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di Davide Calderone

La comunicazione al centro della strategia di ASSICA
Grande partecipazione all’Assemblea straordinaria dell’Associazione, presso Fiera Milano

Lo scorso 22 novembre, al Centro Congressi
di Fiera Milano Rho, si è tenuta l’Assemblea straordinaria
dei soci ASSICA. Straordinaria, perché solitamente l’Associazione si riunisce a giugno, momento in cui presenta i
dati del settore. Ma l’esigenza di nominare - come richiesto dal nuovo statuto di Confindustria - i componenti degli
organi associativi, il Consiglio Generale (che sostituisce
la Giunta e il Consiglio Direttivo) e gli Organi di controllo
(probiviri e revisori contabili), ha richiesto un incontro
"supplementare". Nella parte privata riservata ai soli associati, si è quindi provveduto all'elezione dei nuovi membri.
L'Assemblea ASSICA ha visto una forte partecipazione
da parte degli associati sia per l’importanza di definire il
nuovo assetto associativo sia per il significativo momento
di confronto che ha caratterizzato la parte pubblica dove
sono intervenuti, tra gli altri, i vertici di due qualificati enti
di ricerca che hanno messo in luce lo scenario, nazionale
e internazionale, le aspettative dei consumatori e le prospettive per il settore.
Ad aprire gli interventi della parte pubblica Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano, la sede
che ha ospitato l’Assemblea di ASSICA. Peraboni ha
fornito alcune anticipazioni sull’edizione 2017 di TUTTOFOOD, la fiera dedicata all’alimentazione, in programma
dall’8 all’11 maggio 2017, della quale ASSICA è partner
ormai da tre edizioni. In particolare, ha annunciato che,
dal 4 all’11 maggio, ci sarà un grande evento annuale, un
“Fuori Salone” – ma il nome è ancora top secret - che

Corrado Peraboni, Amministratore Delegato
di Fiera Milano
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porterà a Milano la cultura del food a tutto tondo. Milano,
infatti, è una città che con Expo ha confermato a pieno titolo le potenzialità per poter essere capitale, oltre che della Moda e del Design, anche del Food. Inoltre, grazie alla
collaborazione con VeronaFiere, verranno aperte le porte
al vino, sia all’interno di TUTTOFOOD, con la Vinitaly International Academy, che in città, con l’abbinamento di
aziende del vino ai vari settori rappresentati in mostra, ad
esempio salumi, in tutto il circuito cittadino.

Ma come affrontare questa evidente diminuzione di consumo di carne? Rabobank International ha identificato per
il settore delle opportunità che si possono distinguere in
quattro aree: comprendere come è cambiata la domanda
di acquisto; coinvolgere i consumatori in tutti gli anelli della produzione; migliorare i processi produttivi dell’intera
filiera in modo da assicurarsi di averne il controllo e proseguire con successo nell’export cercando di aumentare
i Paesi di destinazione.

Justin Sherrard, Global Strategist Animal Protein di Rabobank International, nel suo intervento, oltre a presentare lo scenario economico internazionale, ha analizzato il
consumatore “mondiale”.
Sherrard ha evidenziato che il mercato è cambiato: il consumo pro capite della carne e dei salumi è sotto pressione e nel prossimo futuro dovremo aspettarci ancora
un ulteriore cambiamento. Il consumo di proteine in Europa è rimasto pressoché stabile dal 2005 al 2016, anche se approfondendo l’analisi sul consumo pro-capite
(2011-2016), in alcuni Paesi europei si notano differenze
evidenti, come ad esempio la Spagna, la Danimarca e la
Germania che consumano di più della media europea,
mentre l’Italia e la Francia stanno appena sotto la media.
Le abitudini alimentari sono cambiate anche per il consumatore americano, che per tradizione consuma molta
più carne: in 8 anni (2009-2016) è diminuito l’inserimento
della carne nell’alimentazione settimanale da 4,1 cene a
3,7 cene a settimana.

