole tecniche in ambito agroalimentare. Oltre ai video
più educational sulla produzione di ciascun salume e sulle varie fasi che caratterizzano i diversi momenti della
filiera - caricati in più lingue - sono presenti anche alcuni
suggerimenti di ricette, gli aggiornamenti delle iniziative
realizzate da IVSI e i servizi più interessanti apparsi su
radio e tv in tema salumi. Questa è forse la chiave del
successo del canale, che si presenta con uno scopo
non-commerciale agli utenti e che li porta in ogni parte
del mondo a commentare e condividere i nostri video.

SalumiAmoTV in cifre
Il successo del canale video è dovuto alla completezza

dei materiali caricati e all’interesse che hanno suscitato
in continuo aumento. La strategia alla base di questo
negli utenti, ma parlando di numeri, di che cifre si tratta?
risultato è semplice e risponde alla logica diffusa (e più
Oltre 1 milione sono le visualizzazioni totali in 5 anni
corretta) di creare un network interconnesso di luoghi
di vita del canale; 161 sono i video caricati, presenti in
online che condividono un tema di base.
8 lingue; 1852 sono gli iscritti al canale, che ricevono
In questo modo, l’utente che legge una news sul sito
in tempo reale gli aggiornamenti; i video
Età e sesso degli spettatori
sono stati condivisi
oltre 1500 volte; il
13-17 anni
tempo medio di vi18-24 anni
sione di un video è
25-34 anni
di 3 minuti; 8 spettatori su 10 sono di
35-44 anni
sesso maschile, in
45-54 anni
prevalenza fra i 25 e
Donna
55-64 anni
i 54 anni; l’audienUomo
65+ anni
ce principalmente
italiana (31%), ma
Fonte: Google Analytics, Youtube
anche grazie alla disponibilità in più lingue, vengono visti in tutto il mondo: molte delle views
web, spesso trova un video che completa quella noprovengono dagli USA (13%, secondo gradino del podio
tizia e lo clicca, atterrando su Youtube per vederlo;
dopo l’Italia) e dal Brasile (7%, medaglia di bronzo).
oppure, legge una notizia sulla fanpage Facebook SaI video preferiti - in assoluto - sono quelli che mostrano
lumiAmo (www.facebook.com/SalumiAmo) e clicca
come si realizzano i salumi, completi delle fasi di proper approfondire l’argomento, atterrando sul sito di
duzione: la top 5 dei più cliccati vede al primo posto il
IVSI. L’opportunità di far muovere gli utenti da un sito
prosciutto crudo (oltre 605.000 visualizzazioni), poi la
all’altro, creando ponti fra contenuti e piattaforme, aubresaola (452.000), la pancetta (324.000), la coppa
menta la probabilità che i lettori fruiscano di più conte(243.000) e il culatello (202.000). Quasi 2 visite su 3 avnuti, rispetto a quanto avrebbero fatto – ad esempio
vengono da computer, mentre smartphone e tablet rap– stando solo su Facebook. Inoltre, il network creato
presentano poco più del 30% degli accessi. Nonostante
da IVSI è trasversale e si avvale di contenuti da più
- come è comprensibile - oltre il 90% delle visite avvenga
fonti, inclusi il sito di ASSICA, i siti dei Consorzi di
direttamente sulla pagina Youtube, iniziano a registrarsi
tutela e le loro pagine sui social media (di cui spesso
molti accessi da piattaforme e applicazioni per dispositivi
rilancia anche i contenuti). La creazione di un sistemobili che incorporano i video di SalumiAmoTV e li renma di informazione autorevole così ampio, assicura
dono disponibili ai propri utenti (circa l’8%).
inoltre la diffusione di news corrette e complete, che
contrastano anche il diffondersi di news fuorvianti, e
Fare rete: la strategia che piace
offre agli utenti un punto di riferimento affidabile per
tenersi informati sul mondo dei salumi.
Da quando nel 2011 l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha dato il via alla fase di restyling del proprio sito
Per il futuro, è in previsione l’ampliamento di questo
web www.salumi-italiani.it, rinnovando la sua presenza
network, ad esempio con un presidio ufficiale su altri
nel mondo internet anche con il presidio di alcuni social
canali social, nell’ottica di raggiungere il più alto numedia come Facebook e Youtube, il volume del trafmero di utenti e diffondere sempre più la cultura dei
fico generato dalle pagine pubblicate è sempre stato
salumi italiani.

