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Scompare uno dei padri della salumeria italiana
Si è spento all’età di 86 anni, Bruno Brendolan, fondatore della Brendolan Prosciutti Spa
Breve profilo di Bruno Brendolan
Nasce nel 1926 a Montecchio Maggiore. La nonna, Silvia Peretti, è figlia di un macellaio:
la famiglia ha gestito a lungo un negozio nella città castellana. I Brendolan si trasferiscono
a Lonigo negli anni Trenta.
Nel 1940 un commesso viene richiamato alla armi e Bruno, quattordicenne, entra nel
negozio di generi alimentari gestito dal padre, Luigi Erminio, in centro a Lonigo. Il
ragazzo si segnala per la velocità, la precisione e la cortesia nei confronti dei clienti. Chi
se lo ricorda, dice non aver mai visto al lavoro un banconiere così bravo.
Corre l’anno 1958 quando acquista la “Filandetta” di via Cesare Battisti a Lonigo e
inizia a stagionare i primi prosciutti. La famiglia possiede un piccolo stabilimento a San
Vito di Brendola dove produce salumi per rifornire il negozio. Sotto la guida di Bruno
i volumi cominciano a crescere. Nasce la “Brendolan Prosciutti” Spa.
Nel 1965 costruisce un nuovo stabilimento a San Daniele del Friuli, nella zona tipica
per la produzione del prosciutto crudo Dop. è in contatto con Ennio Muraro, che in
quegli stessi anni sta fondando a Sossano il prosciuttificio King’s. Insieme, i due pionie-

ri scriveranno un protocollo per la produzione
del prosciutto crudo che ancora viene seguito
in tutta Italia.
Vent’anni fa acquista lo stabilimento “Bianchi
e Ugolotti” di Langhirano, nel distretto di produzione del Parma Dop. è il punto di massimo
sviluppo dell’azienda: i 300 prosciutti del 1958
sono diventati 500.000, “con una percentuale
di scarti – amava precisare Bruno – inferiore
allo 0,5%”.
Il 2000 è l’anno in cui cede l’azienda a un consorzio di allevatori e macellatori del Mantovano. Il
marchio “Brendolan” resta sul mercato come garanzia di un prodotto di altissima qualità.
Si è spento il 5 agosto di quest’anno.
Ai familiari le più sentite condoglianze.

sommario
L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

in primo piano
Le tensioni sui prezzi delle commodities minacciano la filiera
Il Presidente di Assica: più attenzione all’industria alimentare
Gli aumenti dei prezzi dei suini e dei tagli in Europa
Le previsioni del mercato dei cereali
Salviamo la competitività dell'industria europea della lavorazione
delle carni. L’appello del Clitravi alla distribuzione

Organo Ufficiale di:

5

legislazione
L’origine dei prodotti alimentari: un dibattito sempre aperto

A g o s t o - s et tembre
2012| 08

3
3
4
5

7

attualità
Partito il 9° Censimento Istat industria e servizi, istituzioni e non profit
Rapporti con la gdo: il 24 ottobre entra in vigore l’art. 62
IX Forum Giovani Imprenditori Federalimentare “Alimentare… la
crescita dell’Italia”

9
9
9

export
La Federazione Russa entra nel WTO
Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 8925901 (6 linee)
Fax 02 57510607
Direttore responsabile
Aldo Radice
Coordinamento redazionale
Alfredo La Stella
Redazione
Andrea Aiolfi
Giada Battaglia
Silvia Bucci
Davide Calderone
Laura Falasconi
Tiziana Formisano
Vito Galluzzi
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
Fabio Onano
Giovannibattista Pallavicini
Giulia Rabozzi
Viviana Romanazzi
Michele Spangaro
Stefania Turco
Registrato presso
il Tribunale di Milano in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. 02 57408447
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (Va)
Tel. 0332 549533
Pubblicità
ASSICA SERVICE Srl
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 8925901 (6 linee)
lastella@assicaservice.it
Illustrazione in copertina: Istockphoto - mhj

2

11

7

Legislazione

prodotti tutelati
Olimpiadi di Londra 2012: “Casa Italia” ha ospitato
i Salumi Italiani DOP e IGP
Nuovi valori nutrizionali: la campagna Isit di informazione
alla classe medico-scientifica
Salame Cacciatore: carattere sportivo
Mortadella Bologna IGP: lo spot del Consorzio in onda
su LA7 e LA7D
I Salumi dop e igp protagonisti delle vacanze 2012
Al Consorzio del Prosciutto Toscano la Vicepresidenza di ISIT
Costituito il consorzio di tutela della coppa di Parma
“Un mare di sapori”: i salumi DOP piacentini in festa

12
12
13
13
15
15
15
15

Europa
Tajani, vice Presidente Commisione europea: missione crescita

17

comunicazione
Cosa chiede oggi il consumatore? Il seminario GFK Eurisko

20

12

Prodotti
tutelati

nutrizione
Miglioramento delle qualità nutrizionali della carne suina
e alimentazione animale
Per una sana merenda un panino con la Mortadella Bologna igp

23
24

brevi sanitarie
Linee guida di settore approvate dalla Conferenza Stato-Regioni

24

fiere e manifestazioni
Salone del Gusto e Terra Madre 2012
ITALPIG, il Salone della suinicoltura nazionale
Al via il Sial di Parigi
Il 10° anniversario dello Speckfest Alto Adige

26
26
26
26

aziende informano
Sirec: i pavimenti nell'industria alimentare
CIBUSTEC Industry: l'8 e il 9 novembre alle Fiere di Parma

13
18

17

Europa

in primo piano
a cura dell'Ufficio Economico ASSICA

Le tensioni sui prezzi delle
commodities minacciano la filiera
Il mese di agosto è stato per la
filiera suinicola un mese in cui le tensioni
che da anni animano il dibattito hanno raggiunto un livello critico.
In un contesto economico indubbiamente
difficile, particolarmente delicata è risultata la posizione dell’industria di macellazione, lavorazione e trasformazione della
carni suine che, in Italia come in Europa,
si è trovata al centro della tempesta economica minacciata da un lato dagli aumenti dei fattori di produzione, in particolare
della materia prima, dall’altra dal declino
dei consumi delle famiglie e del reddito
disponibile.
Nel pieno dell’estate, infatti, i prezzi dei
suini sono cresciuti rapidamente in Italia
come nella maggior parte dei paesi della
UE toccando livelli record. Basti considerare che, secondo le rilevazioni dalla
Commissione europea, in agosto il prezzo medio Ue delle carcasse suine di tipo
“E” ha raggiunto quota 178,36 € per 100
kg (+14,5% rispetto ad agosto 2011), un
livello addirittura maggiore di quello raggiunto a metà del 2008 (173,96 € per 100
kg) e circa il 20% superiore a quello registrato a inizio anno.
Fra i paesi a suinicoltura rilevante il nostro Paese ha fatto registrare gli aumen-

“

Industria

alimentare tra
aumenti dei costi
della materia
prima e calo dei
consumi delle
famiglie

“

ti più significativi collocandosi a 204,49
€/100kg, ma incrementi importanti sono
stati rilevati anche in tutti gli altri principali
mercati di riferimento.
A determinare questo andamento è stata
essenzialmente la spinta degli aumenti sui
mercati dei cereali utilizzati nella alimenta-

zione dei suini. A causa dalla siccità che
ha colpito in particolare gli Usa, ma anche il nostro Paese, i prezzi internazionali
di grano, mais e soia sono arrivati a collocarsi sui livelli record del 2008 facendo
schizzare verso l’alto i prezzi dei mangimi
e trascinando quelli di suini e tagli suini.
Un ruolo attivo sulle dinamiche dei prezzi, inoltre, è stato giocato anche dalla
domanda di carne proveniente dai Paesi extra Ue che si è mantenuta piuttosto
vivace +2,6% nei primi sei mesi del 2012
rispetto all’analogo periodo del 2011) e
dalle aspettative degli operatori.
Riflettendo da un lato gli andamenti dei futures sui cereali e dall’altro le dichiarazioni
delle associazioni degli allevatori che, preoccupati dall’insufficiente redditività delle
loro aziende, hanno in diversi Paesi della Ue paventato l’uscita dal mercato di
importanti aziende (e quindi una ulteriore
riduzione nella produzione di carne), le
aspettative hanno contribuito a mantenere elevata la pressione sui prezzi.
All’interno di questo quadro europeo e internazionale indubbiamente complesso le
imprese italiane di macellazione e trasformazione sono particolarmente penalizzate. I nostri produttori non solo sono stati
i più colpiti dai rincari delle materie prime,
ma si trovano ad affrontare le turbolenze
del mercato gravate anche da tutti quei
pesi peculiari del nostro sistema Paese
e del delicato momento storico che vive,
potendo contare solo sulle proprie forze.
Le prospettive del mercato domestico
infatti non appaiono buone. Provate dalle ripetute manovre finanziarie che hanno
permesso al Paese di evitare il default ma
hanno drasticamente ridotto il loro reddito disponibile (il reddito pro-capite degli
italiani nel 2007 era pari al 91% di quello tedesco, nel 2011 è sceso all’84% e il
25% delle famiglie è costretto a indebitarsi pur di andare avanti) le famiglie hanno
tagliato i propri consumi compresi quelli
alimentari. Federalimentare rileva come
(con riferimento ai dati giugno 2012) le
Continua a pag. 4
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Più attenzione
all’industria alimentare
L’articolo del Presidente ASSICA, Lisa Ferrarini, pubblicato su Il Sole24Ore
il 15 agosto 2012.
Il calo di produzione dei cereali causato dalla siccità ha innescato in Italia le ennesime
(cicliche) richieste di sussidi e stati di calamità da parte di alcune associazioni agricole.
Credo tuttavia che, per una volta, il Governo,
a partire dal Presidente Monti e dal Ministro
Passera, dovrebbe ascoltare anche le esigenze
dell’industria di trasformazione alimentare.
Si tratta infatti del secondo settore industriale
del Paese, uno dei principali alfieri del made
in Italy, che trasforma oltre il 70% della produzione agricola nazionale. Un settore che
sostanzialmente non ricorre ad ammortizzatori sociali e sussidi.
Ma oggi l’industria alimentare ha un disperato
bisogno di una vera politica industriale. Perché la crisi sta mettendo in difficoltà un comparto considerato normalmente anticiclico.
Nel 2011 la produzione è diminuita dell’1,7%
rispetto al 2010 e i consumi hanno registrato un -2% a valori costanti sul 2010. E i dati
quest’anno segnano un ulteriore pesante calo.
In questo difficile contesto stanno continuamente aumentando i costi di produzione.
Il prezzo della soia USA, a giugno, ha raggiunto il livello più elevato dal 1994 (e l’Italia importa il 90% della soia utilizzata per i
mangimi). In luglio la quotazione del mais a
Milano è stata di 235,8 euro/t (+16,7% rispetto a giugno). Si tratta di una situazione preoccupante, aggravata dalla non più tollerabile
concorrenza, sovvenzionata dagli Stati, del
biofuel (negli Usa assorbe oggi il 38% del
mais prodotto).
Come conseguenza, per fare un esempio che
conosco bene come Presidente di ASSICA
(Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi), la carne suina ci costa oggi almeno
il 10% in più rispetto al 2011, con prospettive
di ulteriori rialzi.
A questi aumenti si aggiunge la crescita
degli altri costi aziendali: nei primi 6 mesi
del 2012 i prezzi alla produzione di energia
elettrica e gas hanno registrato un aumento
medio di circa il 9% e i carburanti hanno segnato +16%. Percentuali che si innestano su
tariffe doppie rispetto alla media europea. Di
conseguenza oggi non appare più sostenibile
lo sforzo calmieratore dei prezzi che l’industria ha messo in campo negli ultimi anni per
sostenere i consumi.
Crediamo che il Governo, che è già positivamente intervenuto rinviando l’aumento
dell’Iva, non possa più rimandare un intervento sui deficit strutturali che rendono meno
competitiva la nostra industria. Tra questi,
oggi, va inserito anche il problema dell’accesso al credito. Le banche hanno ridotto gli
impieghi. Le regole di Basilea irrigidiscono
le procedure, riducono la capacità di finanziare il sistema e non tengono conto delle
specificità delle nostre produzioni (si pensi
a prodotti simboli del made in Italy, come

prosciutti e formaggi a lunga stagionatura, e
ai costi di magazzino che comportano). Per
questo assistiamo al calo degli affidamenti,
accompagnato da aumenti dei tassi. Una situazione che oggi è particolarmente delicata
per il settore alimentare.
Dal 24 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’art.
62 della legge 27/2012, il quale, tra l’altro,
regola i termini di pagamento nelle cessioni di prodotti alimentari, portandoli a 30/60
giorni. Questa norma, in sé positiva, in questo
momento economico rischia di aggravare la
crisi se non verrà garantita liquidità a quelle
imprese che oggi pagano ben oltre i 90 giorni,
a partire dal commercio e dalla distribuzione
organizzata.
Infine, al settore serve un decisivo supporto
per l’internazionalizzazione.
Oggi appare assolutamente chiaro come il
futuro dell’industria alimentare passi dalla
capacità di crescere all’estero. Ma sappiamo
tutti che potremmo fare molto di più, se il Governo intervenisse con decisione per eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie (come
le barriere veterinarie). Si pensi che solo nel
settore dei salumi e della carne suina queste
limitazioni determinano, ogni anno, mancate
esportazioni per 250 milioni di euro. Ancora
una volta non chiediamo contributi ma soluzioni efficaci per consentire alle imprese di
crescere, creare occupazione e sviluppo.
Queste sono le iniziative di cui l’industria
alimentare ha bisogno. Mentre per ora vediamo solo richieste di sussidi all’agricoltura e
iniziative demagogiche come le nuove, penalizzanti, regole sulla definizione di made
in Italy inserite nel DL 83. Norme in palese
contrasto con le Direttive europee che porteranno solo all’ennesimo intervento della
Commissione europea.
Eventi che rafforzano la percezione dell’industria di trasformazione alimentare di essere
un ospite, spesso appena tollerato, nei luoghi
in cui si discute la politica agroindustriale del
Paese: non abbastanza “industriali” per il
ministero dello Sviluppo economico, troppo
poco “agricoli” per il ministero delle Politiche agricole dove, a volte, sembra pensino
che i suini si trasformino da soli in prosciutti o che gli spaghetti crescano rigogliosi nei
campi di grano.
Lisa Ferrarini
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ta. A penalizzarle il calo
dei consumi in Europa e
l'azzeramento delle restituzioni alle esportazioni
verso i Paesi terzi dallo
scorso 19 aprile.
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cati alle imprese sono
vendite alimentari hanno accusato negli ultimi mesi una
aumentati di circa il 30%
discesa in valori concatenati, ovvero al netto dell’inflarispetto al primo semestre 2011. Un dato importantissizione, attorno a 2,5 punti percentuali.
mo questo, la cui rilevanza è decisamente sottovalutata
ma che rischia di essere il vero tallone d’Achille di un siIn un contesto che registra un forte rallentamento del
stema abituato a finanziarsi attraverso i fornitori e tempi
commercio mondiale, inoltre, anche le esportazioni di
di pagamento molto lunghi, che dovrà peraltro adeguarsi
salumi, partite con il passo brillante che aveva caratalle norme in tema dettate dall’art. 62 del DL 1/2012.
terizzato la fine del 2011, hanno conosciuto a partire
dal 2° trimestre dell’anno un rallentamento della cresciAffrontare una crisi come quella attuale con un costo del
Olanda