Giovanni Fantasia, Amministratore Delegato di Nielsen
Italia, ha esposto un quadro relativo allo stato dei consumi di carni e salumi in Italia e l’identikit del consumatore
italiano. Dalla relazione di Nielsen si evince come i consumatori oggi cerchino prodotti sani (34%), green (28%) e
con elevato contenuto di servizio (34%). Caratteristiche
che poi vengono premiate all’acquisto dove, per esempio,
i secondi piatti pronti hanno segnato un +43% o i salumi
pre-affettati un +8%. Più in generale, Fantasia ha spiegato
che se dovessimo fare un identikit del consumatore si
potrebbe affermare che è più consapevole e attento a stili
alimentari salutari, desideroso di conoscere il “dietro le
quinte” dei prodotti, compresi i sistemi di allevamento e il
benessere animale.
Per informarsi privilegia le fonti ufficiali, come il parere del
nutrizionista o del medico specializzato. Verso di lui gioca
un ruolo chiave la comunicazione.

Justin Sherrard, Global Strategist Animal
Protein di Rabobank International

Continua a pag.5

Luca Bianchi, Capo Dipartimento delle politiche
competitive e della qualità del MIPAAF

Giovanni Fantasia, Amministratore
Delegato di Nielsen Italia

3

www.lazzaripackaging.com

www.lazzariequipment.com

Facile da
riscaldare, fischia
quando è pronto

Ottima
Shelf life

Idea fresca, servita
Sapore,
fragranza e gusto
eccezionale

100% naturali
senza
conservanti

Linee per cottura e pastorizzazione a microonde di piatti pronti

Via Volta, 12/C
37026 Pescantina | VR
T 045 8350877 | F 045 8350872

FILM FLESSIBILI E RIGIDI - BUDELLI PLASTICI PERMEABILI ED A BARRIERA -SACChI TERMORETRAIBILI - LINEE PER COTTURA E PASTORIZZAZIONE A MICROONDE PER PIATTI PRONTI

primo piano
Segue da pag.3

Nicola Levoni, Presidente di ASSICA

Luca Bianchi, Capo Dipartimento delle
politiche competitive e della qualità del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), ha illustrato i contenuti del Piano di Comunicazione
istituzionale del MIPAAF per il comparto
carni e salumi.
Bianchi ha sottolineato che l’obiettivo
primario del Piano - dotato di un budget
di circa 2 milioni di € - è il recupero della
fiducia del consumatore verso il consumo
dei prodotti carnei.
Ciò sarà a breve realizzato da parte di
ISMEA, privilegiando la comunicazione
via Internet e attraverso i social media e
avvalendosi del contributo di un Comitato
Scientifico che dovrà attenersi a contenuti oggettivi e ufficialmente riconosciuti.
È stato anche annunciato un bando per la

presentazione di progetti di promozione
del settore carni e salumi che prevede una
quota di cofinanziamento da parte dei privati.
Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti
e i relatori, Nicola Levoni, Presidente di
ASSICA, ha illustrato la strategia di comunicazione dell’Associazione, pensata per
rispondere ai continui attacchi mediatici
che il settore subisce.
“Dobbiamo comunicare a tutto tondo
i valori delle nostre aziende e dei nostri
prodotti ai consumatori, che oggi più che
mai sono attenti al mondo dell’alimentazione. In particolare dobbiamo riuscire ad
arrivare ad un dialogo costruttivo con i
millennials, che oggi hanno un ruolo chiave nel guidare il mercato e che verso il
consumo dei prodotti carnei sono i più
critici. Nati tra il 1980 e il 2000, i millennials sono la generazione globale con la

passione per il locale, hanno un ruolo attivo nell’acquisto dei prodotti, sono poco
influenzati dalla pubblicità e utilizzano
molto internet (tramite mobile) anche per
informarsi - ha affermato Levoni. Abbiamo
bisogno di farci conoscere di più e meglio! Rappresentiamo un settore apprezzato e imitato in tutto il mondo. Lo dicono
i dati export che ogni anno ci regalano
soddisfazioni. I primi sei mesi del 2016,
infatti, hanno segnato +7,6% in quantità
e +5,2% in valore” ha concluso Levoni.
Le sfide che il settore deve affrontare
sono molte ma ci sono anche tante opportunità da cogliere.
Occorre una visione del futuro lungimirante e condivisa da parte del sistema
produttivo italiano e una strategia di comunicazione incisiva e strutturata, tale
da far emergere i tanti valori positivi del
settore.

Dalla presentazione di Rabobank Int.

Dalla presentazione Nielsen Italia

Novembre-Dicembre 2016

5

export
di xxx

Vieni a conoscere l’esperienza dei fornitori di carne belga su
www.belgianmeat.com. Sezionano la carne proprio come vuoi
tu, garantendoti la massima resa e una pronta consegna.