Salumi in tv? Anche d’estate!
Ricette da spiaggia e curiosità storiche, i servizi più gettonati
L’estate volge al termine e le trasmissioni televisive che approfondiscono il tema salumi in spiaggia,
con gli spuntini sotto l’ombrellone e che richiamano alla
memoria dei telespettatori i bei momenti agostani trascorsi con gli amici o in famiglia, non mancano; panini
d’autore o schiacciate farcite, da abbinare a un frutto o a
della verdura fresca: ecco la formula del pranzo ideale
che, per essere davvero perfetto, dev’essere equilibrato
nel gusto e dal punto di vista nutrizionale.
A cavalcare quest’onda è stata la troupe di Class life
in trasferta a Cervia Marittima, dove ha presenziato
all’inaugurazione di Beach4eat, il tour del gusto firmato
Mortadella Bologna IGP e Salame Cacciatore DOP.
Una serie di appuntamenti itineranti lungo il magnifico
litorale romagnolo: sole, mare …ma anche degustazioni
e merende sfiziose a base di salumi, il tutto nella corni-
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ce del Fantini Club di Cervia, che ha ospitato la sfida
“panino gourmet”. I vincitori di questa e delle altre tappe in programma, oltre ad aggiudicarsi una fornitura di

Salame Cacciatore DOP, hanno avuto la possibilità di
partecipare al concorso indetto dal Consorzio dal titolo
“il Panino dell’anno”, chiusosi il 31 agosto.
Le telecamere di Class tv sono poi state impiegate
nel focus dedicato alla Bresaola della Valtellina IGP,
in cui si sottolineano la leggerezza e il valore proteico
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comunicazione
di Bianca Sacchetti - Grapho

di questo prodotto, consigliato a chi vuole sfoggiare con
l’abbronzatura, anche una silhouette invidiabile, senza rinunciare al gusto. Sciabordio del mare e salsedine hanno
creato l’atmosfera giusta nella rubrica gastronomica di
Class tv, con l’intervista al presidente di ASSICA Nicola
Levoni, realizzata in occasione dell’Assemblea Annuale
Assica 2016: nell’esporre i dati economici del settore, il
presidente si concede una piacevole digressione sulle più
diffuse abitudini alimentari estive e sul primato assoluto
del prosciutto cotto, preferito agli altri sotto l’ombrellone.
Si segnala poi la puntata di Class tv “Mortadella Bologna IGP e street food”, con l’intervista al presidente del
Consorzio Corradino Marconi e le ricette della food blogger Cecilia Scaldaferri - un trionfo di gusto - a conferma
che certi prodotti sono sempre ‘di tendenza’. La dama in
rosa si presenta nella sua versatilità attraverso una serie
di ricette di strada, commentate dal presidente Marconi,
che non ha mancato di tracciare il quadro economico di
questo prodotto.
All’insegna dell’eccellenza e della sicurezza alimentare,
anche il Forum Nazionale organizzato a Piacenza dalla
Regione Emilia-Romagna, per celebrare i 20 anni delle
DOP piacentine e raccontare questa terra magica, da
sempre specializzata in capolavori della gastronomia. In
quell’occasione Antonio Grossetti, presidente del Consorzio di tutela dei Salumi DOP Piacentini, Davide Nini,
presidente del Prosciutto di Modena DOP e il presidente ASSICA Nicola Levoni, hanno rilasciato diverse interviste a radio e tv presenti, che hanno così realizzato un

report sull’evento, raccontando il compleanno di queste
eccellenze e ripercorrendo un viaggio lungo vent’anni al
fianco della sigla DOP. Radio Sound, TeleLibertà, Class
tv e Odeon hanno riportato le interessanti interviste realizzate, volte a sensibilizzare e informare il consumatore, per
trasmettere consapevolezza di scelta e conoscenza della
filiera, oltre alle tradizioni che stanno dietro ogni prodotto.
Durante l’estate il palinsesto di Raiuno non si è fermato e
ha continuato a presentare nuove proposte editoriali, fra
le quali il programma In viaggio con la zia, in onda ogni
sabato alle 12.30. Nove città d’arte a scandire altrettante
puntate, animate da due conduttori d’eccezione, Siusy
Blady e Livio Beshir che, addentrandosi in botteghe artigianali e vecchie mercerie, hanno assaggiato e illustrato i
tesori della nostra cucina. La puntata bolognese si è vestita di rosa grazie alla Mortadella Bologna IGP, salume
dal profumo unico che porta con sé aneddoti e curiosità.
E proprio alla ricerca di storia e antichi documenti sono
andati i due conduttori, in compagnia di Giancarlo Roversi, giornalista esperto di enogastronomia e custode
di valori, ricette e racconti legati alla città e in particolare
alla mortadella. In location suggestive come la Salumeria
Simoni, il Museo Civico o la Casa dei Salaroli – sede dal
1242 della corporazione dei salumieri – Roversi ha guidato il pubblico in un’esperienza che ha superato le barriere
temporali e ha fatto rivivere il passato, le antiche civiltà
e l’essenza più profonda di una città che da tempi immemori è regina indiscussa del bello e del buono. Raccontare la Mortadella Bologna Igp, fiore all’occhiello dell’arte
salumiera europea, vuol dire echeggiare l’impegno civile,