11%

16,7%

denaro proibitivo è infatti impensabile come impensabile
è proseguire con politiche commerciali che, non tenendo conto delle mutate situazioni di mercato, continuino
a imporre fardelli divenuti ormai insostenibili per le
imprese. Non è un caso che lo scorso 10 settembre
il Clitravi, l’associazione europea dei produttori di carne
trasformata di cui ASSICA è socio fondatore ha lanciato
un appello alla distribuzione perché accetti gli aumenti
determinati oggettivamente dalla crescita in tutta Europa
della materia prima.
L’agosto caldo del 2012 ha dunque rivelato come non
sia più possibile fronteggiare situazioni di mercato e di filiera complesse con strumenti solo nazionali, chiedendo
di volta in volta a qualche anello della filiera di lasciare sul
campo spicchi di margini e sperando in tempi migliori.
Problemi complessi come quelli attuali la cui portata non
è solo nazionale né solo europea ma addirittura mondiale richiedono infatti soluzioni complesse e politiche
nazionali ed europee integrate, non autolesioniste,
che salvaguardino i mercati da oscillazioni dei fattori
di produzione brusche come quelle attuali e difendano una distribuzione della redditività più equa lungo le
filiere. Senza interventi seri in questo senso non sarà
possibile uscire dalla crisi preservando al contempo la
struttura produttiva del nostro Paese e dell’Europa e assicurando un corretto utilizzo delle risorse agro–alimentari del continente.

Gli aumenti dei prezzi dei suini e dei tagli in Europa
Nel corso del mese di agosto
i prezzi della carne suina nella Ue hanno
raggiunto i livelli più alti degli ultimi quattro anni.
Secondo quanto rilevato dalla Commissione Ue i prezzi medi UE della carcassa
di tipo E hanno infatti raggiunto nella media del mese 178,36 €/100 kg segnando un incremento del +14,5% rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente.
Alla base di questa eccezionale crescita
c’è stata l’impennata dei costi dei cereali
– soprattutto soia e mais – che hanno
determinato un forte aumento dei costi
dei mangimi e, di conseguenza, della
carne suina. Un aumento questo che
ha sta creando difficoltà a macellatori
e trasformatori di carni suine a livello
mondiale.
I governi di Cina e Usa hanno, infatti,
dovuto concedere già aiuti ai loro allevatori, mentre in Europa non si è ancora
deciso di ricorrere a misure straordinarie, ma sono molti i Paesi che invocano
con sempre maggiore forza un intervento comunitario che permetta una moderazione dei prezzi. Moderazione la cui
necessità è determinata anche dall’impossibilità per l’industria europea di trasformazione e per i consumatori della comunità (principali destinatari della carne
suina e dei prodotti a base di carne suina
prodotti in Europa) di assorbire aumenti

4

dei prezzi così consistenti. Per
avere un’idea della portata del fenomeno occorre considerare che
secondo la Commissione europea
le quotazioni della carcassa di tipo
E hanno oscillato fra un limite minimo di 159, 36 €/100 kg dell’Irlanda e un massimo di 214,42 €/100
kg di Cipro.

Variazione % prezzi tagli Italia
Spalla fresca disossata e
sgrassata (5,5 kg e oltre)
Prosciutto tipico (+ -10%) Kg
10,5-12,5 (medio 11,5)

Prosciutto crudo (+ -10%) Kg
9-11 (medio 10)

20,6%
20,2%
4,3%
8,3%
1,8%

7,6%

Pancettone con bronza
Kg 7,5-9,5

Lardo
cm 4 e oltre

22,3%
14,1%
14,1%
10,9%

Fra i paesi a suinicoltura rilevan15,2%
Lardello con cotenna
46,3%
da
lavorazione
te, il paese più colpito dall’incre26,9%
Gola intera con cotenna
mento dei prezzi con una quota45,7%
e magro
zione media mensile di 204,49
13%
Coppa refilata
21,5%
da Kg 2,7 e oltre
€/100 kg (+13,3% rispetto ad
13%
Carrè
senza
coppa
agosto 2011) è stato sicuramen28,8%
(lombo Modena)
te l’Italia. Essendo l’allevamento
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
del suino pesante caratterizzato
da un impiego di mangimi più ele- Fonte: elaborazione ASSICA su quotazioni CUN
Ago 2012/ago 2011
Ago 2012/lug 2012
vato e da un indice di conversione
Pesante la situazione del Regno Unito
primo semestre del 2012, ma i produttori
alimentare meno efficiente rispethanno espresso grande preoccupazione
che ha visto le quotazioni accelerare a
to a quello di un suino medio e leggepartire dal mese di maggio per raggiunper il futuro.
ro che caratterizza le produzioni di altri
gere in agosto il record di 186,59 €/100
Paesi. L’aumento dei prezzi, però, non
kg (+12,5% rispetto ad agosto 2011). Al
In Spagna le quotazioni sono salite a
ha risparmiato nessuno dei grandi paesi
riguardo va sottolineato che il recente
182,21 €/100 kg con un incremento di
produttori di suini.
aumento dei prezzi del Regno Unito in
11,3 punti percentuali rispetto allo stestermini di euro è in gran parte il risultato
so periodo dell’anno precedente, menIn Germania le quotazioni, dopo la model rafforzamento sterlina nei confronti
tre in Francia hanno raggiunto 168,12
mentanea tregua di luglio, hanno evidendell’euro. Una situazione, questa, che ha
€/100 kg (+15,9%).
ziato nel mese di agosto un forte balzo in
spinto l’Associazione Nazionale dei proavanti arrivando a quota 181,64 €/100
duttori a preparare una nota informativa
Molto consistenti anche gli aumenti rekg (+14,9% rispetto allo stesso mese
per il Ministro Jim Paice, avvertendo che
gistrati da Belgio +18,8% per 167,59
del 2011). Nonostante questi prezzi
alcuni produttori del settore potrebbero
€/100 kg e Olanda (+16,7%) per 164,70
elevati, la domanda delle aziende di mapresto decidere di abbandonare la procellazione tedesche è rimasta vivace a
€/100 kg che fino a luglio avevano eviduzione.
denziato andamenti abbastanza regolari.
dispetto delle difficoltà evidenziate nel
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Variazione % prezzi tagli Europa
Barcellona

Spalla scotennata
con osso

danimarca (Kr)

Spalla con osso

amsterdam

Spalla con osso

Barcellona

Prosciutto per cotto

Barcellona

Prosciutto con piede

amsterdam

Prosciutto AA

5,3%

Prosciutto "Industria"

Barcellona

Pancetta

amsterdam

Pancetta

danimarca (Kr)

Carrè senza coppa

amsterdam

Carrè senza coppa

15,7%

8,1%
7,2%
8,0%

4,5%

danimarca (Kr) Prosciutto "Industria"
amsterdam

18,6%

4,6%

4,3%
3,5%

13,3%

6,6%
17,9%
22,4%

4,4%

17,4%

6,3%

13,4%

2,4%

12,6%

4,5%

5%

Fonte: elaborazione ASSICA su quotazioni CCIAA UE

Preoccupazioni analoghe a quelle dei produttori britannici sono state espresse in Danimarca, dove - pur essendo i prezzi arrivati
a 164,11 €/100 kg l’aumento dei costi dei
mangimi ha raffreddato le speranze degli allevatori ad un ritorno alla redditività. Grandi
aumenti delle quotazioni sono stati, infine, osservati anche in Polonia, dove sono arrivate a
toccare 183,58 €/100 kg, mentre sono rimasti più contenuti in Irlanda (+8% per 159,36
€/100 kg) dove i prezzi a causa della debolezza interna dell’economia non riescono a
seguire la tendenza al rialzo vista in altre parti
della zona euro.
Come ci si attendeva nel corso del mese di
agosto gli aumenti registrati dalle carni suine
si sono riflessi sugli andamenti delle quotazioni dei tagli che hanno mostrato importanti variazioni positive sia rispetto ad agosto
2011 sia rispetto a luglio 2012.
In Italia particolarmente rilevanti sono risultati

Lo scorso 10 settembre il Clitravi, l’Associazione europea dei
produttori di carne trasformata di cui ASSICA è socio fondatore,
ha lanciato un appello alla distribuzione perché accetti gli aumenti
determinati oggettivamente dalla crescita in tutta Europa della materia prima. Ecco il testo del comunicato:
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rispetto allo stesso mese del 2011 gli incrementi di Spalla fresca (+20,6%) Pancettone
con bronza (+22,3%), Lardo (+22,9%) e Gola
(+26,9%); molto significativi sono stati anche
gli aumenti evidenziati da Coppa (+13%) e
Carrè (13%), mentre più contenute sono risultate le oscillazioni delle cosce fresche che
hanno mostrato un andamento non omogeneo a seconda della tipologia considerata.
Analogamente a quanto registrato in Italia,
anche sui principali mercati esteri i tagli hanno evidenziato degli incrementi, in particolare
le quotazioni della spalla hanno oscillato fra il
+12,4% di Barcellona e il +18,6% del mercato danese, quelle della pancetta fra il +7,9%
sul mercato danese e il +22,4% di quello di
Barcellona ma con un a concentrazione intono al +17%; quelle del carrè fra il +12,3% di
Anderlecht e il +13,4% del mercato danese,
quelle del prosciutto “industria” fra il +6,6%
del mercato danese e il +17,9% di Amsterdam; i lombi +8%.

Le previsioni del mercato dei cereali
Lo scorso 30 agosto la Commissione europea ha presentato agli Stati membri le sue previsioni
circa l’andamento dei prezzi dei cereali nell’ambito del
comitato di gestione.
Un comitato particolarmente atteso viste le tensioni
e le preoccupazioni suscitate dalla fiammata di agosto dei prezzi dei cerali. In agosto, infatti, i prezzi dei
cerali in particolare soia e mais hanno evidenziato un
notevole aumento soprattutto sul mercato interno,
mentre a livello mondiale le quotazioni sono cresciute
in misura minore, mantenendosi però su livelli eccezionalmente alti.
A determinare questa situazione è stata la siccità che
ha colpito gli Stati Uniti, principale produttore ed esportatore di mais al mondo e tra i principali produttori di
soia. Oltre alle avverse condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo sulla dinamica dei prezzi anche il
grande interesse riservato dai grandi fondi di investimento nei confronti delle materie prime agricole, e il
forte aumento della domanda da parte dei paesi emer-

genti per scopi alimentari e da parte di
quelli industrializzati per la produzione
di biocarburanti.

Nel corso del mese di agosto i prezzi dei suini sono cresciuti rapidamente nella maggior parte dei Paesi della UE, in risposta alla
contrazione registrata dall’offerta di materia prima. Nelle quattro
settimane considerate (concluse il 26 agosto), il prezzo medio UE
di riferimento è aumentato di oltre € 13 arrivando a circa € 183 per
100 kg.
Questo livello è il più alto registrato dall’espansione del 2004 e significa che il prezzo medio della carne suina nell’UE è quasi il 20
per cento più alto di quanto non fosse un anno prima.
L’industria europea della lavorazione delle carni si è così trovata nel
mezzo della tempesta dell’aumento dei costi e non appare più in
grado di mantenere la rotta.
Tutti gli andamenti degli indicatori della situazione economica relativi al nostro settore e le cause di questi andamenti sono ben noti:
il vertiginoso aumento della principale materia prima per l’industria
della lavorazione delle carni, che è la carne suina, (riconducibile
principalmente al costo elevato delle materie prime per mangimi
del settore suino) e di tutti gli altri costi (principalmente connessi
all’energia), e il fatto che non è possibile trasferire tutti questi aumenti al settore retail.
Il divario tra il costo di produzione e il valore al rivenditore sta diventando sempre più esiguo, determinando conseguentemente
margini insufficienti (redditività netta pari all’1% del fatturato, in
media, per l’industria europea della lavorazione delle carni).
Come può l’industria europea della lavorazione delle carni competere, investire, innovare e sviluppare nuovi mercati in queste
condizioni?
Come può l’industria europea della lavorazione delle carni conservare i posti di lavoro a tempo indeterminato che si sono già ridotti
dell’1,7% dal 2011, in alcuni Paesi?
CLITRAVI invita il settore europeo della distribuzione a svolgere il
proprio ruolo nel garantire che l’industria europea della lavorazione
delle carni, e il suo know-how, continuano ad esistere e svilupparsi.
Il settore europeo della distribuzione deve dimostrare flessibilità
accettando l’aumento dei prezzi correnti di carni suine.

Secondo gli esperti della Commissione a livello europeo,
nonostante la siccità in alcuni stati membri, si prevede
per la campagna 2012/2013 una produzione di 279 milioni di tonnellate di cereali. Un livello, questo, del 2%
inferiore rispetto alla media degli ultimi cinque anni,
ma ancora 25 milioni di tonnellate al disopra dei dati
relativi alla campagna dell’annus horribilis 2007/08.
Per quanto riguarda il frumento tenero, la previsione
corrente è di 127 milioni di tonnellate, in linea con la
media degli ultimi cinque anni. Bene il mais, per il quale
si prevede un raccolto di 60 milioni di tonnellate, con un
incremento del 2% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La bilancia corrente mostra una situazione di
esportatore netto (circa 10 milioni di tonnellate), invece
di una situazione di importatore netto come era stato
nel 2007/08 (circa 8 milioni di tonnellate).