VLAM • Belgian Meat Office • Koning Albert II-laan 35 bus 50 • B-1030 Brussels
T +32 2 552 81 20 • F +32 2 552 80 01 • meatinfo@vlam.be
CARNE DI MAIALE

CARNE DI MANZO

16046-V1-IT-ad265x400-IndustriaDelleCarni-22-11-2016.indd 1

18/11/16 12:14

eventi
di Monica Malavasi

Il consumo di carne nell’alimentazione umana
In un Simposio internazionale tutte le novità dal mondo della ricerca
Il 15 novembre si è tenuto a Roma il Simposio scientifico internazionale, dal titolo “Il ruolo
della carne nell’alimentazione umana - Novità dalla
ricerca”, che ha ottenuto il patrocinio di diverse realtà istituzionali ed è stato realizzato anche grazie al
contributo di Carni Sostenibili.
Dedicato alla classe medica e con validità ECM (Educazione Continua in Medicina), il Simposio ha consentito di fare il punto sui dati scientifici legati al consumo di carne, sulle implicazioni nutrizionali, oltre che
ambientali ed economiche, e su una dieta equilibrata
che comprenda il consumo di proteine animali.
Molti i professionisti scientifici presenti, così come
i giornalisti: le principali agenzie di stampa hanno rilanciato i contenuti presentati dai relatori, sia nazionali sia internazionali, generando la pubblicazione di
articoli in cui è stata ampiamente rivalutata la presenza della carne in una dieta equilibrata, per scongiurare
l’insorgenza e la diffusione di patologie che, nei Paesi
occidentali, erano praticamente scomparse. In particolare, questo aspetto - trattato da Annunziata Di
Palma, Primario del reparto di Pediatria dell’ospedale
Santa Chiara di Trento - ha richiamato l’attenzione di
diverse testate che hanno riportato l’allarme lanciato
dalla pediatra con il suo intervento.
Pediatra, con diete vegan riemerge rachitismo bebé.
Sconcerto a Pronto soccorso per ritorno malattie
accantonate.
È il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santa
Chiara di Trento, ma a volte sembra di essere in un
Paese in via di sviluppo o di riportare il calendario
indietro al Dopoguerra.
“Ogni giorno assistiamo con sconcerto agli errori
delle diete estreme. Siamo in mezzo a due epidemie:
i casi di obesità infantile da una parte e il riemergere
di rachitismo nei lattanti”. Lo ha detto Annunziata Di
Palma, primario del reparto di Pediatria dell'Ospedale
Santa Chiara di Trento, che lancia un vero e proprio
Sos sugli impatti nella crescita e il rischio di ritardo
neuroevolutivo nei lattanti sottoposti a restrizioni alimentari – fonte ANSA.
Anche l’intervento del relatore americano Tom Brenna – Professore di Nutrizione Umana e di Chimica,
Scienze Nutrizionali presso la Cornell University di
New York – che ha messo in luce il ruolo della variabilità genetica nelle nostre scelte alimentari, ha destato interesse presso la comunità scientifica e quella
dell’informazione.
“Coloro che discendono da onnivori hanno una maggiore probabilità di essere portatori di geni che richiedono un consumo di carne e pesce per stare in salute
e per questo la loro dieta richiede l’apporto di questi
alimenti, ha dichiarato Tom Brenna. In tutte le loro forme,
le fonti proteiche animali offrono un bilancio ottimale di
amminoacidi per la crescita e la riparazione, ferro eme
altamente biodisponibile, zinco, vitamina B12, altre vitamine del gruppo B e un appropriato apporto di grassi.
Si tratta di nutrienti estremamente importanti in particolare durante le prime fasi dello sviluppo umano, per
la crescita, lo sviluppo del cervello e la riparazione dei
tessuti, oltre che per il mantenimento della funzione metabolica nell’invecchiamento”.