la cultura e la grandezza sociale ed economica dell’Emilia
Romagna.
L’estate di Raiuno non è stata golosa solo di mortadella: si
è concessa anche momenti al profumo di Salame Cacciatore DOP, il salame tutelato più amato e consumato dagli
italiani, dalla morbida consistenza, il formato tascabile e
la selezione di carni nobili. Una puntata di In viaggio con
la zia è andata a spasso per Bergamo – città che rientra
nnelle aree di produzione ammesse dal disciplinare – incontrando il gastrosofo Alex Revelli Sorini, che con le sue
maniere simpatiche e al contempo professionali, ha degustato e presentato il Salame Cacciatore DOP, elencandone proprietà e valori nutrizionali, ridotto contenuto di sodio
e possibili abbinamenti in cucina, oltre al valore della denominazione d’origine protetta e la piacevolezza per il palato.
Controllo, sicurezza alimentare, rigidi disciplinari, massima attenzione alle materie prime e alle norme igieniche
e naturalmente sublime bontà… sono invece i contenuti
dei due puntualissimi servizi andati in onda nella rubrica
Salute di TGCom24 e in un focus a cura di Odeon: il
presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena Dop,
Davide Nini, ha proposto in entrambe le interviste una
vera e propria carta d’identità del prodotto, soffermandosi sugli altissimi standard dell’industria dei salumi italiani.
Il Prosciutto di Modena Dop costituisce motivo di vanto
per il nostro Paese e dagli spazi televisivi in oggetto
emerge proprio questo orgoglio, che deriva da una tradizione radicata e solida, ma anche da obiettivi esigenti
e criteri alquanto severi.

Camera di CommerCio di Parma

Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
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 15.30. 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.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa
Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel
centro storico di Parma.

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.

Modalità di ingresso
Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

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

A CUN_2016_265x200.indd
g o s t o - S e t t e1m b r e 2 0 1 6

www.borsamerci.pr.it
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Brillanti e resistenti, con tanta leggerezza.
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più brillantezza
più resistenza
alla perforazione
più sostenibilità
saldabilità ottimizzata
barriera all’ossigeno
migliorata
resistenza alle
temperature elevate

Siamo Amilen ML di VF Verpackungen e
Combiflex di Niederwieser.
VF Verpackungen,
Sulzberg (D)

Siamo la nuova generazione di film flessibile a 11 strati.
Una combinazione ottimale di materie prime innovative con il 20%
in meno di spessore. Siamo affidabili, resistenti e fedeli all’impegno

Niederwieser Food Packaging,
Campogalliano (MO)

Niederwieser
Food Processing,
San Giacomo (BZ)

di qualità della nostra storia.
Siamo semplicemente una certezza.

Campogalliano (MO) | via Zamboni 14 | tel. 059 852511 | fax 059 527107 | info@alcom.it | www.niederwieser.it

jung.it

SIAMO LA COPPIA
PIÙ BELLA DEL MONDO.

economia
di Laura Falasconi

Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive
Il forum annuale Ambrosetti a Cernobbio
Lo scorso 2 settembre a Villa
d’Este si è svolta la quarantaduesima edizione del Forum annuale Ambrosetti, dedicato quest’anno a "Lo scenario di oggi e di
domani per le strategie competitive”.
Il Forum Ambrosetti è un incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici che si tiene ogni anno dal
1975 nella prima settimana di settembre
nella Villa d'Este di Cernobbio, sul Lago di
Como. Il primo giorno è stato dedicato all’
analisi dei rischi globali e agli impatti sull’economia, il secondo all’Europa, alla crisi che
sta attraversando e alle soluzioni dei principali problemi sul tavolo, il terzo all’Italia e a
tutti i principali nodi che occorre affrontare
per rilanciare il nostro Paese dalla giustizia
alle infrastrutture passando per lavoro e
occupazione, istruzione e ricerca, e riforme
costituzionali.
Ad offrire un primo spunto di riflessione
sono stati i dati sul Pil rivisti dall’Istat e diffusi
a inizio mese. La nuova stima diffusa dall’Istituto di statistica ha confermato la crescita zero nel secondo trimestre su base