Più complessa risulta la situazione a livello mondiale, a
causa della siccità negli Stati Uniti, infatti si prevede una
produzione mondiale di cereali nel 2012/13 inferiore a
quella prevista il mese scorso. A causa della riduzione
delle forniture mondiali, i prezzi del granturco sono rimasti nel mese di agosto vicino a quelli record.
Per quanto riguarda le scorte, si ritiene che mostreranno a livello mondiale una contrazione di 33 milioni di
tonnellate attestandosi a 338 milioni di tonnellate. Ciò
non cambierà a livello mondiale il rapporto scorte/
consumi che rimarranno a un livello paragonabile a
quello del 2011 attestandosi sul 19% dal 20%.
Alla luce di questi dati gli esperti sono stati concordi
nell’affermare che i prezzi dei cereali si manterranno
ancora elevati e che il loro andamento sarà caratterizzato da un elevato livello di volatilità.
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legislazione
di Silvia Bucci

L’origine dei prodotti alimentari:
un dibattito sempre aperto
Il 25 luglio scorso, nel corso dell’iter per la
conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012
n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, è
stata approvata una norma che introduce Il concetto di
“effettiva origine” dei prodotti alimentari.
Integrando l’art. 4 comma 49 bis della legge 350/2003
(Legge Finanziaria 2004) che definisce le condizioni per
le quali l’uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l’origine italiana di un prodotto, viene disposto che “per i prodotti alimentari per effettiva origine
si intende il luogo di coltivazione e di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione dei
prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione
sostanziale”. (vedi box)
Nella realtà, le due “effettive origini” dei prodotti difficilmente coincidono. Infatti, spesso la materia prima proviene da diversi Paesi, mentre la trasformazione sostanziale avviene in Italia ad opera di aziende italiane. Come
dovrà applicarsi questa norma? Nel caso di un prodotto
alimentare fabbricato in Italia con materia prima estera,
quale è l’effettiva origine? Italiana o estera?

“

 L’origine di una merce

alla cui produzione
hanno contribuito due
o più Paesi è quello del
Paese in cui ha subito
l’ultima trasformazione
sostanziale

“

è chiaro che in questo modo si vuole dare rilievo all’origine della materia prima e rendere di fatto obbligatoria
per tutti i prodotti alimentari l’indicazione di origine sia
del prodotto finito sia soprattutto della materia prima
utilizzata.
Non è la prima volta che il nostro Legislatore interviene
per rendere obbligatoria l’etichettatura di origine, collegando l’origine del prodotto alimentare trasformato al
luogo di provenienza della materia prima, dimenticando che esistono già precise disposizioni comunitarie
sull’individuazione dell’origine di un prodotto e sulla relativa etichettatura.

Il primo intervento legislativo sull’origine dei prodotti risale al 2004.
L’art. 1 bis della legge 204/2004 ha identificato
il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari nella zona di coltivazione o allevamento della materia prima agricola. I decreti di
attuazione con cui avrebbero dovuto essere disciplinate le modalità di indicazione del luogo di
origine o di provenienza però, non sono mai stati emanati, perché la Commissione europea comunicò formalmente al Governo italiano la non
conformità della legge con il diritto comunitario,
pochi mesi dopo la sua emanazione.
Questo orientamento, fortemente perseguito
dalle organizzazioni agricole, è stato ripreso anche recentemente.
La legge n. 4 del 3 febbraio 2011, introducendo
l¸obbligo di indicare in etichetta sui prodotti alimentari preconfezionati il luogo di origine o di provenienza,
ha previsto per gli alimenti trasformati una duplice indicazione riferita sia al luogo in cui è avvenuta l’ultima
trasformazione sostanziale sia al luogo di coltivazione
e allevamento della materia prima prevalente utilizzata
nella produzione dei prodotti.
Anche in questo caso, come per la precedente legge
n. 204/2004, l’operatività del provvedimento è stata
rinviata a futuri decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro dello Sviluppo
Economico, da adottarsi sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e
della trasformazione.
I decreti interministeriali di attuazione, prima di divenire
applicabili, dovranno essere notificati alla Commissione europea che subito dopo l’approvazione della legge
aveva fatto presente alle Autorità italiane l’inopportunità
di una normativa nazionale sull’etichettatura di origine
dei prodotti, mentre era in fase di emanazione il regolamento comunitario sull’informazione al consumatore
che avrebbe disciplinato anche questo aspetto. Il regolamento n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore è stato adottato il 25 ottobre 2011.

La normativa comunitaria sull’origine
dei prodotti

L’Unione europea con il Reg. CE n. 450/2008 (Codice Doganale Comunitario) ha stabilito chiaramente che
il criterio da applicare per identificare
Legge 24-12-2003 n. 350
l’origine di una merce alla cui produzioDisposizioni per la formazione del bilancio annuale
ne hanno contribuito due o più Paesi è
e pluriennale dello Stato
quello del Paese in cui il prodotto ha
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare subito l’ultima trasformazione sostano del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ri- ziale.
tenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della Il citato Regolamento UE. 1169/2011
normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompa- sull’informazione al consumatore in
gnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza es- applicazione dal 2014 ha disciplinato i
tera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del casi in cui l’etichettatura di origine sarà
obbligatoria e ha richiamato il principio
consumatore sull'effettiva origine del prodotto….omisss.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecunia- dell’ultima trasformazione sostanziale
ria da euro 10.000 ad euro 250.000. Per i prodotti alimentari, per contenuto nel Codice Doganale.
effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e di alleva- In particolare, l’obbligo di riportare
mento della materia prima agricola utilizzata nella produzione l’origine scatterà dal 13 dicembre
e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la 2013, per le carni fresche refrigerate o
congelate della specie suina, ovi-capritrasformazione sostanziale.
na a avicola. Altri casi saranno dispo-

sti sulla base di preventive dichiarazioni di impatto, in
modo da assicurare regole omogenee per tutti i Paesi.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema
dell’origine in un caso in cui discuteva se potesse essere considerato “made in Italy” un prodotto alimentare
fabbricato in Italia con materia prima proveniente da altri
Paesi. Nella specie, si trattava di una macedonia sciroppata fabbricata con frutta proveniente da altri Paesi.
La Cassazione, confermando l’italianità del prodotto,
ha ribadito che il criterio per determinarne l¸origine deve
necessariamente essere quello della lavorazione o trasformazione sostanziale, come previsto dalla normativa
comunitaria e dalle convenzioni internazionali. Qualsiasi
altro criterio sarebbe in contrasto con tali disposizioni
e porterebbe a conseguenze manifestamente assurde
(sentenza n. 27250/2007).
Considerando che i precedenti provvedimenti nazionali
relativi all’origine dei prodotti alimentari, compresi anche quelli riguardanti specifici prodotti (carne di pollame, latte a lunga conservazione, latte UHT e prodotti
lattiero-caseari) sono stati fatti oggetto di censure tramite procedure di infrazione per contrasto alla normativa comunitaria da parte della Commissione europea, è
possibile ipotizzare che anche queste ultime disposizioni seguiranno la stessa sorte.
Resta da domandarsi il senso di queste iniziative legislative nazionali che contrastano con la normativa comunitaria e portano inevitabilmente la Commissione
europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti
dei nostro Paese.
Sarebbe molto più utile, anche per i consumatori, mettere in rilievo la qualità e la sicurezza del prodotto realizzato dall’industria alimentare italiana, grazie al suo
impegno e alla sua capacità.
A prescindere dall’esito delle iniziative legislative nazionali, è necessario ricordare che l’origine della materia prima e origine del prodotto trasformato sono due
concetti distinti che non possono essere sovrapposti e
che vanno anche distinti dai principi della qualità e della
sicurezza alimentare.
La qualità e sicurezza del processo di produzione sono
garantiti dall’osservanza delle disposizioni comunitarie
e dal sistema di controlli su ogni fase della produzione
e della trasformazione alimentare nell’intero territorio
comunitario. Ciò a prescindere dalla provenienza della
materia prima.
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attualità
Partito il 9° Censimento Istat industria
e servizi, istituzioni e non profit
Rappresentare in maniera dinamica la
realtà di imprese, non profit e istituzioni.
Con questo obiettivo è partito il 9° Censimento ISTAT rivolto ai grandi gruppi di imprese, alle
aziende di piccola e media dimensione, alle istituzioni non profit e alle istituzioni pubbliche.
Il censimento puntando su contenuti innovativi
dei questionari e nuove tecniche di indagine mira
a rappresentare le singole realtà, definendo in
modo preciso il rapporto tra questi soggetti e il
sistema entro il quale operano. Al centro della
rilevazione anche la capacità innovativa, le nuove strategie organizzative-finanziarie e i futuri
programmi di sviluppo e di posizionamento sul
mercato.
La spedizione dei questionari a imprese e istituzioni non profit è partita il 3 settembre per concludersi il 14 dello stesso mese. Dal 10 settembre imprese e istituzioni non profit hanno potuto
procedere alla compilazione del questionario,
anche via Internet. Per tutte le rilevazioni il termine delle operazioni censuarie è fissato al 20

dicembre 2012; i dati saranno diffusi sul sito web
dell’Istat entro la seconda metà del 2013 in un
data-warehouse dedicato, come già avvenuto
per il censimento dell’agricoltura.
“Ritengo che si possa definire un censimento
per le imprese: l’informazione che verrà restituita – ha dichiarato Enrico Giovannini, Presidente
Istat nell’ambito della presentazione del Censimento – offrirà un prezioso quadro di supporto
alle decisioni di politica economica del Paese
e alla governance del sistema impresa. Proprio
in situazioni difficili e complesse, risultano importanti tutte le informazioni di dettaglio sulla
struttura economica del Paese, sul modo in cui
le imprese stesse hanno reagito o si sono confrontate con le sfide imposte dalla congiuntura
economica e dalle trasformazioni esogene che
hanno investito la struttura settoriale del sistema produttivo italiano. Il censimento ha concluso sarà anche l’occasione per stabilire con
le grandi imprese un rapporto qualificato, indispensabile per poter conoscere appieno realtà
molto complesse”.

rapporti con la gdo: IL 24 ottobre
entra in vigore l’art. 62
Il prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le norme dettate
dall’art. 62 della legge 27/2012 che introduce una nuova disciplina dei rapporti commerciali e dei termini di pagamento
all’interno della filiera agroalimentare.
Purtroppo al momento di andare in stampa, non è ancora stata pubblicata la versione definitiva del decreto attuativo
(previsto dalla norma) che dovrebbe aiutare a comprendere
meglio le modalità applicative delle nuove norme e gli impatti
organizzativi e negoziali sulle aziende. La bozza, predisposta
dai Ministeri competenti a fine luglio, è ancora all’attenzione
del Consiglio di Stato.
In ogni caso, al fine di rispondere a quesiti sulla concreta
applicazione dell’art. 62, ASSICA e Federalimentare hanno
organizzato una serie di appuntamenti per le aziende
(il 26 settembre riservato alle
aziende associate ASSICA e il
9 e 15 ottobre in collaborazione con Federalimentare).
Maggiori approfondimenti sul prossimo numero de L’Industria
delle Carni e dei Salumi.

IX Forum Giovani Imprenditori

Federalimentare “Alimentare… la crescita
dell’Italia”
Il 28 settembre si svolgerà a Roma
presso la Sala Congressi di Eataly, la
IX edizione del Forum Giovani Imprenditori di Federalimentare, intitolato “Alimentare… la crescita
dell’Italia”.
Il Forum avrà quest’anno un format
diverso rispetto alle precedenti edizioni e un taglio intersettoriale, coinvolgendo tutte le realtà industriali
maggiormente vocate a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo; tra
queste il Sistema Moda Italia, l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani
e FederlegnoArredo.
Attraverso analisi di scenario e testimonianze di protagonisti, verrà sottolineato quanto il settore alimentare possa generare opportunità
di occupazione per i giovani e per le nuove imprenditorialità legate
all’indotto, promuovendo l’internazionalizzazione del nostro sistema
imprenditoriale.
La società di ricerca FORMAT presenterà il proprio rapporto trimestrale
sull’Industria alimentare, con un particolare focus dedicato alle nuove
professionalità e all’innovazione (sostenibilità e riciclo, logistica, comunicazione, packaging, design). L’ICE interverrà invece sviluppando un focus
sull’internazionalizzazione e i nuovi mercati.
Gli interventi, moderati da Simone Spetia, Capo Servizio News di Radio 24
prevedono - tra gli altri – la partecipazione di Antonio Tajani, Vice Presidente e Commissario europeo per l’Industria e l’Imprenditoria; Paolo De
Castro, Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale Parlamento europeo; Gianfranco Dell’Alba, Direttore Delegazione Confindustria
Bruxelles presso l’Unione europea; Riccardo Maria Monti, Presidente
Agenzia ICE. è inoltre attesa la presenza del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania in chiusura della mattinata.
Accanto alle presenze istituzionali, verrà dato spazio ai giovani universitari
vincitori del concorso Ecotrophelia Italia 2012, che presenteranno dei prodotti alimentari ecosostenibili di loro invenzione.
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export
di Giada Battaglia

La Federazione Russa entra nel WTO
Molte le barriere da abbattere
Esiti della missione in Italia del Servizio Federale veterinario e
piano d’azione del Ministero della Salute
Il 22 Agosto 2012, l’Organizzazione Mondiale del Commercio ha
dato il benvenuto alla Federazione russa,
che dopo quasi vent’anni dall’avvio dei
negoziati è entrata a far parte del WTO
come centocinquantaseiesimo Paese
membro.

Secondo alcune stime preliminari della Banca Mondiale, nel medio periodo
l’ingresso nel WTO determinerà un aumento della crescita economica russa
compreso fra l’1 e il 3%, mentre nel lungo periodo l’incremento potrebbe anche
raggiungere l’11%.

I negoziati presero il via nel 1993, pochi
mesi dopo lo scioglimento dell’Unione
Sovietica, ma rimasero
bloccati a causa della
difficile transizione del
Paese verso un’economia di mercato oltre che
da una serie di veti di natura politica.

La Commissione europa ha calcolato
che ciò dovrebbe tradursi in un risparmio sui dazi all’import
di circa 2,5 miliardi di
euro e in un aumento
delle esportazioni UE
verso la Russia pari a
3,9 miliardi.