Novembre-Dicembre 2016

Tavola rotonda con i rappresentanti delle principali associazioni nutrizionali e di pediatria (ADI, ANDID, SINUPE e SISA)

Vaclav Smil – Professore emerito dell’Università di
Manitoba, in Canada, e inserito dal Foreign Policy, nel
2010, tra i cento più importanti intellettuali del mondo
– nel suo excursus storico, ha rilevato che mangiare
carne è un tassello importante della nostra evoluzione: continuiamo a farlo in maniera sostenibile.
Di particolare interesse anche la testimonianza di
Keith Lierre – ecologista, scrittrice americana autrice
del libro Il mito vegetariano e “vegana pentita” – che
ha raccontato in prima persona i rischi di una dieta
“estrema”.
I moderni vegetariani, soprattutto i vegani estremi,
mostrano un aumento dell’incidenza di ripercussioni
negative per la salute, dal rachitismo alla depressione, a danni cerebrali nei neonati.
Il Simposio è stata anche l’occasione per dibattere sul
ruolo dei media nelle scelte alimentari.
Come sottolineato dal Prof. Giorgio Calabrese – Presidente CNSA (Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare) e docente di dietetica e nutrizione umana,
oltre che grande divulgatore scientifico – la popolazione non ha gli strumenti per tradurre l’informazione scientifica correttamente e le conseguenze sono
reazioni incontrollabili e pericolose. Oggi mangiamo
quello che leggiamo!
Infine, nella Tavola Rotonda con i rappresentanti delle

Un momento del SImposio

principali associazioni nutrizionali e di pediatria (ADI,
ANDID, SINUPE e SISA), gli esperti concordavano
sull’importanza di una dieta equilibrata e variata, in cui
è opportuno siano rappresentate tutte le classi di alimenti.
La Società di Nutrizione Pediatrica – ha affermato
il Prof. Andrea Vania – ritiene che “le carni, bianche, rosse, trasformate, mantengano la loro validità
nell’alimentazione in tutto l’arco dell’età pediatrica.
L’accortezza che è necessario mantenere, in particolare nel bambino e ancor più quando è piccolo (nei
primi mille giorni di vita), starà nell’assicurare la loro
varietà, ed un loro consumo contenuto ed adeguato
ai fabbisogni del bambino in crescita, che variano
come è ovvio col variare dell’età e delle fasi di sviluppo attraversate”.
Per Silvia Migliaccio – Segretario generale della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione “il modello
ideale è quello della dieta mediterranea. Le proteine
animali sono fondamentali durante la crescita ma anche durante l’invecchiamento per contrastare la sarcopenia e l’osteoporosi”.
Il Simposio scientifico internazionale – ospitato nel
prestigioso Palazzo delle Esposizioni di Roma – è stato moderato da Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e divulgatore scientifico.

Alessandro Cecchi Paone
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di Tiziana Formisano

Reporter del Gusto: da undici anni il premio
La sezione internazionale di quest’anno è stata dedicata al Brasile
Reporter del Gusto, il Premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha festeggiato il 12 ottobre la sua undicesima edizione presso il
Ristorante Enrico Bartolini all’interno del prestigioso e innovativo Museo delle Culture a
Milano.
I giornalisti premiati rappresentano il mondo dell’informazione a tutto tondo: radio, televisione, quotidiani, settimanali, mensili ed editoria specializzata. 9 professionisti che con
il loro lavoro sono riusciti a trasmettere non solo la cronaca del racconto ma anche delle
emozioni.
Ecco i nomi dei 9 giornalisti, 7 italiani e 2 brasiliani: Mara Cinquepalmi - Viaggi del Gusto; Emanuela Folliero - Sai cosa mangi Rete 4; Enrico Pagliarini - Radio 24; Roberto
Perrone – Tempi; Giorgio Setti - Rivista di Suinicoltura, Edagricole (Gruppo Tecniche
Nuove); Manuela Soressi - Cucina Moderna; Maurizio Tropeano - La Stampa. Per la
sezione internazionale: Norberto Busto - Revista Go'Where; PatriCia Ferraz - Jornal O
Estado de São Paulo.
Il Premio è nato nel 2005 con l’intento di dare un riconoscimento ai giornalisti italiani e
internazionali che, con il loro lavoro, contribuiscono a diffondere corrette informazioni sul
settore. Dalla sua prima edizione il Premio ha “nominato” Reporter del Gusto ben 58
giornalisti italiani e 21 stranieri.
La sezione internazionale, nata nel
Enrico Bartolini con
2006, nasce dal frutto dell’attività
Francesca Barberini
di comunicazione che l’IVSI ogni
anno svolge in tutto il mondo. Nel
2015 con SalumiAmo Brasil era
stato fatto un intenso programma
di valorizzazione dei salumi italiani in collaborazione con l’Agenzia
ICE a San Paolo tra i giornalisti
della stampa brasiliana. Giornalisti
entusiasti dei salumi tanto da venire anche in Italia per visitare gli