congiunturale e ha ritoccato lievemente al
rialzo dallo 0,7 allo 0,8% la variazione tendenziale sullo stesso trimestre del 2015.
Numeri questi che, secondo il Premier Renzi, confermano che l’Italia va meglio ma certo non bastano.
Renzi ha espresso la volontà di proseguire sulla strada delle riforme avviate – che
hanno ricevuto apprezzamenti dalla platea
di Cernobbio – comunicando l'intenzione
di continuare anche con la Legge di bilancio di quest’anno con il calo delle tasse a
cominciare dall'Ires che passerà dal 27,5%
al 24%.
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Dal canto suo il ministro Padoan è intervenuto dicendo che – “Il problema della
crescita globale sembra ancora lontano
dall'essere risolto. Le cause della bassa
crescita sono più profonde e più complesse di quello che possiamo pensare. La legge di stabilità – ha proseguito – avrà spazi
e risorse disponibili per la crescita di cui
tuttavia il governo farà un uso selettivo e
mirato”.
Il Ministro dell'Economia ha inoltre sottolineato come le misure concrete siano ancora
da “definire perché siano efficienti. La legge di bilancio - ha proseguito - di cui abbiamo cambiato la struttura ed il nome in legge di stabilità, sarà presentata ad ottobre e
conferma gli obiettivi di politica economica
del governo fin qui adottati”.
E di crescita ha parlato anche il Presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia che intervenendo nell’ultima giornata di lavori ha
parlato a tutto campo della situazione economica del Paese delineando priorità e politiche dell’Associazione degli industriali.
L’Italia è in risalita e “Dobbiamo lavorare sulle potenzialità del Paese” – ha detto

Boccia – “ma non possiamo accontentarci,
visto che siamo 7 punti di Pil dietro al 2007.
La direzione è giusta ma evidentemente
l’accelerazione è bassa”.
“Dovremmo riorientare il dibattito italiano
ed europeo – ha proseguito -rimodulando
la questione patto di crescita parlando di
patto di crescita e di stabilità, perché la
crescita è la precondizione per la stabilità
e noi stiamo ignorando la crescita in nome
della stabilità”.
Se la crescita è il vero obiettivo, le politiche
economiche che Confindustria immagina - a

Ciò significa intervenire dal lato della politica
dell’offerta. Una visione questa che - secondo il numero uno di viale dell’Astronomia non è antitetica alla politica della domanda

rimane un nodo cruciale del sistema Paese
“perché negli ultimi 15 anni l’Italia ha perso
30 punti rispetto alla Germania”. In un sistema in cui a parità di valuta un Paese ha una
maggiore produttività rispetto ad un altro è
come se il Paese forte avesse svalutato a
danno del Paese debole, ha spiegato Boccia. Questo considerando anche la Brexit;
significa che l’Italia rischia di essere schiacciata da Paesi con maggiore produttività
da un lato e svalutazioni competitive di altri
dall’altro.
Confindustria, quindi, ha chiesto di iniziare
un percorso per il recupero della competitività e la crescita. Alla legge di stabilità,
dunque, viene chiesto di fare alcune cose
(detassazione dei premi di produzione, attivazione di strumenti specifici per stimolare
gli investimenti, benefici fiscali alle Pmi che
fanno aumenti di capitale) con l’obiettivo di
definire un percorso per riportare il Paese
sul sentiero della crescita.
In questa visione le riforme sono indispensabili e la stabilità di un governo è precondizione fondamentale perché rende probabile (anche se non certa) quella politica
dell’offerta che la Confederazione auspica.

del Paese ma ne è una precondizione.
“Perché costruire un Paese moderno più
competitivo sotto il profilo della politica fiscale, delle relazioni industriali, delle scelte
degli imprenditori del credito e della finanza porterebbe a vendere più servizi e prodotti, facendo elevare i salari attraverso la
contrattazione di secondo livello legata alla
produttività e in definitiva farebbe ripartire
la domanda interna.”
Domanda interna che è indispensabile per
l’industria italiana.
Punto fondamentale nel ritorno alla crescita è per gli industriali la produttività che

Il Presidente degli industriali, poi, ha chiesto
di risolvere una volta per tutte i conflitti StatoRegioni (1600 quelli aperti) perché uno stesso imprenditore che lavora in diverse regioni
d’Italia “non può avere a che fare con tante
politiche economiche e il Paese non ha bisogno di 20 politiche economiche più una” .
Infine, affrontando le grandi questioni di politica economica a livello internazionale, Boccia
ha ricordato che occorre proseguire sulla
strada dei grandi accordi internazionali perché l’Italia deve essere una società aperta e
inclusiva perché ha bisogno di confrontarsi e
dialogare con le altre economie.