Dopo l’ingresso della
Cina, la Russia era rimasta l’unica grande economia esclusa dall’Organizzazione di Ginevra, che
oggi regola circa il 97%
del commercio mondiale.
L’assenza di valori consolidati in sede
multilaterale ha permesso, negli anni,
alle Autorità di Mosca di aumentare i
livelli di protezione del mercato interno senza per questo incorrere in alcuna
violazione delle regole che disciplinano il
commercio internazionale.
Analizzando il valore dei dazi applicati
nell’ultimo anno, Confindustria ha stimato che il livello di protezione tariffario medio della Russia è risultato del 10%, una
percentuale che sale al 13,2% per i prodotti agricoli (AMA) e si riduce leggermente al 9,5% per i prodotti industriali
(NAMA).
Secondo un’analisi condotta dalla Commissione europea, la Russia è stata il
secondo Paese del G20 ad aver adottato il maggior numero di misure protezioniste dall’inizio della crisi: 71 su un
totale di 424. Nella maggior parte dei
casi (49 su 71) si è trattato di misure restrittive all’import di carattere trasversale, che hanno colpito cioè una pluralità di
settori; seguono provvedimenti di stimolo all’export e restrizioni alle esportazioni
di prodotti strategici.
L’adesione al WTO dovrebbe determinare in prospettiva un sensibile miglioramento dell’ambiente nel quale esportatori e investitori stranieri si trovano
ad operare.

Le principali riforme
che la Russia si è impegnata ad intraprendere in sede di adesione al WTO riguardano
l’apertura del mercato
interno e l’aumento
del proprio livello di integrazione nel sistema multilaterale degli
scambi.
Ciò implica, tra l’altro, una riduzione dei
dazi e delle tariffe attualmente applicate,
l’accesso facilitato al mercato dei servizi, il rispetto di una serie di norme che
regolano il commercio internazionale
e che tutelano la proprietà intellettuale.
Restrizioni quantitative all’import di prodotti stranieri quali quote, divieti, richieste preventive di autorizzazioni, licenze
e ogni forma di obbligo che non risulti
giustificato dalle regole WTO verranno
eliminate e non reintrodotte.
Entrando a far parte dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio, la Russia si
è impegnata a varare nei prossimi anni
provvedimenti finalizzati all’adozione di
standard internazionali e regole comuni
per materie come le procedure doganali,
gli investimenti, le licenze all’import o la
tutela della proprietà intellettuale, che sicuramente pongono le basi per una maggiore e più incisiva presenza delle nostre
imprese sul mercato russo, soprattutto
di quelle piccole e medie.
Anche la normativa sanitaria e fitosanitaria sviluppata e applicata in Russia e
nell’Unione Doganale con Bielorussia e
Kazakistan dovrà essere in linea con gli
standard WTO e dovrà essere elaborata attraverso la partecipazione al Codex
Alimentarius, alla World Organization for

Animal Health (OIE) e all’International
Plant Protection Convention; dovrà essere pubblicata in anticipo rispetto alla
sua entrata in vigore al fine di concedere
ai membri WTO la possibilità di formulare
propri pareri o commenti.
Eventuali limitazioni, cancellazioni o
reintroduzioni di autorizzazioni all’import dovranno avvenire in linea con gli
standard internazionali e con i principi
del WTO SPS Agreement.
Ad eccezione dei casi di seri rischi alla
salute umana o animale, il Rosselkhoznadzor (il Servizio Federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria) non
potrà sospendere l’import di prodotti
sulla sola base di verifiche alla dogana
e senza aver dato al Paese esportatore
l’opportunità di varare misure correttive.
L’adesione della Federazione Russa al
WTO conclude negoziati lunghi e difficili
e l’ambizione è che l’ingresso nell’Organizzazione di Ginevra possa contribuire a creare un sistema economico,
politico e normativo più certo, trasparente e prevedibile.
Questo è sicuramente il primo passo di
cui c’è estremamente bisogno.
Infatti, la politica attuata dalle Autorità
di Mosca negli ultimi anni, finalizzata più
che altro a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni alimentari, è stata caratterizzata dalla frapposizione di continui
ostacoli burocratici all’attività di esportazione, che hanno penalizzato pure le
aziende del nostro settore.
Anche la costituzione della Custom
Union con Bielorussia e Kazakistan, con
l’obiettivo di creare un mercato comune
con un sistema di regole interne armonizzate anche in ambito sanitario e fitosanitario, ha creato non poche difficoltà
alle nostre esportazioni a causa dell’incertezza sulla normativa da applicare.
La seria difficoltà, riscontrata dalle Autorità italiane ma anche dalla Commissione
europea, nel disporre dei testi normativi
vigenti nella CU, nonché nell’interpretarli, ha purtroppo condizionato anche
gli esiti dell’ispezione che una delegazione di ispettori del Servizio Federale
veterinario russo ha svolto in Italia nel
mese di maggio per visitare stabilimenti
appartenenti ai settori suino, bovino, avi-

colo, lattiero-caseario, mangimistico e di
produzione di involucri abilitati all’export
Russia.
Il report ufficiale della missione, infatti, riferisce una situazione piuttosto critica e
alla rilevazione di qualche non conformità
specifica per le singole aziende ispezionate si accompagna sempre l’evidenziazione di un sistema pubblico-privato non
adeguatamente preparato sulla normativa
russa e non attento alla sua applicazione.
Benché molti dei rilievi effettuati dagli
ispettori abbiano chiaramente carattere
strumentale e siano comuni a molti Paesi europei e non solo, al fine di affrontare al meglio le problematicità emerse il
Ministero della Salute ha elaborato un
piano d’azione che prevede:
✔ l’istituzione di una TASK FORCE
congiunta Ministero/Regioni incaricata, tra l’altro, di approfondire i contenuti della normativa russa e della
Custom Union e conseguentemente
di svolgere formazione;
✔ l’organizzazione di corsi di formazione sulla normativa, con il coinvolgimento di esperti del servizio federale, rivolti alle aziende già abilitate, a
quelle interessate ad ottenere l’abilitazione e ai Servizi veterinari;
✔ la definizione di specifici modelli di
verbale per la verifica, mediante sopralluogo, della conformità degli stabilimenti ai requisiti della normativa
dell’Unione Doganale;
✔ l’immediata revisione degli stabilimenti ispezionati dalla delegazione
russa e un programma di ricertificazione di tutti gli stabilimenti già autorizzati, entro settembre 2013.
È evidente quindi che il mercato della
Federazione Russa, e ancora di più oggi
quello della Custom Union – molto interessante per le nostre produzioni, in particolare per i grassi, per le carni fresche
e le frattaglie – è un mercato difficile, che
richiede un’attenta preparazione, molto
impegno da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e probabilmente
non trascurabili investimenti.
L’adesione della Federazione Russa al
WTO potrebbe, anzi dovrebbe, portare
ad una agevolazione degli scambi e offrire importanti opportunità alle imprese
europee e anche russe, ma molto dipenderà dalla effettiva volontà di Mosca di
sfruttare questa opportunità.
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Olimpiadi di Londra 2012:
“Casa Italia” ha ospitato i Salumi Italiani DOP e IGP
In degustazione le eccellenze della nostra salumeria offerte dai Consorzi di tutela aderenti a ISIT
I principali Consorzi della salumeria italiana
aderenti a ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) sono stati protagonisti ai giochi olimpici con le degustazione dei
loro prodotti, offerti ad atleti, ospiti e visitatori della
base olimpica italiana nel cuore di Londra e utilizzati dagli chef stellati Michelin che hanno curato i menu delle
serate di "Casa Italia".
Oltre agli aperitivi e alle cene, i salumi sono stati tra i
protagonisti delle degustazioni guidate organizzate dal
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
e da AICIG (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche) in cui vengono offerti in abbinamento ad altri prodotti DOP e IGP della tradizione e a vini selezionati
dell’Enoteca Italiana, secondo le regole di gusto dettate
dai grandi esperti di cucina.
A dare la carica ai nostri atleti ed allietare gli ospiti, il
Prosciutto di Modena DOP, il Prosciutto di S.Daniele
DOP, il Prosciutto Toscano DOP, la Bresaola della
Valtellina IGP, la Mortadella Bologna IGP, i Salamini

Italiani alla Cacciatora DOP, il Salame Brianza DOP,
il Capocollo di Calabria DOP, la Pancetta di Calabria
DOP, la Salsiccia di Calabria DOP, la Soppressata di
Calabria DOP, la Coppa Piacentina DOP, la Pancetta
Piacentina DOP, il Salame Piacentino DOP, il Salame
di Varzi DOP, lo Speck Alto Adige IGP, il Cotechino
Modena IGP e lo Zampone Modena IGP.

Inoltre, come da comunicato ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha coordinato lo staff degli chef
che sono stati invitati a cucinare i loro piatti più eccellenti, quasi tutti cuochi stellati di area emiliana, secondo
una scelta precisa del Coni: Massimo Spigaroli (L’Antica Corte Pallavicina), Massimo Bottura (La Francescana), Pier Luigi Di Diego (Il Don Giovanni), Giovanna
Guidetti (La Fefa).

Casa Italia, il prestigioso punto di ristorazione e di diffusione dei prodotti tipici
italiani alle Olimpiadi di Londra 2012 è
stata come sempre una vetrina importante per i salumi di qualità. Alla sua
direzione Marta Pulini, la celebre chef
modenese a capo di Bibendum e socia
dello chef Massimo Bottura alla Franceschetta. La chef Pulini ha seguito tutti
gli appuntamenti principali e le serate
con atleti ed esponenti italiani di spicco
presenti alle gare tra luglio e agosto.

NUOVI VALORI NUTRIZIONALI: LA CAMPAGNA ISIT DI
INFORMAZIONE ALLA CLASSE MEDICO-SCIENTIFICA
L’aggiornamento delle tabelle dei valori nutrizionali per i salumi DOP e IGP dei Consorzi aderenti
ad ISIT rappresenta un importante dato ufficiale,
ottenuto dopo circa 20 anni dalle ultime rilevazioni.
Come noto, risultati dell'indagine alla mano, si è
così potuto sfatare i principali pregiudizi sui salumi nazionali in termini di contenuto di grassi e
sale e comprovare la preziosa fonte di vitamine
B che queste produzioni rappresentano.
Compiuto questo passo, i Consorzi di ISIT hanno ritenuto fondamentale
non fermarsi al risultato, ma predisporre e pianificare un’attenta azione
di informazione verso tutti gli operatori interessati, a cominciare
proprio dalla classe medico scientifica che, più di ogni altra categoria,
ha dimostrato negli ultimi anni un interesse sempre crescente verso le
novità in materia di nutrizione e alimentazione sana.
Per questo ISIT ha affidato all’agenzia di comunicazione specializzata
SPRIM la realizzazione di una serie di iniziative volte a divulgare ad un
target allargato di dietologi, nutrizionisti, medici di base, cardiologi e a
tutti i professionisti della salute in generale, le preziose e dettagliate
informazioni tecniche legate ai nuovi valori nutrizionali sui salumi italiani.
L’obiettivo non è solo quello di rendere facilmente accessibile alla classe
medica le informazioni e i dati ufficiali sui profili nutrizionali dei salumi,
ma contribuire a diffondere la consapevolezza che i salumi e in
particolare quelli DOP e IGP risultano particolarmente adatti ai
moderni stili alimentari e di vita.
L’articolato programma – che vede la partecipazione a congressi scientifici, iniziative di comunicazione, mirata e diffusa presenza su stampa
specializzata e generalista – consentirà quindi di coniugare le novità sulle pregiate proprietà nutritive dei salumi ai concetti di gusto, convivialità
e tradizione, che da sempre caratterizzano le produzioni della salumeria
nazionale.
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Salame Cacciatore: carattere sportivo
I Salamini Italiani alla Cacciatora DOP confermano la loro anima tipicamente “sportiva”: infatti il Consorzio di tutela ha organizzato un evento dedicato al
positivo connubio tra il prodotto e il mondo dello sport.
L’evento, ideato anche con il supporto dell’agenzia di
comunicazione di cui si avvale il Consorzio, si terrà il
26 settembre a Roma presso il prestigioso Tennis Club
Parioli.
Si tratta di una serata interamente dedicata all’informazione sulle caratteristiche del Cacciatore DOP, con
particolare accento sulle nuove proprietà nutrizionali
evidenziate dall’ultima ricerca dell’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.
Infatti, grazie all’importante apporto di energia, proteine
ad elevato valore biologico, sali minerali e vitamine (in
particolare del gruppo B), il salamino tutelato più diffuso
e amato dagli italiani si rivela un prodotto indicato anche
per l’alimentazione degli sportivi, soprattutto dopo l’attività fisica.
Questo probabilmente lo sapevano già gli antichi cacciatori longobardi, che erano soliti dotarsi di una scorta

di “Cacciatorini” per affrontare al meglio le
battute di caccia. È a loro infatti che si deve
l’origine storica del nome del prodotto.
La serata-evento sarà aperta dall’intervento del Dr. Lorenzo Beretta, Presidente del
Consorzio Cacciatore, e impreziosita dagli
importanti contributi del Prof. Pietro Antonio Migliaccio, Presidente della Società
Italiana di Scienza dell’Alimentazione, e
della nutrizionista Dr.ssa Elisabetta Bernardi, che illustreranno l’importanza di una
alimentazione equilibrata e in grado di assicurare un sufficiente reintegro dei nutrienti
che vengono consumati durante l’attività
sportiva.
Infine il programma della serata prevede la consegna
del premio “Tagliato per lo sport”, che sarà assegnato
ad uno sportivo italiano distintosi particolarmente per
forma fisica e risultati agonistici.
È attesa la partecipazione di numerosi operatori del

settore giornalistico e Media, oltre che nutrizionisti ed
esponenti del mondo dello sport.
Gusto, tradizione, proprietà nutrizionali positive e praticità di consumo fanno del Cacciatore un salamino dalle
qualità uniche, che oggi più che mai riscopre il suo carattere sportivo.

Mortadella Bologna IGP: lo spot del Consorzio in onda su LA7 e LA7D
Sarà la canzone “Ti parlerò d’amor”, resa nota
dall’interpretazione della Divina Wanda Osiris, la
musica che accompagnerà lo spot del Consorzio
Mortadella Bologna. In onda dal 16 settembre
al 1° dicembre su La7 e La7D, lo spot avrà una
elevata frequenza: sono previste circa 3.600 messe in onda nei formati di 10 e 7 secondi.
“L’obiettivo del Consorzio è far percepire al consumatore come la Mortadella Bologna IGP, patrimonio della tradizione gastronomica italiana,
vale di più perché è un prodotto sano e genuino, ma soprattutto controllato e garantito dal
Consorzio di tutela che assicura anche il rispetto
della ricetta tradizionale” ha affermato Corradino Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna.