stabilimenti produttivi e toccare con mano la qualità del made in Italy.
“Il Premio che è nato 11 anni fa ha avuto una evoluzione nel tempo. Inizialmente questo
premio era riferito al mondo della comunicazione del nostro Paese. Poi gradualmente
con la crescita anche dell’export delle nostre industrie il Premio si è esteso anche oltre
i confini dell’Italia” ha continuato Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI.
“In questo premio i riconoscimenti vanno a tutti i mezzi dell’informazione, non solo
quindi carta stampata, ma anche televisione, radio e web, perché in qualche modo
tutti questi strumenti di comunicazione ci hanno aiutato in quella che è la missione
fondamentale dell’Istituto: far conoscere in modo corretto i contenuti dei nostri prodotti. Ma non solo. Far conoscere anche tutto quello che i produttori dei salumi han-

Salame di Varzi DOP con tartare
di rapa rossa

Cannolo di Mortadella Bologna IGP, Prosciutto Cotto
topinambur e lampone

MOTIVAZIONI DEI PREMI REPORTER DEL GUSTO 2016
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Viaggi del Gusto - Bologna,
il nome della rosa
Mara Cinquepalmi

RADIO - TV
Rete 4 - Sai Cosa Mangi?
Emanuela Folliero

Radio 24 - Reportage
Enrico Pagliarini
Un viaggio nel mondo della salumeria ita-

Tempi - Ode al capocollo e ai
suoi fratelli
Roberto Perrone

Bologna, detta la rossa per i tetti, la dotta per

Sai cosa mangi? è l'appuntamento fisso con

liana attraverso le voci dei protagonisti

L'ode (dal greco odé, "canto", e dal verbo

l’Università e la grassa per il buon cibo, viene

il benessere e l'alimentazione che, dal lunedì

per capire quale sia il vissuto da parte

"cantare") è un componimento lirico che

qui descritta nella sua bellezza e soprattutto

al venerdì alle 10.30, va in onda su Rete 4. Al

delle aziende, della grande distribuzio-

può essere di contenuto amoroso, civile,

raccontata attraverso i suoi prodotti culinari. E

centro di ogni appuntamento l'importanza dei

ne e dei consumatori dopo un paio di

patriottico o morale. Questo di Roberto

chi meglio della Mortadella Bologna IGP può

prodotti alimentari del Made in Italy, la grande

settimane dalla diffusione della Ricerca

Perrone è sicuramente un canto amoroso

rappresentarla? In questo articolo si ripercor-

qualità offerta dal nostro territorio e quanto di

IARC. Un reportage che rileva un atteg-

ai salumi. Accattivante già dal titolo, l’Ode

rono le sue origini storiche, dal Cardinale Far-

meglio è parte della tradizione culinaria italiana.

giamento positivo tra i consumatori, mol-

al capocollo e ai sui fratelli, è efficace nel

nese ai giorni nostri. Giorni che per l’appunto

Nella puntata del 5 aprile 2016, Emanuela Fol-

ta fiducia e ottimismo dai commercianti

suo messaggio, quello che i salumi vengo-

vedono il salume felsineo protagonista di una

liero, conduttrice della trasmissione e perfetta

e dalla Grande Distribuzione Organizzata

no erroneamente demonizzati, e lo fa in un

festa, MortadellaBò, che ad ottobre non solo

padrona di casa, ospita il Direttore del Consor-

e la lungimiranza dei produttori, che da

modo unico, ironico, sottolineando come

colora di rosa la città ma la inebria dei suoi pro-

zio del Prosciutto Toscano Emore Magni e con

anni lavorano per migliorare i valori nutri-

l’informazione, di cui l’autore conosce

fumi. La giornalista si sofferma anche sui valori

lui approfondisce i segreti del Prosciutto DOP:

zionali di questi prodotti, tanto da essere

bene le dinamiche, affronti a volte con su-

nutrizionali della Mortadella Bologna IGP sot-

dalle origini storiche al processo di lavorazio-

tranquillamente inseriti nella dieta medi-

perficialità le notizie, senza approfondire e

tolineandone le proprietà positive: ricca di sali

ne, dalle caratteristiche organolettiche fino alle

terranea.

valutarne bene le eventuali conseguenze.

minerali come ferro e zinco, vitamina B1 e B2

istruzioni pratiche su come consumarlo al me-

e un quantitativo di sale molto limitato.