partire dalla legge di stabilità – sono politiche che devono prevedere sì di lavorare sui
saldi di bilancio, ma innanzitutto di lavorare
sugli effetti di quelle politiche che si vanno
a definire sulla economia reale. “Usciamo
fuori dalla linea che la questione è solo
saldo di bilancio e austerity – ha esortato
il Presidente - entriamo nella dimensione
della crescita e tutto quello che serve per
la crescita servirà anche per la stabilità e
questo vale per l’Italia e per l’Europa”.
In questo contesto il Presidente di Confindustria ha definito con chiarezza anche il
modello che l’Associazione degli industriali
immagina, un modello basato non sui settori ma un modello di industria ad alto valore
aggiunto ad alta intensità di investimento e
ad alta intensità di produttività. Perché ha
sottolineato Boccia – "non si sceglie un
settore ma si sceglie di vivere in un paese
competitivo".
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Europa
di Michele Spangaro

Rapporto del Parlamento europeo sulle

Pratiche Commerciali Sleali della GDO
Gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea di presentare un normativa quadro a livello dell'UE
per contrastare le pratiche commerciali sleali nel business-to-business
Già nell’ultimo numero avevamo informato
che il 7 giugno 2016 era stato adottato a larghissima maggioranza (600 voti a favore, 48 contrari, 24 astenuti) dalla
Plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo il Rapporto di Edward Czesak (ECR – Polonia) in materia di pratiche commerciali sleali nella catena alimentare.
Ricordiamo che tale pronunciamento, grazie al lavoro, in
coordinamento con ASSICA, dell’On.le Mairead McGuinness (Vice Presidente del PE - Partito Popolare Europeo
– Irlanda), dell’On.le Nicola Danti (Gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e Democratici – Italia, PD) e
dell’On.le Marco Zullo (Gruppo Europa della Libertà e
della Democrazia diretta – Italia, M5S), nonostante non
abbia degli effetti immediati, consente all’industria agroalimentare europea di mantenere la problematica delle
pratiche commerciali sleali nel B2B e delle Private Label a
livello alto nell’agenda politica comunitaria.
Le pratiche commerciali sleali hanno cominciato ad apparire a partire dagli anni novanta, di pari passo con il rapido
sviluppo della GDO, ed ha avuto luogo un profondo cambiamento qualitativo e quantitativo nell’attività promozionale. Si è passati dal concetto di “opportunità” dell’azione promozionale a quello di “obbligo” che i distributori
esigono da parte dei produttori per introdurre, mantenere,
esporre i beni nei supermercati e negli ipermercati. Con
un atteggiamento negoziale che può giungere fino all’interruzione del rapporto da parte del distributore in caso di
diniego. Questi contributi e incentivi promozionali, costituiscono una fonte di ricavi aggiuntivi per la GDO; infatti
ci si potrebbe chiedere quale sia oggi l’attività principale
della GDO: vendere prodotti alimentari ai consumatori o
spazio sugli scaffali e presunti servizi ai loro fornitori.

• si rammarica tuttavia del fatto che alcune delle opzioni di risoluzione delle controversie promosse dalla
SCI non siano ancora state messe in pratica, il che
significa che la valutazione della loro efficacia si basa
su giudizi teorici; è preoccupato per il fatto che non
siano stati esaminati casi concreti per valutare il
ruolo della SCI nell'affrontare le pratiche commerciali sleali e che non sia stata effettuata un'analisi
più dettagliata per quanto riguarda la raccolta dei dati
relativi alle denunce ricevute e risolte; crede che l'assenza di questo più approfondito livello di valutazione
comprometta il giudizio complessivo sull'iniziativa;
esprime disappunto per l'affermazione, così come riconosciuto dallo studio summenzionato di Areté che
valuta l'efficacia della SCI, secondo cui "i risultati effettivi della SCI sembrano molto modesti se confrontati alle dimensioni reali o percepite e alla gravità del
problema delle pratiche commerciali sleali";
• mette in discussione il fermo sostegno della Commissione nei confronti della SCI nella relazione, in considerazione dei limiti che essa presenta;
• sottolinea che una seria analisi delle pratiche commerciali sleali deve partire dal nuovo paradigma economico emerso negli ultimi anni: la grande distribuzione
organizzata (GDO), dove l'accesso ai punti vendita

sione di concorrenza orizzontale nei confronti delle
marche industriali che non era mai stata considerata
prima e che può conferire una posizione sleale e anticoncorrenziale ai venditori al dettaglio, che diventano
sia clienti sia concorrenti; richiama l'attenzione sull'esistenza di una "soglia di rischio" al di là della quale
la penetrazione nel mercato dei prodotti a marchio
privato, in una determinata categoria di prodotto, potrebbe trasformare i loro attuali effetti positivi in effetti
negativi e scoraggiare l'innovazione di molte imprese;
insiste pertanto sul fatto che la questione dei prodotti a marchio privato esige particolare attenzione da
parte della Commissione e delle autorità garanti della
concorrenza, specie per quanto riguarda la necessità
di valutare le potenziali conseguenze di lungo termine
sulla filiera alimentare e sulla posizione degli agricoltori all'interno di tale filiera, tenendo presente che le
abitudini dei consumatori negli Stati membri variano;
• invita la Commissione a presentare una o più proposte relative ad un quadro a livello di UE che definisca
i principi generali e tenga nel debito conto le circostanze nazionali;
• ritiene che gli Stati membri dovrebbero, laddove ciò
non sia già stato fatto, istituire o riconoscere autorità
pubbliche od organismi preposti al tal fine, per esem-