I Pavimenti nell’Industria Alimentare
I pavimenti nell’industria alimentare SIREC SPA sono progettati e realizzati sulla base
delle specifiche esigenze di
ogni Cliente, a seconda del layout dei macchinari, regolarmente collaudati e certificati.
SIREC propone soluzioni di alta qualità ed efficacia attraverso pavimenti e rivestimenti in resina epossidica antibatterici che contrastano l’accrescimento di microrganismi, resistenti ai carichi concentrati, all’abrasione, assolutamente
igienici, atossici; formulati, sviluppati e prodotti al suo
interno e messi in opera da personale altamente specializzato (www.pavimentiantibatterici.com).
Il valore aggiunto dei pavimenti-rivestimenti in resina
epossidica sta nella professionalità e nell’esperienza di
un’azienda come SIREC che, fin dalla sua nascita, produce ed applica una numerosa varietà di sistemi monolitici a
base di resine epossidiche. Per fidelizzare la Clientela a tutto tondo, oggi SIREC
propone anche i pavimenti e rivestimenti in piastrelle in Klinker Industriale con

L’acquisto di Mortadella Bologna IGP è garanzia di alta qualità. Una alta qualità assicurata
dal Consorzio e dalle Aziende produttrici che
ci mettono la faccia.
“Nello spot abbiamo voluto inserire tutti i
marchi delle aziende produttrici proprio per
sottolineare che la Mortadella Bologna è prodotta da aziende che lavorano da anni per
dare al consumatore il meglio” ha continuato
Marconi.
“Una musica quella di Ti parlerò d’amor che
invoglia a canticchiare e che mette subito allegria. La Divina amava tutto ciò che era bello
e di qualità. Proprio come noi” ha concluso il
Presidente.

Aziende
informano
performances di alto livello. Il klinker industriale proposto da SIREC, è stato selezionato per rispondere
alle diverse necessità, con spessori e tipologie diverse secondo la destinazione d’uso.
Le pavimentazioni proposte da SIREC, unico interlocutore con il Cliente, sia in resina epossidica sia
in klinker, sono idonee per gli ambienti alimentari
poiché sono imputrescibili, quindi sono batteriostatiche, non rilasciano sostanze tossiche e/o nocive
che possono compromettere il prodotto durante la
lavorazione/trasformazione e/o il confezionamento, sono antiscivolo, certificate secondo il metodo
B.C.R.A. o DIN 51130.
Sirec S.p.A.
via Sacca, 60/1 43052 Colorno (Parma)
Tel. +39 0521 312593
mail: sirec@sirec.it
www.sirec.it
Agosto-settembre 2012 13

prodotti tutelati
i Salumi dop e igp protagonisti delle vacanze 2012
Stage enogastronomici organizzati da Qualivita nei villaggi Valtur d’Italia
Vacanze estive anche per i salumi DOP e
IGP di molti Consorzi aderenti ad ISIT: Bresaola della
Valtellina IGP, Prosciutto di Modena DOP, Prosciutto Toscano DOP, Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP, Culatello di Zibello DOP, Salame
Brianza DOP, Capocollo di Calabria DOP, Sopressata di
Calabria DOP, Salsiccia di Calabria DOP, Pancetta di
Calabria DOP.
Questi pregiati salumi hanno avuto l’opportunità di essere coprotagonisti di un tour culturale e gastronomico
in Italia e per l’Italia, in 6 villaggi vacanze Valtur dove
Mauro Rosati, segretario generale di Qualivita, ha tenuto altrettanti stage formativi sulle eccellenze DOP e IGP
del nostro Paese.
Circa 400 persone nel corso dell’estate hanno parteci-

pato ai 6 diversi stage, che hanno visto protagonisti
complessivamente oltre 100 prodotti in degustazione e
la piacevole partecipazione di venti personalità del mondo agroalimentare ed enologico, fra produttori e rappresentanti dei diversi consorzi.
La location e il particolare momento di relax, hanno creato l’equilibrio giusto fra informazione e degustazione,
ed è stato possibile comunicare nozioni importanti se
pur nell’atmosfera tipica delle vacanze, in una cornice
ambientale unica che solo i villaggi Valtur possono offrire.
L’obiettivo della Fondazione Qualivita non è stato solo
quello di presentare le peculiarità dei singoli prodotti
ma anche quello di proporre ai partecipanti un vocabolario minimo settoriale, per capire meglio il mondo delle

produzioni DOP e IGP. Ogni partecipante ha ricevuto
un’agenda “QUALInotes” con un’appendice di approfondimento e un glossario specifico per rendere più
semplice la comprensione delle informazioni presenti
nei disciplinari e nelle etichette dei prodotti a indicazione
geografica.
Tanto divertimento, ottime location e grande spazio al
gusto, alla tradizione, all’eccellenza dell’agroalimentare
italiano e dei salumi in particolare. Un’ottima iniziativa di
successo organizzata da Qualivita che con ogni probabilità replicherà l’esperienza in futuro: ISIT e i Consorzi
ad esso aderenti valuteranno sicuramente con favore la
partecipazione ad altre simili iniziative, per continuare a
testimoniare concretamente le pregiate qualità dietro i
prestigiosi riconoscimenti comunitari DOP e IGP.

Al Consorzio del Prosciutto Toscano la Vicepresidenza di ISIT
Cristiano Ludovici, già membro della Giunta dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati, nominato Vicepresidente
La recente nomina di un rappresentante del Consorzio del Prosciutto Toscano alla Vicepresidenza dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT), l’istituto
che riunisce i consorzi della salumeria tutelata italiana, conferma l’autorevolezza
del Consorzio nel panorama dei prodotti
di qualità della nostra salumeria.
Cristiano Ludovici, amministratore delegato del Prosciuttificio Gozzi (Gruppo
Alimentare Valtiberino) e Consigliere
del Consorzio del Prosciutto Toscano, è
stato nominato Vicepresidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati dalla giunta

dell’istituto, lo scorso 25 luglio, presieduto da Nicola Levoni.

ancora più incisiva il mio contributo
all’interno di ISIT, una istituzione in
cui io credo molto, soprattutto per la
sua valenza strategica e politica - ha
commentato Ludovici. Cercheremo
come sempre di lavorare per promuovere le produzioni DOP e IGP
della nostra salumeria. Non mancheremo di occuparci anche di lotta alla
contraffazione, in difesa delle produzioni di qualità come il Prosciutto Toscano DOP”.

“Sono felice di poter dare in maniera

Quella del Consorzio del Prosciutto To-

COSTITUITO IL CONSORZIO DI TUTELA
DELLA COPPA DI PARMA
La Coppa di Parma ha ottenuto la protezione come
Indicazione Geografica Protetta a partire dal 28
novembre 2011, grazie anche alla collaborazione tra
ASSICA e l’Unione Parmense degli Industriali.
Prodotta con materia prima di suino pesante italiano
in un’area ben determinata compresa tra l’Emilia e la
Lombardia, la Coppa di Parma ha indubbiamente i numeri per realizzare volumi importanti e diventare nel
prossimo futuro un salume tutelato tra i più diffusi.
Adesso il prodotto potrà beneficiare inoltre delle azioni di promozione, informazione al
consumatore e vigilanza sul mercato svolte da un apposito consorzio di tutela.
Infatti lo scorso 31 luglio la precedente Associazione fra Produttori per la Tutela
della Coppa di Parma, che aveva presentato istanza per l’IGP, si è trasformata in
consorzio di tutela (grazie anche al supporto di ASSICA e Unione Parmense degli Industriali), eleggendo i nuovi organi sociali e dotandosi di un apposito Statuto, già predisposto ai fini del riconoscimento del consorzio da parte del MIPAAF.
Presidente del consorzio è Fabrizio Aschieri (La Felinese Salumi SpA), mentre il suo
Vice è Danilo Franzoni (Valtidone SpA). Gli altri membri del CdA, che ha un mandato
triennale, sono Alberto Beretta (Salumificio F.lli Beretta SpA), Umberto Boschi (Cav.
Umberto Boschi SpA), Andrea Dodi (Salumificio Aurora SpA), Cesare Fumagalli (Fumagalli Industria Alimentari SpA), Romeo Gualerzi (Gualerzi SpA), Massimo Manzini
(F.lli Manzini SpA) e Andrea Vignali (Salumificio Vignali Srl).

scano in ISIT è una presenza importante
e molto partecipata, in rappresentanza di
uno dei prodotti della tradizione più apprezzati e conosciuti in Italia e all’estero, che sta vivendo un periodo di grande consenso fra i consumatori, anche
grazie all’incessante promozione e alle
iniziative a cui il Consorzio partecipa.
Infatti, oltre alla tradizionale attività di
comunicazione e all’apertura dei canali
social su Youtube, Facebook e Twitter, il
Consorzio ha aderito a diverse iniziative
volte a far conoscere il prodotto, le sue
peculiarità e la sua storia.

“UN MARE DI SAPORI”
I salumi dop piacentini protagonisti a
Portoverde (Misano Adriatico)
“TRAMONTO DiVino”, ovvero la manifestazione nata
con l’intento di far
conoscere i vini
ed i prodotti tipici
dell’Emilia-Romagna, ai numerosi
turisti che ogni
anno affollano la
riviera romagnola,
introducendoli in
un “Mare di sapori”, ha avuto come
protagonisti i salumi piacentini DOP: Coppa piacentina, Salame piacentino e Pancetta piacentina che, unitamente
ad altre eccellenze della regione (Prosciutto di Parma e Modena, Parmigiano reggiano, Aceti balsamici, Mortadella, Olio
extravergine delle colline romagnole), sono stati particolarmente apprezzati dai numerosi visitatori.
Per l’occasione, sono intervenuti il presidente del Consorzio
salumi tipici, Roberto Belli, e la tecnologa alimentare Mara
Gioia che ha illustrato, attraverso una specifica degustazione
guidata, le peculiarità organolettiche dei tre DOP piacentini.
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Missione crescita: l’Europa alla guida
della nuova rivoluzione industriale

I prossimi anni saranno cruciali per le economie mature
che dovranno spingere il loro potenziale competitivo per
intercettare la nuova domanda dai mercati più dinamici.
Oggi solo il 9% dell’export europeo va in Cina, e ancora
meno in India, Brasile e altri emergenti. L’Europa deve
giocare con maggiore convinzione questa partita. Servono norme e target europei che consentano a industria
e investitori scelte in un quadro di riferimento stabile che
non ostacoli le potenzialità di questi settori; e un migliore
e più equo accesso ai mercati internazionali; ma anche
più investimenti in una ricerca vicina all’industria. Con
la strategia Europa 2020 l’Ue ha messo la barra nella
giusta direzione per accompagnare la rivoluzione in atto.
Ora si tratta di accelerare anche per uscire dalla morsa
della crisi. Tra il 2008 e il 2009 i piani Usa e cinesi per
rilanciare domanda interna e competitività hanno impegnato rispettivamente 780 e 500 miliardi di dollari, molti
dei quali per promuovere green economy, ricerca e infrastrutture. Anche all’Europa ora serve un piano per la
crescita ancora più ambizioso che acceleri la transizione
verso un’economia più sostenibile e competitiva. Non si
tratta di creare nuovo debito ma, al contrario, contribuire
al risanamento dei conti utilizzando meglio le risorse.

I settori trainanti della nuova
rivoluzione
•Un’industria più competitiva, efficiente
e sostenibile.
Tra 1990 e 2010 le emissioni in Europa si sono ridotte
del 15.5% nonostante una crescita del 41%, anche grazie a progressi nell’efficienza delle risorse. In generale, vi
è stato un progressivo “disaccoppiamento” tra crescita
e impatto ambientale. Il miglioramento dell’efficienza é
essenziale per sicurezza d’approvvigionamento e competitività industriale. Ma i progressi fatti non bastano. Secondo stime recenti, ogni punto di aumento di efficienza
nell’uso delle risorse vale 23 miliardi e 150.000 nuovi po-

sti. Questo potenziale va sfruttato come
volano prioritario per la crescita.
•P
 MI protagoniste della rivoluzione verde
Le PMI rappresentano il 99% delle imprese UE e il 67% dell’occupazione e, da
un recente studio, emerge che creano
l’85% dei nuovi posti. La via per uscire
dalla crisi passa per un maggior sostegno ai loro sforzi per innovare, aumentare la qualità e sostenibilità, esportare.
• Energie rinnovabili
Negli ultimi dieci anni il settore delle rinnovabili ha avuto uno sviluppo spettacolare con tassi di crescita del solare e
dell’eolico dal 30-50% l’anno. Nella sola UE le rinnovabili
hanno un tasso di crescita occupazionale dell’11% l’anno e si stima che gli addetti del settore saranno oltre un
milione entro il 2020 con potenzialità fino a tre milioni; e
un fatturato di 100 miliardi l’anno.
• Edilizia più efficiente e sicura
Il 40% dell’energia viene consumata negli edifici. La
nuova edilizia dovrà, anche in linea con gli obblighi della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, essere
molto più sostenibile e sicura. Le opportunità d’investimento e creazione di nuovo lavoro sono enormi e possono ripagarsi riducendo la bolletta energetica. Solo in
Germania, leader nel settore, il mercato vale oltre 400
miliardi l’anno e 4 milioni di posti.
• Turismo sostenibile
Il turismo pesa oltre il 7% del PIL europeo con forti potenzialità di crescita. E’ tra le prime fonti di consumo di
risorse ed emissioni. Investimenti in macchinari, nuovi
materiali, ristrutturazioni e figure professionali per una
migliore gestione di risorse e territorio possono creare
lavoro, migliorare la competitività e mobilizzare decine di
miliardi d’investimento. Oltre ad attirare clientela attenta
alle tematiche ambientali.
• Le Città e reti “Intelligenti”
I veri laboratori delle nuove tecnologie sono le città
dove abita la larga maggioranza della popolazione mondiale e dove si consuma oltre il 60% dell’energia. Energia, edifici, trasporti, illuminazione, gestione dei rifiuti o
dell’acqua, dovranno diventare più sostenibili. Al cuore
del mutamento, le reti intelligenti, vero sistema nervoso
della citta del futuro frutto del matrimonio tra tecnologie
digitali, applicazioni satellitari e reti elettriche.
• Innovazione e materie prime in Europa
L’accesso alle materie prime, essenziale per l’industria,
è sempre più problematico. Per aumentare la produzione interna, la Commissione a febbraio ha proposto un
partenariato per l’innovazione su prospezione, estrazione e trattamento. Puntando sull’innovazione si possono,
ad esempio, sfruttare giacimenti anche a profondità di
500-1000 metri per un valore stimato a 100 miliardi. Oltre a consentire estrazione in zone remote o condizioni
estreme, le nuove tecnologie possono trovare sostituti
a materie prime o migliorare il riciclaggio dei 17 kg di
rifiuti elettronici prodotti annualmente da ogni europeo.