glio. Un vero tripudio di sapori.
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comunicazione

che valorizza il lavoro del mondo dell’informazione

SEZIONE
INTERNAZIONALE

no saputo fare in questi anni adeguando i prodotti alle necessità del consumatore moderno” ha concluso il Presidente.
Durante la serata, condotta da Francesca Romana Barberini,
si sono anche assaggiate le creazioni dello Chef Enrico Bartolini, due stelle Michelin, che ha interpretato una selezione
di salumi in modo originale e senza dubbio unico.
Lo chef ha quindi stupito i presenti con la focaccia soffice di
erbe con patè di Mortadella Bologna IGP, l’air baguette con
Prosciutto Toscano DOP, il Salame di Varzi DOP con tartare
di rapa rossa, il prosciutto cotto tonnato e i tacos di Pancetta
Piacentina DOP.

tonnato

Tacos di Pancetta Piacentina DOP

Rivista di Suinicoltura Speciale DOP e IGP
Giorgio Setti

Focaccia soffice di erbe con
patè di Mortadella Bologna IGP

La rivista, una nicchia per il settore degli

Dossier pubblicato su Cucina Moderna ha rag-

La Stampa - L’allarme su
carni e prosciutti mette
a rischio 180mila posti
Maurizio Tropeano

allevatori, ha variato da qualche anno la

giunto almeno 4 milioni di lettori (secondo i dati

Un articolo molto puntuale sul settore

linea editoriale, dando maggiore visibilità

certificati Kantar Media). Un numero conside-

della salumeria italiana pubblicato subito

anche a tutta la filiera. Oltre ad aver ospi-

revole di persone che hanno potuto conosce-

dopo l’allarme della ricerca IARC che circa

tato da ormai un anno una rubrica fissa a

re più da vicino, grazie all’articolo di Manuela

un anno fa mise sotto inchiesta carni e sa-

firma di ASSICA (Associazione Industriali

Soressi, i salumi che per eccellenza vengono

lumi. Maurizio Tropeano in questo servizio

delle Carni e dei Salumi), in ogni numero

consumati principalmente nel periodo delle

fa il punto sulla situazione senza cercare

dedica un ampio spazio ai salumi italiani

Feste natalizie, lo Zampone e il Cotechino. La

sensazionalismi ma riportando da bravo

e in particolare a quelli DOP e IGP. Nello

giornalista stila un vero e proprio vademecum

cronista tutte le voci coinvolte, dall’indu-

speciale del numero di ottobre sull’indu-

per trovare e scegliere il meglio. Ma non solo.

stria, ai commercianti, fino agli agricoltori.

stria del settore si affrontano tutti i temi

Racconta l’origine storica, la differenza tra i due

Il rigore con cui viene trattato l’argomento,

importanti, dall’economia al ruolo dei con-

prodotti, la qualità dell’Igp e come conservarli

con dichiarazioni di esperti e accuratezza

sorzi, fino alla descrizione di molti salumi

al meglio. Dopo la lettura di questo articolo ci

delle fonti, rende questo articolo un valido

DOP e IGP.

sentiamo tutti consumatori molto più informati

esempio di come si dovrebbe approcciare

e pronti all’acquisto di Zampone e Cotechino.

sempre il lavoro giornalistico, con serietà

sportazione dei prodotti Made in Italy.

ed imparzialità.
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Cucina Moderna – Salumi di
Capodanno
Manuela Soressi

Air Baguette con Prosciutto
Toscano DOP

Revista Go'Where
Norberto Busto
Un racconto dei salumi italiani attraverso
le testimonianze di grandi chef e del territorio a cui appartengono. In questo lungo reportage, ricco anche di molte belle
immagini, si descrivono le città visitate
dell’Emilia, in particolare Modena, ripercorrendone la storia, le tradizioni. L’incontro magico con Massimo Bottura, primo
chef al mondo, diventa anche la chiave
per raccontare un tipo di cucina, sicuramente unica ed irripetibile, che prende
vita dal territorio in cui nasce e che dei
prodotti del territorio, si nutre.
Ecco quindi che prosciutti, salami, mortadelle, diventano i protagonisti di un lungo
viaggio che inizia in Italia ma che finisce
in Brasile.