diventa una variabile competitiva critica sotto il controllo dei supermercati; sottolinea che alcune autorità
della concorrenza hanno identificato specifiche pratiche che trasferiscono eccessivi rischi ai fornitori
e che potrebbero minarne la competitività; sottolinea che dette autorità hanno inoltre concluso che
le "private label" introducono una dimensione di
concorrenza orizzontale nei confronti delle marche
industriali che non era stata considerata in maniera
sufficiente.
• osserva che, se da un lato i prodotti a marchio privato
(ndr.: Private Label) possono generare più valore e
assicurare ai consumatori una maggiore scelta così
come prodotti del "commercio equo", dall'altro lato
possono rappresentare una questione strategica a
medio-lungo termine, poiché introducono una dimen-

pio un arbitro, a livello nazionale responsabili dell'applicazione delle misure, per contrastare le pratiche
sleali nella filiera alimentare; è del parere che tali
autorità pubbliche possano agevolare il controllo del
rispetto delle norme, per esempio disponendo della facoltà di aprire e condurre indagini di propria iniziativa o
sulla base di informazioni informali o denunce trattate
in via confidenziale (superando così il "fattore paura")
e possano svolgere il ruolo di intermediario tra le parti
interessate; sottolinea la necessità del riconoscimento
reciproco e della cooperazione a livello UE tra le autorità nazionali al fine di garantire la condivisione delle
informazioni rilevanti, in particolare in materia di buone
prassi, e le esperienze sulle nuove forme di pratiche
commerciali sleali, agendo nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

Ora finalmente il Parlamento chiede, non un’alterazione del
mercato, ma un pre-requisito (regole armonizzate UE uguali per tutti) affinché il mercato sia libero e competitivo.
Significativi alcuni passaggi del testo adottato come per
esempio:
Il Parlamento europeo
• plaude ai progressi compiuti finora e ritiene che gli
sforzi per promuovere pratiche commerciali leali
nella filiera alimentare possano avere un impatto reale, ma attualmente non possano essere considerati sufficienti per affrontare il problema delle pratiche
commerciali sleali nella filiera alimentare; sottolinea
tuttavia che l'efficacia della SCI (ndr.: Supply Chain
Initiative – Codice volontario UE) , quale riconosciuta sia dalla recente relazione della Commissione sia
dalla valutazione esterna, è minata da una vasta gamma di carenze, tra cui punti deboli nella governance,
limitazioni in termini di trasparenza, mancanza di misure di esecuzione o sanzioni, assenza di deterrenti
efficaci contro le pratiche commerciali sleali, che non
consentono alle potenziali vittime di pratiche commerciali sleali di sporgere denunce anonime individuali o
inchieste di propria iniziativa da parte di un organismo
indipendente, il che porta di conseguenza ad una sottorappresentanza delle PMI e degli agricoltori, in particolare, che possono trovare la SCI inadeguata per
tale scopo;
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

MortadellaBò sarà amore a prima fetta!
Torna la IVa edizione della festa della Mortadella Bologna IGP
Dal 20 al 23 ottobre la Mortadella Bologna
IGP sarà al centro di un ricco calendario di eventi che
animerà le piazze e le vie principali di Bologna, all’insegna della cultura, della tradizione, dei profumi e sapori
di questo inconfondibile salume.
Dopo il grande successo della passata edizione, che
ha coinvolto oltre 130.000 visitatori, il Consorzio Mortadella Bologna dà appuntamento nel centro della città
per una vera e propria festa del gusto, con un nuovo
concept che permetterà di conoscere da vicino il valore
della Mortadella Bologna IGP.

“Panineria gourmet”, dove gustare la Mortadella Bologna IGP in abbinamenti inediti e sorprendenti proposti
sempre da grandi chef.
Sarà riservato poi un trattamento speciale anche agli
amanti dell’intramontabile rosetta con la Mortadella
che, per i quattro giorni dell’evento, verrà distribuita da
4 foodbike in “Mortadella Style” nelle principali vie del
centro città.
E come andare via da MortadellaBò senza un gustoso
“souvenir”? Ecco che si potrà fare un salto alla Mortadelloteca in cui la Mortadella Bologna verrà proposta in
tutti i formati e per tutti i gusti!