• Tecnologie Abilitanti Fondamentali e chimica
Nella prima metà di giugno la Commissione ha presentato “Una Strategia Europea per le Tecnologie Abilitanti
Fondamentali”. L’obiettivo è valorizzare le potenzialità di
micro e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologie, fotonica, nanotecnologie e manifatturiero innovativo
come fattori trainati della competitività e leadership tecnologica europea. L’impatto economico diretto e indiretto di queste tecnologie a livello globale é stato stimato
646 miliardi nel 2008 ed é destinato ad arrivare a 1000
miliardi già nel 2015.
• Spazio
Il mercato globale della navigazione satellitare vale già
oggi 124 miliardi di euro e dovrebbe raddoppiare entro
il 2020. Oltre il 6% del PIL europeo, pari a circa 800
miliardi, dipende da applicazione legate alla navigazione
satellitare che toccano anche settori strategici quali reti
e trasporti intelligenti. I benefici in termini di crescita e
competitività di progetti Ue quali Galileo o GMES sono
stimati rispettivamente in 90 e 70 miliardi nei prossimi
vent’anni.

“

L’uscita dalla crisi passa

“

L’estate 2012 è
stata preceduta da una Conferenza di alto livello promossa
dal Vice Presidente della Commissione europea, nonché
Commissario europeo responsabile del portafoglio “Industria ed Imprese”, Antonio Tajani in cui si è discusso,
insieme ai rappresentanti
dell’industria e del mondo politico, della strategia di mediolungo termine per la competitività dell’UE. Di seguito i
passaggi salienti dell’intervenAntonio Tajani
to del Vice Presidente. Parole
chiave: innovazione, credito,
competenze e sostenibilità. La strategia di uscita dalla
crisi passa per maggiore attenzione all’economia reale,
alle PMI, alla forza innovativa e creatrice dell’industria
UE. Senza una forte base industriale non si riuscirà a
creare lavoro e a pesare nel mondo di domani. Solo dal
manifatturiero in Europa dipendono direttamente 37 milioni di posti, oltre 76 con le ricadute su servizi che non
avrebbero più ragione d’essere. Perdendo capacità nel
manifatturiero vi sarà meno lavoro e non sarà più possibile innovare.

per una maggiore
attenzione all’economia reale
e alle Piccole Medie Imprese
Ruolo della politica europea

• Un salto culturale
L’Europa deve recuperare fiducia nella sua capacità di
industriarsi, intraprendere, innovare e crescere. Per
questo deve rimettere al centro l’economia reale e l’industria, la sua forza. In linea con la strategia Europa
2020, è necessario assicurare le necessarie sinergie
tra le diverse politiche UE per l’industria: sostenibilità,
ricerca e innovazione, infrastrutture, educazione, mercato finanziario, tutte vanne focalizzate sui cambiamenti in
atto in un piano coerente per uscire dalla crisi. Il Mercato “verde” é un’enorme opportunità per l’industria. Vale
1000 miliardi l’anno con prospettive di raddoppio entro
il 2020. Ma la rivoluzione in atto va oltre. Servirà, prima
di tutto, un salto culturale e di mentalità. Una cultura imprenditoriale e d’industria ancora più diffusa e un contesto favorevole al business. Questa transizione prevede
un ruolo attivo per la politica. Oltre a regole, standard
industriali ed al rafforzamento del mercato interno, servono investimenti significativi pubblici e privati.
•Q
 uadro di regole e standard per
incoraggiare investitori
Negli ultimi anni l’UE ha definito una cornice di regole e
standard finalizzata a spingere investimenti, innovazione
industriale e sostenibilità.
In questo contesto, é essenziale che l’industria sia vista
come partner necessario per trovare risposte efficaci e
realistiche alle sfide. Soluzioni punitive, che implicano
costi eccessivi dove la tutela ambientale diventa un handicap per l’industria, anziché un volano per la competitività non servono. Andare oltre i target del 20-20-20 al di
fuori da un accordo globale sia controproducente. L’UE
Continua a pag. 18
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non può più permettersi i costi energetici più alti al mondo e i relativi rischi di delocalizzazione che non farebbero
che aumentare il problema del clima impoverendo la nostra base industriale.
• Incentivare l’innovazione industriale
Per reagire alla crisi del 2008 l’Europa ha elaborato un
piano con investimenti in infrastrutture energetiche e alcune iniziative d’innovazione industriale con parte di fondi UE e prestiti BEI. Tra queste, quella su auto, manifatturiero e edilizia verde. Sono stati identificati settori chiave
su cui convogliare risorse, quali rinnovabili, efficienza,
reti e città intelligenti per attirare più investimenti privati
su una base di fondi e prestiti pubblici.
Le ricette sono: maggiori fondi UE per accesso al credito
e venture capital, infrastrutture e competitività, con una
ricerca più orientata alle imprese, progetti pilota e dimostrativi vicini a sbocchi commerciali. Serve un’attenzione particolare per le PMI, che devono avere i mezzi per
adattarsi ai cambiamenti. Aumentare questi investimenti
non deve considerarsi un aggravio del debito, in quanto
sono essenziali per generare ricchezza e competitività;
e dunque, con un ritorno che contribuisce a risanare i
bilanci. Stimoli, sotto forma di prestiti a tassi agevolati
e/o con garanzie pubbliche o, incentivi fiscali, potrebbe-

ro finanziarsi risparmiando parte dei 310 miliardi di euro,
pari al 2.5% del PIL europeo, che ogni anno si spendono
per importare oltre il 75% del gas e 85% del petrolio che
consumiamo. O dai fondi che l’industria pagherà per le
aste sulla CO2 del sistema di scambio d’emissioni dal
gennaio 2013.
• Accesso al credito
Ogni settimana chiudono migliaia di aziende. Questo anche perché 1/3 delle PMI non riesce ad avere il credito
richiesto, con l’ultimo rapporto di BCE e Commissione
che indica una tendenza ad ulteriore peggioramento.
Senza accesso ai capitali le imprese non possono investire in qualità, innovazione e risorse umane. Rischiano
di chiudere anche attività fondamentalmente sane. La
Commissione sta attuando la strategia presentata a dicembre per più fondi UE in garanzia per facilitare il credito, maggiore ruolo della BEI, un mercato integrato dei
capitali di rischio, Basilea III adattata alle PMI.
•U
 na pubblica amministrazione alleata dell’innovazione
Tra i maggiori ostacoli agli investimenti in innovazione,
sostenibilità e infrastrutture, i costi e i ritardi amministrativi, per licenze e adempimenti vari. Con la crisi non ci

si può più permettere un’amministrazione pubblica che
ostacoli le imprese anziché essere loro alleata. Vanno
valutati – anche a livello UE – sistemi per accelerare e
semplificare le pratiche. Servono anche deroghe per le
PMI che hanno costi burocratici 4 volte superiori alle
grandi imprese. La Commissione sta attuando un piano
per ridurre la burocrazia del 25% con risparmi di decine
di miliardi
• Internazionalizzazione
Le imprese UE devono poter sfruttare meglio le opportunità dei mercati emergenti. Serve anche una politica
commerciale meno ingenua, attenta a creare un vero accesso ai mercati per le nostre imprese a condizione di
reciprocità che punti a una maggiore integrazione di aree
strategiche quali mercato transatlantico e Nord Africa.
• Innovazione industriale e governance
europea
Alcune riforme strutturali, quali lo spostamento di tasse
dal lavoro verso la rendita e il consumo o per scoraggiare sprechi di risorse sono utili per la competitività. La
spinta all’innovazione industriale, quale motore di crescita, dovrebbe diventare elemento essenziale del semestre europeo e della nuova governance economica.

L’8 e 9 novembre alle Fiere di Parma un evento speciale riservato
all’industria dei prodotti a base di carne e derivati
Il prossimo novembre – giovedì 8 e venerdì
9 – alle Fiere di Parma saranno protagonisti i prodotti a base di carne e derivati e
l’industria di comparto. In completa sinergia
con le attività della Borsa Merci di Parma,
Cibus Tec presenta l’evento speciale Cibus
Tec Industry che riprodurrà alcune fasi di
lavorazione e confezionamento di prodotti a
base carne, con tre linee dimostrative funzionanti che offriranno una panoramica
esaustiva delle tecnologie per il prodotto affettato, macinato e porzionato.
L’iniziativa si inserisce nel programma ’On the road to Cibus Tec’ l’insieme di eventi
di avvicinamento alla manifestazione fieristica, in programma dal 21 al 24 ottobre
2014, dedicati alle filiere dell’alimentare ed alle tecnologie di processo e confezionamento del prodotto.
L’appuntamento è organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con la rivista
Industria delle Carni e dei Salumi, edita da Assica, e con la Camera di Commercio
di Parma che organizza settimanalmente presso Fiere di Parma la Borsa Merci e
relative Commissioni Uniche Nazionali per la carne suina e relativi derivati.
Con la partecipazione di Ceia, Coopbox, Eidos, Risco, Sealed Air-Cryovac, Siad,
Treif, Veripack saranno allestite tre linee di produzione completamente funzionanti
per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti affettati, porzionati e macinati.
Linea affettato
Questa linea si propone di mostrare come il prodotto intero viene affettato, depositato su di una vaschetta, confezionato in ATM e controllato all’uscita impianto.
Produttività da 40 a 60 vaschette da 120gr al minuto.
La linea è composta da un’affettatrice TREIF che affetta il prodotto a velocità e
spessore fette impostabili, un nastro che trasporta il prodotto nella zona di caricamento, una termoformatrice VERIPACK che realizza un alveolo idoneo al prodotto
impiegato utilizzando film plastici CRYOVAC.
Alveoli con prodotto arrivano poi nella stazione di saldatura in cui viene realizzato
il vuoto e immessa una miscela di gas SIAD; successivamente il prodotto viene
sigillato con un film superiore, sul quale vengono stampati i dati variabili tramite
stampatore EIDOS. Le vaschette così sigillate vengono tagliate nelle dimensioni preposte e immesse su di un nastro sul quale sarà posizionato un metaldetector CEIA
permettendo alle confezioni conformi di continuare il ciclo produttivo e di conse-
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guenza scartare quelle non regolari.
Linea macinato
La linea di confezionamento per grammature di 250gr di carne macinata.
Produttività 20-30 vaschette al minuto di carne macinata.
Questa linea viene alimentata da un’insaccatrice RISCO; il prodotto viene poi macinato e depositato su vaschette COOPBOX già disimpilate dalla linea stessa. Vaschette con prodotto arrivano poi nella stazione di saldatura sulla termosaldatrice
VERIPACK con realizzazione del vuoto, immissione di gas SIAD e sigillatura nella
parte superiore con film plastico CRYOVAC. Le vaschette finite passano infine attraverso un metaldetector CEIA per il controllo di impurità all’interno della vaschetta
stessa.
Linea porzionato
Linea di confezionamento pancetta tagliata a fette in Skin.
Produttività 15-25 vaschette al minuto.
La linea viene composta da una porzionatrice TREIF la quale, partendo dal prodotto
intero, taglia a spessore predeterminato le fette di pancetta. Attraverso nastri di
trasporto il prodotto viene introdotto nelle vaschette COOPBOX già disimpilate e
in posizione per il carico. All’interno della termosaldatrice VERIPACK viene creato il
vuoto nella vaschetta ed effettuata la cosiddetta saldatura Skin con film CRYOVAC
che, depositato sul prodotto, ne conferisce un effetto “pelle”. Le vaschette finite
passano poi attraverso un metaldetector CEIA per il controllo di impurità all’interno
della vaschetta.

L’evento sarà arricchito da incontri e seminari di approfondimento dedicati alle
tematiche di interesse per l’industria di settore. In particolare nel pomeriggio di
venerdì 9 novembre sarà organizzato un workshop a cura di Assica, in collaborazione con SSICA, sui temi della microbiologia e dell’etichettatura dei prodotti
carnei, costantemente alla ricerca di una maggiore shelf life nel rispetto dei parametri di sicurezza alimentare.
Sul sito www.cibustec.it, nella sezione ’On the road to Cibus Tec 2014’ saranno
presentati i dettagli dell’iniziativa che è gratuita ed aperta a tutti i partecipanti della
Borsa Merci oltre che a tutti quanti si registreranno on line per la partecipazione
all’evento.

comunicazione
di Monica Malavasi

Cosa chiede oggi il consumatore?
I nuovi trend di acquisto e le attese del consumatore, il ruolo delle imprese,
analisi e insight al seminario annuale GFK Eurisko.
Come sono cambiati gli italiani? Quali sono
i nuovi valori e i bisogni del consumatore in questo periodo di crisi? E le strategie di consumo? Cosa possono fare i produttori per rispondere alle nuove esigenze? Queste e molte altre domande al centro del seminario
annuale di GFK Eurisko. Una mattinata intensa dove, al
tavolo dei relatori, si sono alternati ricercatori e CEO
dell’istituto di ricerca per illustrare l’evoluzione del Paese
e per presentare - a una vasta platea di esperti di marketing e rappresentanti del panorama economico italiano la “fotografia” del consumatore di oggi.

Cosa è cambiato?
L’evoluzione socioculturale, economica, antropologica
è stata davvero importante, se si considerano i 40 anni
alle spalle. Nei cambiamenti un ruolo determinante
hanno avuto le imprese, le marche, la pubblicità, i media. Così Giuseppe Minoia, nel suo intervento di apertura, ha riassunto l’evoluzione a cui abbiamo assistito.
Siamo passati dalle certezze alle “delusioni collettive”:
ieri si registrava la sicurezza di status e di reddito, grazie all’ascensore sociale in grado di portare i figli ai piani
intermedi, se non agli attici; oggi la precarietà è sotto gli
occhi di tutti: un Paese incapace di fornire risposte, dal
lavoro ai redditi sufficienti per vivere o sopravvivere.
Nel secolo scorso il sistema industriale, con la sua offerta di prodotti-marche capaci di intercettare la fame di
contemporaneità, è stato in grado di persuadere facendo
desiderare, facendo acquistare, valorizzando gli individui,
le famiglie, il Paese. Nel nuovo Millennio gli individui sempre più sollecitati dall’informazione e dalla socializzazione delle esperienze - prendono distanza critica dai
prodotti e dalle marche, in un percorso di maggiore autonomia, alla ricerca, ove possibile, delle filiere corte che
significano anche, se non sempre, recupero del territorio
e del tipico nella produzione.
Ieri il desiderio sottotraccia era il wellbeing distintivo ed
esibitivo, oggi il desiderio più condiviso è il benessere
che coinvolge mente e corpo, food e drink, lavoro e casa,
viaggi e tecnologie.
Ieri abbiamo desiderato beni di comodità e di distinzione;
oggi siamo più riflessivi, e portati a valutare anche le conseguenze di breve e di medio periodo derivanti dall’uso e
dall’abuso dei prodotti e dei servizi: la sensibilità ecologica è l’asset sempre più in espansione, anche se ciò non
significa scelte conseguenti (… sì agli inceneritori e alle
discariche, ma «non nel mio giardino»).
Ieri la pubblicità ha inciso in modo significativo sui valori
e sugli orientamenti: ha fatto superare le resistenze al
nuovo e ha legittimato i desideri. Oggi con il web esiste lo
“sharing”, ma la rete non è tutt’ora in grado di sostituire
la massa critica dell’advertising del secolo scorso. Secondo GFK Eurisko occorrerà ritornare a comunicazioni
dai contenuti forti, belli, utili, trasparenti ed efficaci. Con
nuove strategie per i media.

✔ la cultura dell’esperienza
Si tratta di forze culturali che rappresentano insiemi strutturati e complessi di credenze, valori, pratiche e non si
limitano a esprimere singole tendenze.
La cultura dell’opportunità è una cultura «esistenziale»
trasversale che ormai esiste, ed esisterà, al di là delle varie crisi e fiammate economiche. Dovremo dunque farci
sempre i conti. è la capacità di rapportarsi in modo attivo
e consapevole all’offerta – senza sacrificarle la qualità e il
prezzo – e nasce perché l’individuo è più consapevole e
ha maggiori risorse conoscitive (anche grazie a internet)
ed ha consolidato l’idea di un prezzo “mobile” e poco
legato ad un’oggettività produttiva non criticabile (anche
in virtù dell’eccesso di capacità produttiva che ha portato
a dilatare l’offerta).
Nella cultura della sostenibilità si sviluppa una consapevolezza diffusa che si declina in varie forme e modalità:
sostenibilità ambientale ma anche culturale, territoriale,
umana, economica. La responsabilità come chiave di
consumo autoriflessivo, la consapevolezza delle conseguenze sociali delle azioni individuali, l’etica come criterio
fondativo (ma non sufficiente) del consumare.
La cultura della relazione è una cultura «sociale» per
definizione, che si sviluppa come ricerca dell’altro, dello scambio, di una richiesta di rapporti fiduciari. Nasce
(anche) come risposta all’eccesso di individuazione accumulata nel corso degli ultimi decenni. è riconducibile al
bisogno di condivisione, reciprocità e scambio.
La cultura dell’esperienza ha il suo centro e motore nella cultura e nella prassi dell’autogratificazione, dell’indulgenza e della sensorialità e prescinde dalla cultura della
pura razionalità economica (e sociale). La centralità delle
sensazioni nel rapporto con il consumo, l’estetica come
chiave di accesso culturale ai luoghi, il piacere di frequentare ambienti carichi di significati.
Tali culture di consumo sono le incubatrici degli stili
di consumo. In questi ultimi vengono convogliate molte altre – e diverse – «pulsioni» culturali, economiche e
comportamentali (si veda figura 1).

La dinamica degli stili di consumo evidenzia una contrazione degli stili premium e window shopper, un’espansione degli stili esperienziali e consapevoli e una sostanziale
tenuta degli altri stili (neoconsumista, risparmiatore e disinteressato).

I comportamenti del consumatore
sono influenzati dalla crisi
L’attuale clima economico influisce sui comportamenti
del consumatore e le strategie delle famiglie appaiono
delineate. Si evidenzia la riduzione dei consumi e quella che era stata chiamata la “strategia di appostamento” del consumatore si diffonde ulteriormente. Non è
più solo l’incertezza a guidare la prudenza nelle spese,
Il senso di ristrettezza economica è la motivazione che
torna a crescere. Da ciò nasce la fenomelogia della nuova identità del consumatore (si veda figura 2), presentata
da Fabrizio Fornezza: il gestore di risorse è legittimato
socialmente al downsizing.
Ci sono indizi di una possibile cronicizzazione del nuovo
stile di acquisto; le stesse famiglie dicono che non torneranno a consumare come prima. Nell’attuale situazione il
consumatore vive uno stile di consumo per nulla rilassato, ma attento ad ogni scelta, alla valutazione puntuale di
ogni atto.
Il consiglio per le aziende è di porsi a fianco di un consumatore sotto stress, la nuova marca leader si deve
adattare al nuovo clima sociale. La riconfigurazione dei
climi di consumo del 2012 appare interessante per la marca che volesse applicarsi in un esercizio flessibile (che
segue i tempi) di leadership. Il bisogno di “comperare
bene” assieme alla fatica che il consumatore prova nello
scegliere, dimostrandosi intelligente ed all’altezza, sono
ad esempio elementi che possono facilmente entrare in
una strategia di marca dei nostri giorni. Una marca che
non solo presenti le proprie soluzioni, ma fornisca criteri
ed ordinatori di scelta per tutto il settore, insegni a valutare nel merito il vantaggio competitivo proprio ed altrui.
Certo, una narrazione di questo tipo richiede una marca

Nuove culture, nuovi stili di consumo
Le culture di consumo dell’ultimo decennio sono state
ben delineate da Silvio Siliprandi che individua quattro
forme culturali privilegiate:
✔ la cultura dell’opportunità
✔ la cultura della sostenibilità
✔ la cultura della relazione
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dalla forte personalità, sicura di sé e dei propri argomenti, portata all’innovazione e alla riconfigurazione continua
della competizione, seguendo i paradigmi di decisione
dei suoi segmenti di clientela. Per le altre, c’è comunque
spazio, l’area delle promozioni e della competizione di
prezzo è ampia e tutta a disposizione, ha concluso Fornezza.

consumatore. Per le aziende farmaceutiche significa proporre al proprio consumatore non solo un prodotto, ma
una risposta ad un progetto complessivo di benessere
(informazioni, servizi…). Per le altre aziende (il percorso
è già in atto e in parte visibile) significa cogliere una domanda di salute e benessere del consumatore che va
al di là dei confini e significati tradizionali del mondo
salute e investe tutti gli ambiti del vivere quotidiano.

Per il segmento elitario assumono sempre più spazio
i cosiddetti “consumi di senso”. In particolare si rileva:
minori propensioni verso le quantità di consumi; consumi più rispondenti ai propri bisogni; si consuma “senso”, significati; si ha denaro, ma il contesto economico
sociale ha insegnato a dare più valore al denaro e se ne
vuole spendere di meno; si ha più cultura, si sa valutare
meglio, si ha anche più informazione e aumenta così la
cultura dell’opportunità (anche web).
Questi nuovi orientamenti/tendenze di “senso” si
esprimono in: esperienze, sensorialità, emozioni; identificazione, memoria; territorio, radicamento, autenticità; mélange, scambio; cura di sé, benessere, equilibrio;
consapevolezza, autonomia, disintermediazione; alleggerimento, semplificazione; (eco)sostenibilità, consapevolezza, etica.
Le attese dell’élite verso le aziende, quindi, si configurano in quattro direzioni:
✔ la qualità intrinseca dei prodotti, con garanzia di tutta
la filiera
✔ la rispondenza ai propri bisogni: la gente non sa quello
di cui ha necessità ed è l’azienda che deve essere in
grado di identificare e proporre nuove soluzioni
✔ l’accessibilità: il prodotto di qualità e rispondente ai
bisogni non deve avere un prezzo inavvicinabile
✔ i contenuti della relazione con la domanda, intesa
come comunicazione pubblicitaria (che deve essere “adulta” e deve esserci perché comunicare non
è un’opzione) e come modalità di relazione con la
domanda, che devono essere improntate alla massima attenzione per la domanda stessa (assunzione
del problema, massimo servizio, gentilezza e sorriso
sempre).

Il desiderio di benessere muove
il consumatore
La ricerca del benessere è un valore primario che muove il consumatore. Salute e benessere sono le aree
meno toccate dalla crisi: questi i messaggi più importanti emersi dall’intervento di Isabella Cecchini.
Il prendersi cura di sé sembra rappresentare - in un momento di forti tensioni esterne (crisi economica, crisi dei
valori, perdita di certezze/sicurezze esterne) - un modo
concreto per costruire un progetto individuale, positivo
e dotato di senso: “ripartire dal prendersi cura di sé a
fronte del senso di precarietà generato dal contesto
esterno”.
Nell’ultimo decennio una consistente parte della popolazione (stimabile in valori assoluti in circa 5 milioni di individui, quasi il 10% degli italiani adulti) ha abbracciato
un modello più positivo e proattivo basato sulla ricerca/
ottimizzazione del proprio benessere. è cresciuta una
concezione più ricca e articolata della salute basata sulla
idea di benessere come risultato armonico ed equilibrato
di un insieme di condizioni psico-fisiche (benessere corpo-mente). Il benessere diventa «motore primario» degli
investimenti delle persone, la ricerca di benessere «muove» gli investimenti delle persone e si estende a tutte le
aree del vivere quotidiano: non solo consumi e pratiche
nell’area della salute ma anche alimentazione, abbigliamento, auto, consumi finanziari… (si veda figura 3).
Accanto ai segmenti tradizionalmente “attenti” alla salute (le donne, le élites socioculturali), nuovi segmenti si
muovono in aree maggiormente autonome e progettuali: i “nuovi” anziani, gli uomini (tradizionalmente più disattenti). Internet diventa un luogo di informazione e
scambio di esperienze sempre più importante, cresce
in modo importante la quota degli internauti che cerca
informazioni sulla salute in Internet e utilizza il web per
discutere con altri (blog, forum).
In questo nuovo contesto in movimento la sfida è quella
di interpretare la domanda caleidoscopica di salute del

Figura 3

Il cliente/partner al centro di tutte
le attenzioni aziendali
L’intervento di chiusura del seminario annuale è stato affidato a Remo Lucchi. Dopo un intenso avvio dedicato
alla “situazione Paese” - che riassume con il titolo “Il
Paese è bloccato” – Lucchi si è concentrato sui segmenti elitari di consumatori. Le imprese che vogliono
avere successo con i segmenti elitari di consumatori
devono portare il cliente/partner al centro di tutte le
attenzioni. E c’è la certezza che al di là della contingenza
che può aver innescato il tutto, in futuro sarà sempre di
più così. Il cambiamento indotto è definitivo.

Tutte le quattro direzioni sono ispirate al fatto che il consumatore/cliente possa, a tutti gli effetti, sentirsi considerato dall’azienda come un vero “partner/socio” da
soddisfare nel medio-lungo periodo.
Le critiche che vengono mosse al sistema dai segmenti
alti evidenziano che hanno chiaramente in testa “il colpevole” dell’attuale situazione di crisi: sono le politiche
di “brevissimo” periodo, atte a ottimalizzare i profitti nel
breve. Lucchi conclude il suo intervento con una parola
d’ordine: “sostenibilità” ossia sviluppo di strategie compatibili con i bisogni della società (e non solo dei singoli) e
delle generazioni future (e non solo di quelle attuali).
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nutrizione e salute
di Elisabetta Bernardi - nutrizionista

Miglioramento delle qualità nutrizionali
della carne suina e alimentazione animale
Il consumo di carne suina a livello mondiale è in costante aumento ed
è superiore al consumo di tutti gli altri tipi
di carne (manzo, pollame). Questo succede anche in Italia, dove la quota di consumo della carne suina è di circa il 50%
del totale. Tra i fattori che determinano
questo primato c’è senz’altro il valore nutritivo della carne suina nell’alimentazione
umana, e oggi i nuovi valori nutrizionali
dei salumi italiani confermano che sono
ancora più nutrienti rispetto al passato e
migliori nel profilo nutrizionale, perché
meno grassi, con meno colesterolo, sale
e conservanti e maggiori quantità di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi essenziali.
La carne suina è fonte di proteine, vitamine come la B12, la B6, la tiamina, la
niacina, o minerali come selenio, zinco
e ferro. È buona fonte anche di riboflavina, vitamina A, acido folico, magnesio e
acido pantotenico, in una carne che dagli
anni ’80 ha ridotto il contenuto di grassi
di circa il 30%, anche per venire incontro
ai desideri dei consumatori.
Le tecniche di allevamento dei suini e la
lavorazione delle carni sono fasi importantissime per garantire la qualità del prodotto, come anche la scelta del tipo di
maiale, la genetica gioca un ruolo dominante, ma questo miglioramento è stato
possibile anche grazie all’ottimizzazione
della nutrizione dei suini.
Oggi grazie alla selezione di specie suine con muscolatura ben sviluppata e un

preciso ed equilibrato rapporto tra tagli
grassi e tagli magri, che risulti a favore
di questi ultimi e a una dieta prevalentemente a base di mais, orzo e soia, il grasso contenuto nelle carni suine è diminuito del 15-30% rispetto al passato, ed è
cambiata in meglio anche la qualità. Si è
ottenuto, infatti, un equilibrio tra il contenuto di grassi saturi ed insaturi e grassi
preziosi come quelli insaturi sono passati
dal 30% a più del 60% dei grassi totali,
come si osserva nella tabella 1.

omega-3 acidi grassi comprendono affaticamento, scarsa memoria, pelle secca,
problemi cardiaci, depressione o sbalzi
d’umore, e cattiva circolazione.
Buone fonti di acidi grassi omega-3 sono
il pesce, altri frutti di mare come le alghe,
alcune piante e semi.
Ma oggi i nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani dimostrano che anche i salumi
possono essere fonte dei preziosi omega-3. Alcuni studi nel passato avevano
dimostrato che inserendo nella dieta del

Acidi grassi polinsaturi
omega-3 nella carne suina
e nei salumi
Gli acidi grassi omega-3 sono acidi grassi
essenziali: sono necessari per la salute
umana, ma il nostro organismo non può
produrli, ed è quindi necessario assumerli
attraverso il cibo. Gli acidi grassi omega-3
svolgono un ruolo fondamentale nella funzione cerebrale, nonché la crescita e lo
sviluppo, ma si è visto anche che possono ridurre anche il rischio di malattie cardiache. La ricerca dimostra che gli acidi
grassi omega-3 riducono l’infiammazione
e possono contribuire a ridurre il rischio di
malattie croniche quali malattie cardiache,
cancro e artrite. Inoltre sembrano essere
importanti per la funzionalità cognitiva e
comportamentale.
I bambini che non ricevono abbastanza acidi grassi omega-3 dalle loro madri
durante la gravidanza sono a rischio di
sviluppare problemi alla vista e al sistema nervoso. I sintomi della carenza di

Tabella 1
Ripartizione %
Grassi saturi

Grassi insaturi

Bresaola della Valtellina IGP

37%

63%

Coppa di Parma

37%

63%

Cotechino Modena IGP, cotto

31%

69%

Mortadella Bologna IGP

33%

67%

Pancetta arrotolata

33%

67%

Prosciutto cotto

39-44%

56-61%

Prosciutto cotto sgrassato

37-42%

58-63%

Prosciutto crudo nazionale

35%

65%

Prosciutto crudo nazionale sgrassato

34%

66%

Prosciutto di Modena DOP

35%

65%

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato

33%

67%

Prosciutto di San Daniele DOP

35%

65%

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato

33%

67%

Salame Milano

35%

65%

Salame Napoli

37%

63%

Salame ungherese

30%

70%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

37%

63%

Speck dell’Alto Adige IGP

35%

65%

Zampone Modena IGP, cotto

31%

69%

che ha consentito di ridurre il quantitativo
di colesterolo nelle loro carni di un 5%
nei salami per esempio.