Piazza Maggiore e Piazza Re Enzo saranno il cuore pul“Con questo evento abbiamo stretto un patto con la
sante della manifestazione.
terra di Bologna” - ha dichiarato Corradino Marconi,
Punto d’aggregazione e catalizzatore, il centro storico di
Presidente del Consorzio Mortadella Bologna. “È da
Bologna omaggerà la “Regina dei Salumi”. Immancabile
qui che vogliamo raccontare la storia della Mortail “Ristorante in rosa”, dove 8 grandi chef, 4 dal territodella. MortadellaBò rappresenta, infatti, un punto di
rio e 4 dal resto d’Italia, si sfideranno nella realizzazione
partenza per portare l’immagine di questo prodotto in
di ricette tradizionali e innovative, valorizzando sempre
giro per il mondo. Si tratta di un impegno considerela grande versatilità della Mortadella Bologna IGP.
vole per il Consorzio, giorni intensi in cui affrontereA colorare il centro storico, un variegato panorama di
mo numerosi temi che ci sta a cuore promuovere: la
offerte street food che arriveranno da tutta Italia per
storia della Mortadella, la cultura del saperla fare, la
Via Partigiani
d’Italia,
6
proporre sfiziosi “piatti da strada” in grado di coniugasua
grande
versatilità
in cucina e ancora il raccontarla
Via Partigiani
d’Italia,
6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029
TRAVERSETOLO
(PR)
ITALY
re le ricette più tradizionali delle nostre Regioni con la
attraverso
momenti ludici pensati per tutta la famiglia.
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
+39
0521
342185
Mortadella Bologna IGP. Non potrà certo mancare la
Per
questo
- continua Marconi - il mio invito a parteciFax +39 0521 342185

pare è rivolto a tutti gli appassionati, ma anche a chi
vuole conoscere meglio questo salume così rappresentativo della tradizione gastronomica italiana. Vi garantisco che sarà “Amore a prima fetta”, ha concluso
Marconi.

e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it

www.grsystem.it
www.grsystem.it

Il Concorso “Panino dell'Anno” ideato dal
Consorzio Cacciatore
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY

ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

Il Concorso "Panino dell’anno" - ideato dal Consorzio Cacciatore - che
per svariati mesi ha stuzzicato la fantasia di professionisti del mondo food
e dilettanti appassionati per la preparazione di un panino innovativo e fantasioso farcito con Salame Cacciatore DOP, ha collezionato ben sessanta
proposte, fra le quali sarà arduo decretare il vincitore, dato il livello molto
alto dei partecipanti.
La sfida, con protagonista il salame più consumato dagli italiani, ha il merito
di aver messo in luce le più disparate tecniche di preparazione e le varie
filosofie che si nascondono dietro la realizzazione di un panino gourmet,
frutto di accostamenti curiosi e a prima vista impensabili: frutta e verdure,
salse, battuti e triti di ogni genere, il tutto per un tributo a questa inimitabile
DOP.
Quest’avventura gastronomica si concluderà mercoledì 28 settembre
presso la Feltrinelli RED di Milano (P.zza Gae Auleenti, 1) e culminerà in
una serata veramente speciale, in cui saranno premiati i vincitori della competizione, decretati in precedenza dalla giuria presieduta da Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore.
La serata sarà presentata da Federico Quaranta, conduttore della trasmissione Decanter di Rai Radio2, e animata dall’estro creativo del re del panino, Daniele Reponi, che potrà sbizzarrirsi nella realizzazione di numerose
combinazioni culinarie rigorosamente afferenti alla categoria “panino”.
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Crescono le adesioni a MEAT-TECH 2018
Numerosi key player stanno confermando la loro presenza
La manifestazione rappresenta un momento fondamentale di incontro
con potenziali buyer e una importante opportunità di business.
“Pensiamo che il nostro Paese sia la patria per eccellenza del Food
ed è strategico per la nostra azienda partecipare anche alla prossima
edizione di MEAT-TECH, che consideriamo una delle fiere di riferimento
del nostro settore e speriamo che prenda sempre più piede, vista anche la sua ubicazione in una città cosmopolita come Milano – osserva
Luca Travaglini, Export Manager di Travaglini Spa – Ci aspettiamo un
numero sempre maggiore di visitatori esteri, così da riuscire a promuovere il made in Italy nel mondo e in questo senso apprezziamo
la concomitanza con IPACK-IMA, fiera leader nel settore packaging e
processo, e le altre fiere del progetto “The Innovation Alliance”, che
potranno rappresentare un valore aggiunto importante soprattutto per
i buyer stranieri interessati a tutta la filiera”.