Tabella 2
ALA (Omega-3)

g/ porzione
da 50 g

%
dell’adeguato intake
giornaliero

Pancetta arrotolata

0,14

13%

Speck dell’Alto Adige IGP

0,11

10%

Salame Milano

0,09

8%

Salame ungherese

0,09

8%

Mortadella Bologna IGP

0,08

7%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

0,08

7%

Prosciutto di Modena DOP

0,07

6%

Coppa

0,07

6%

Prosciutto crudo nazionale

0,06

6%

Prosciutto di San Daniele DOP

0,06

5%

Salame Napoli

0,05

5%

Zampone Modena IGP, cotto

0,05

4%

Cotechino Modena IGP, cotto

0,05

4%

suino specifici vegetali, come i semi di
lino, o gli oli di pesce si potevano ottenere carni più ricche di questi grassi e gli
allevatori hanno fatto tesoro di queste
ricerche e sono riusciti ad aumentare la
quota di omega-3 nei salumi, come si osserva nella tabella 2.
Una porzione di salumi può quindi contribuire efficacemente all’assunzione giornaliera di omega-3, ma non solo, perché
alcuni salumi, come la bresaola, possono
anche contribuire efficacemente a soddisfare il fabbisogno di EPA e DHA, i famosi omega-3 a catena lunga tipici del
pesce grasso.

Riduzione del colesterolo
La selezione animale, ma anche la loro
alimentazione con una dieta ricca di grassi insaturi, di fibra o di rame sono le più
comuni strategie per modificare il contenuto di colesterolo negli animali. In effetti
quando uno di noi deve ridurre il colesterolo nel sangue uno dei primi consigli
che ti dà il medico è quello di aumentare
il consumo di fibra sia solubile che insolubile, perché soprattutto la prima è in
grado di ridurre il colesterolo serico. Ora
ai suini viene data una dieta ricca di fibra

Modifica del contenuto
di vitamina E
Un’esigenza tecnologica può essere un
pregio nutrizionale per i consumatori.
Questo è il caso della vitamina E, perché una delle cause più frequenti del
deterioramento della qualità della carne
durante la conservazione è l’ossidazione
dei grassi, che possono portare a irrancidimento e conseguente odore e sapore
sgradevole.
Un metodo per ridurre l’ossidazione e
aumentare la durata dei prodotti carnei è
quello di ottenere carni con un alto contenuto di vitamina E, grazie a mangimi ricchi di questa vitamina. La carne suina e i
salumi diventano quindi veicolo di questa
importantissima vitamina essenziale per
l’uomo.
Le nuove conoscenze scientifiche, ma
anche la sperimentazione sull’alimentazione animale ha reso insomma la carne
suina e quindi i salumi un vero e proprio
alimento funzionale, grazie all’arricchimento con sostanze a potente azione
salutistica garantendo anche un maggiore apprezzamento da parte dei consumatori interessati al legame tra dieta
e salute.
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nutrizione
di Elisabetta Bernardi - nutrizionista

Per una sana merenda un panino con la Mortadella Bologna igp
La scuola sta per iniziare e per i bambini sarà dura ricominciare. è importare ripartire con il piede
giusto e un modo è sicuramente quello di avere una sana e nutriente alimentazione.
re nutrizionale/prezzo”.

È necessario far sì che i bambini considerino
la merenda come una buona abitudine e fare in modo che
essi si accostino maggiormente alla “buona alimentazione” ed alla tradizione, di cui i salumi sono un pilastro.
La merenda è un piccolo pasto, deve fornire il 5-7%
dell’energia che serve durante il giorno. “Mangiucchiare” continuamente tutto il giorno è sbagliato, così come
sono sbagliati gli eccessi ai pasti. Una merenda che
“ricarica” è invece utile, ed è fondamentale fornirla ai
bambini al momento giusto. È importante evitare di consumare quotidianamente snack, sia dolci che salati, che
apportano un eccesso di calorie, di acidi grassi saturi, di
conservanti e che non saziano a sufficienza.
Una soluzione alternativa ma pur sempre appetibile, e
anche nutriente, può essere costituita invece da pane
e mortadella: merenda che sazia e...piace. Ne abbiamo
parlato con Elisabetta Bernardi, nutrizionista con specializzazione nella nutrizione dello sport: “Un piccolo panino con 30 grammi di Mortadella Bologna IGP apporta
circa 170 kcal , proprio il 7% del fabbisogno del bambi-

Profilo Nutrizionale
Proteine. La mortadella apporta proteine di ottima qualità, perché ricche di amminoacidi essenziali.
Ottimi valori di vitamine del gruppo B. Una porzione di
mortadella, quindi 50 g, presenta per tutte la fasce di
popolazione valori di vitamina B1, B2, B3 compresi tra il
15% ed il 27% del RDA e buoni valori di vitamina B12.
Tali vitamine rivestono un ruolo fondamentale nel metabolismo, partecipando alle reazioni che liberano energia.

no attivo e associamo in tale modo un buon apporto di
carboidrati complessi, proteine di ottima qualità e lipidi
per lo più insaturi, i migliori per proteggere la nostra
salute. Apportiamo inoltre vitamine del gruppo B, che
intervengono nel metabolismo energetico. Da non dimenticare in più l’apporto di ferro, fosforo e zinco.
Inoltre per esempio un panino con la mortadella (porzione 30 g) si colloca sicuramente tra le merende a minor costo, dimostrando quindi un ottimo rapporto valo-

Sodio. Tra i salumi la mortadella ha il contenuto di sodio
più basso (253 mg/50g).
Buona presenza di fosforo, ferro e zinco. Per i bambini in
età scolare (7-10 anni) una porzione da 50 g va a coprire
9% del RDA del fosforo, il 7,8% del ferro e vi è un interessante apporto di zinco, che copre il 5,7% del RDA.
Il ferro, il fosforo e lo zinco sono sicuramente elementi
di cui si ha un elevato fabbisogno nei periodi di rapida
crescita.

brevi sanitarie
Linee guida di settore approvate
dalla Conferenza Stato-Regioni
Lo scorso 25 luglio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato i seguenti documenti d’interesse per il nostro settore:
• Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo
per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che
trattano alimenti di origine animale.
Le Linee guida di autocontrollo hanno lo scopo di fornire un supporto per la
predisposizione piani basati sull’HACCP nel settore dei prodotti di origine animale in linea con le disposizioni legislative sull’igiene dei prodotti alimentari
destinati al consumo umano (Reg. CE n.852/2005), e di aggiornare il Provvedimento della conferenza Stato - Regioni del 13/01/ 2005, recante le Linee guida
sui piani di autocontrollo nel settore delle carni.
Il provvedimento in oggetto, redatto sulla base dei principi e dei concetti del
sistema HACCP del Codex Alimentarius Commission’s Committee on Food
Hygiene, contiene anche una dettagliata descrizione dei principali pericoli legati alla produzione di carni e prodotti a base di carne.
• Linee guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli
stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed
efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare.
Le linee guida, destinate alle Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, sono state redatte con lo scopo di fornire gli strumenti per individuare e gestire sul territorio nazionale in maniera uniforme tutte le fattispecie di
non conformità ai Regolamenti comunitari n.852/2004, n.853/2004, riscontrate nello svolgimento dei controlli ufficiali negli stabilimenti del settore carne e
latte effettuati ai sensi dei Reg. (CE) n.854/2004 e n.882/2004.
I due provvedimenti sono stati recentemente pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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fiere e manifestazioni

Salone del Gusto e Terra Madre 2012
I cibi che cambiano il mondo a Torino dal 25 al 29 ottobre
Quest’anno, per la prima volta, Salone del
Gusto e Terra Madre sono una cosa sola: un unico grande evento che si svolge dal 25 al 29 ottobre a Torino
(Lingotto Fiere e Oval), organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Con l’edizione 2012, le due manifestazioni completano un percorso tracciato sin dal 2004 - l’anno in cui è
nata Terra Madre, la rete mondiale tra le comunità del
cibo - e, insieme, raccontano la straordinaria diversità
agroalimentare di ogni continente, dando voce a chi coltiva, alleva e trasforma i suoi prodotti. La grande novità
di quest’anno è, quindi, che la rete delle comunità del
cibo di Terra Madre si apre all’incontro con il pubblico
arricchendo tutto il Salone del Gusto: in questo l’evento
diventa davvero unico.
Cibi che cambiano il mondo è il tema che sintetizza il
Salone del Gusto e Terra Madre 2012. Le storie di chef,
artigiani e comunità del cibo di 150 Paesi testimoniano

come si possa rivoluzionare il paradigma che regola
questo mondo in crisi a partire dal cibo, dimostrando
che possiamo fare qualcosa di buono per la nostra
salute, l’ambiente e il sistema produttivo senza rinunciare al piacere del cibo e alla convivialità. Come immagine di questa edizione è stato scelto un alimento
simbolo del cambiamento: la mela di Newton, che è
anche un invito a usare la testa nelle nostre scelte
alimentari.
Sono molte le esperienze che propone il ricco programma del Salone del Gusto e Terra Madre 2012,
disponibile su www.slowfood.it: un grande Mercato
che si snoda tra Lingotto Fiere e l’adiacente Oval, creando una felice unione tra espositori, Presìdi Slow Food e
comunità del cibo; Laboratori del Gusto e Incontri con
l’Autore per approfondire e assaggiare in compagnia di
produttori, chef, vigneron, birrai ed esperti; Teatri del
Gusto per osservare da vicino le mani dei cuochi all’opera nel creare i piatti simbolo dei loro ristoranti e coglierne

ITALPIG 2012: Dal 25 al 28 ottobre a Cremona
Il Salone della suinicoltura nazionale
Al via il 16° salone della suinicoltura italiana. L’appuntamento annuale si terrà
dal 25 al 28 ottobre a Cremona.
Oggi la suinicoltura italiana sta vivendo un momento molto critico; è necessario portare alla luce i problemi che affliggono la filiera e cercare di trovare
gli strumenti giusti per risolverli.
Italpig è la manifestazione italiana che, oltre a presentare le tecnologie e
attrezzature per l’allevamento, tratta le tematiche del settore cercando di
offrire agli operatori professionali soluzioni concrete.
Durante l’ultima edizione, Italpig ha voluto proporsi in una nuova veste, più
concreta e più coinvolgente, con appuntamenti vicini ai problemi degli allevatori e alle loro istanze; l’iniziativa ha visto una grande partecipazione e il
fermento all’interno dell’area dedicata alla suinicoltura.
Come tradizione la manifestazione si terrà in concomitanza con la Fiera del
Bovino da latte, giunta alla sua 67° edizione.

i segreti; percorsi educativi per bambini e adulti; Conferenze per aprire il dibattito su come stili alimentari responsabili possano migliorare la nostra salute e quella
del pianeta; un’Enoteca che valorizza territori di confine,
aree montane e terroir estremi con 1200 etichette delle
migliori cantine italiane; Appuntamenti a Tavola, per fare
il giro del mondo restando in Piemonte.

AL VIA Sial 2012 a Parigi dal 21 al 25 ottobre
Come noto il SIAL di Parigi è un appuntamento biennale per le aziende del settore agroalimentare.
Il Padiglione ufficiale italiano ospiterà
oltre 200 espositori e sarà una delle più
importanti presenze straniere, sia per superficie occupata che per numero di partecipanti.
L ’Italia nel 2011 ha mantenuto il quinto posto nella classifica dei principali
fornitori della Francia di prodotti agroalimentari e la Francia è il secondo
mercato di sbocco per le esportazioni italiane (subito dopo la Germania).
Nel 2011 le esportazioni di prodotti agroalimentari verso la Francia hanno
registrato un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.
I dati della scorsa edizione
Nel 2010 SIAL ha accolto i partecipanti in rappresentanza di 200 Paesi, nel 2010,
confermando così dimensione internazionale della mostra.
• 85% gli espositori hanno preso parte al SIAL con l'obiettivo primario di sviluppare la loro attività di esportazione
• 80% degli espositori sono stati soddisfatti con i loro visitatori internazionali
I decisori sulla ricerca di nuovi prodotti e fornitori ...
Il motivo principale per il 70% dei visitatori del SIAL è quello di trovare nuovi
prodotti e fornitori.
• 81% dei visitatori del SIAL svolge un ruolo nella catena di approvvigionamento alimentare
• Il 38% dei visitatori sono presidenti / direttori generali, direttori generali e
dirigenti

10° anniversario dello Speckfest Alto Adige:
la Val di Funes in festa
Dal 28 al 30 settembre, a Santa Maddalena in Val di Funes, ai piedi delle Odle, si terrá la
decima edizione della Festa dello Speck Alto Adige. Per tre giorni ospiti italiani e stranieri
potranno festeggiare, e degustare prelibatezze a base di speck, immersi in uno dei più affascinanti paesaggi alpini dell’Alto Adige.
Come ogni anno il momento principale della tradizionale festa sarà rappresentato dalla
sorpresa a base di speck. Oltre ai tradizionali piatti a base di speck Alto Adige IGP, l’evento
offrirà anche pane fragrante, un mercato di prodotti contadini, giochi per i bambini e tanta
musica.
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