Festa dello Speck Alto Adige Val di Funes
Sabato e domenica 1 e 2 ottobre 2016
in Val di Funes
Anche quest´anno il paesino
di S. Maddalena ai piedi delle
Odle propone la Festa dello
Speck che attira visitatori vicini e lontani nella valle di origine del noto scalatore Reinhold
Messner.
Sarà un´occasione per godere non solo della bontà dello
Speck Alto Adige ma anche del panorama di uno dei più
affascinanti paesaggi alpini altoatesini.
Hans Mantinger, noto anche come “Gletscherhons”, intratterrà i visitatori stupendoli con la sua velocità nel taglio dello speck e con le sue composizioni creative.
Come da tradizione, la domenica le Regine dello Speck degli ultimi anni distribuiranno pezzi di speck ai presenti.
A fare da contorno a questa prelibatezza culinaria ci saranno musica tipica, un mercato di specialità regionali e i
forni che permetteranno di sfornare il fragrante pane tipico
dell’Alto Adige.

“Siamo in dirittura d’arrivo per finalizzare la nostra
adesione, ma posso dire fin d’ora che, per un’azienda come la nostra, MEAT-TECH è un palcoscenico
imprescindibile per essere presenti sul mercato italiano.” – dichiara Lorenzo Borsatti, amministratore delegato di Handtmann Italia – “ Essere fornitori di un mercato di eccellenza, esigente
quale è l’Italia per il food, ci inorgoglisce, rappresentando un attestato
di credibilità e affidabilità per i nostri prodotti”.
Così MEAT-TECH si conferma un driver di importanza fondamentale
in grado di incontrare le aspettative di aziende differenti, ma unite
nell’entusiasmo di far parte della manifestazione.
MEAT TECH - FIERA MILANO
29 maggio - 1 giugno 2018 - Milano
www.ipack-ima.com

La XIX edizione del Festival del Prosciutto di Parma
Iniziata la grande kermesse a Parma e dintorni
È stellata anche la XIX edizione del Festival
del Prosciutto di Parma: lo chef Carlo Cracco ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione lo scorso 2 settembre a Langhirano.
Obiettivo dell'edizione della manifestazione 2016
è quello di creare più momenti dedicati alla conoscenza e alla degustazione del Prosciutto di Parma e al contempo valorizzare il territorio di produzione grazie a eventi come Finestre Aperte,
cuore della manifestazione: tutti gli appassionati potranno visitare i prosciuttifici aperti
per l’occasione e assistere al ciclo di lavorazione del Prosciutto di Parma.
L’appuntamento con il Re dei Prosciutti, come consuetudine, a settembre: dal 2 al 4
settembre nei Comuni di Parma e Langhirano, il 10 e 11, 17 e 18 settembre, con Finestre Aperte.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia!

Anche quest’anno ampio spazio riservato ai produttori del Prosciutto di Parma. A Langhirano è presente infatti la Cittadella del Prosciutto di Parma: un’ampia area dove
esperti e produttori propongono degustazioni guidate, abbinamenti e laboratori del
gusto. E poi Prosciutti dal mondo, un incontro tra Prosciutto di Parma e altri prosciutti
crudi di qualità dall’Italia e dal mondo.
Molte altre le occasioni per poter degustare il Prosciutto di Parma nelle tante prosciutterie presenti nelle vie del centro. Anche il Museo del Prosciutto e dei Salumi di
Parma nell’antico Foro Boario di Langhirano proporrà dopo la visita diverse stagionature di Prosciutto di Parma in degustazione.

Festa dello Speck
1 - 2 ottobre 2016 - Val di Funes
www.speck.it/it/festa-dello-speck/festa-dello-speck.html

Festa del Prosciutto di Parma
2 - 18 settembre 2016 - Langhirano (PR)
www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Prossime fiere e manifestazioni di settore

1-2 OTTOBRE
Val di Funes
FESTA DELLO SPECK ALTO ADIGE
www.speck.it
(Festa dello speck)

Agosto-Settembre 2016

16-20 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL
www.sialparis.com
(Food & beverage)

25-28 OTTOBRE
Parma
CIBUSTEC
www.cibustec.it
(Tecnologia e lavorazione alimentare)

18-19 GENNAIO 2017
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Private label)

22-24 GENNAIO 2017
S. Francisco (USA)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)
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TRASPARENZA

Ogni anno più di quindicimila persone hanno la possibilità di visitare i nostri
impianti di produzione ed ammirare gli alti standard produttivi. Siamo trasparenti
e apriamo le nostre porte a tutti gli interessati in quanto non abbiamo niente
da nascondere. Quando ci visiterete?
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