O Estado de Sao Paulo online Patricia Ferraz
Patricia Ferraz ha raccontato ai lettori brasiliani l’iniziativa di SalumiAmo Brasil in
modo molto puntuale e preciso. Nel suo
articolo, oltre alla descrizione dei singoli
salumi, la giornalista ha approfondito diverse tematiche, dalle fasi di produzione,
all’iter per dare il via all’esportazione dei
salumi italiani in Brasile. E lo ha fatto con
l’approfondimento di chi, oltre ad essere
una grande professionista, è anche una
appassionata dei nostri prodotti e di tutto
il made in Italy alimentare.
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Firmato l’accordo di libero scambio UE-Canada
Il 30 ottobre scorso, dopo settimane di dibattito
con alcuni Stati membri, giorni di negoziato a tappe forzate
con i Leader valloni e la cancellazione del Vertice UE-Canada previsto per lo scorso 27 ottobre, all’ultim’ora è stata
trovata l’intesa che ha permesso la firma dell’accordo
commerciale CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra Unione europea e Canada. La firma è
avvenuta tre giorni dopo la data fissata per via del veto
posto dalla Regione belga della Vallonia, che nel corso delle due settimane precedenti alla firma aveva chiesto rassicurazioni sull’impatto che il trattato commerciale avrebbe
avuto sull’economia locale.
La costituzione belga prevede, infatti, che il Governo federale non possa firmare un accordo internazionale senza che
vi sia il benestare espresso di tutte le Regioni del Paese.
Ora dovranno essere compiuti altri due passi formali
strettamente correlati: la “conclusione” dell’accordo e la
sua “applicazione provvisoria”.
La prima sarà determinata dal consent del Parlamento europeo e permetterà di conseguenza l’applicazione provvisoria e parziale dell’accordo (a partire, verosimilmente,
da gennaio/febbraio del prossimo anno), che durerà fino
ad espletamento di tutte le ratifiche nazionali.
Infatti, poiché l’accordo contempla interi capitoli di competenza “mista” tra UE e Stati membri, perché entri in
vigore occorre, oltre alla ratifica del Parlamento europeo,
anche quella dei Parlamenti dei Paesi membri e l’intero
processo consta di ben 38 assemblee. A questa difficoltà si aggiunge anche che, in virtù degli accordi conclusi
internamente alla UE per addivenire alla firma del CETA, in
qualsiasi momento della fase transitoria, ciascuna delle 38
entità (statali, federali e sub-federali), laddove ritenga che
talune condizioni dell’accordo non siano rispettate, può
porre fine all’applicazione provvisoria con efficacia erga
omnes, ossia può fare decadere l’accordo provvisorio per
tutta l’Unione europea.
Il CETA ha portato questa criticità a conseguenze non preventivate in passato. Parlamenti e Governi nazionali hanno
sfruttato la natura mista dell’accordo per finalità riconducibili a esigenze elettorali o di consenso politico interne.
Non esistono precedenti poiché, finora, la possibilità che
un’assemblea nazionale eccepisse un testo negoziale
concluso sulla base di un mandato negoziale approvato
dai 28 Stati membri previa consultazione del Parlamento
europeo era un’ipotesi remota.
In previsione di questo e proprio per evitare quanto poi
accaduto, l’Italia, unico Paese in Europa, si era assunta
la responsabilità di invitare le Istituzioni e gli Stati membri
dell’UE a considerare l’accordo come di esclusiva competenza comunitaria, prevedendo quindi un percorso per
la firma e la successiva ratifica con la sola l’approvazione
del Consiglio e del Parlamento europeo.
Invece “la decisione, senza precedenti, della Commissione europea di portare in approvazione l’accordo con il
Canada come accordo misto … rappresenta un ulteriore

Il Ministro Carlo Calenda
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danno alla costruzione europea - ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda - e un
decisivo passo verso lo stallo della politica commerciale
dell’Unione.
L’accordo con il Canada - ha proseguito il Ministro - è
il migliore mai siglato dall’Unione europea e contiene
tra l’altro il riconoscimento delle più importanti DOP e
IGP italiane e un ampio accesso al mercato degli appalti
pubblici e dei servizi. Ora il processo di ratifica dell’accordo potrà prendere anni e basterà il voto negativo di
una assemblea parlamentare nazionale per farlo cadere.
È impensabile che i benefici economici del CETA, destinati a una comunità di mezzo miliardo di cittadini, siano
messi a rischio”.

Perché il CETA è importante
Il CETA è il primo accordo commerciale tra l’UE e una delle
grandi economie mondiali. È inoltre l'accordo commerciale bilaterale più vasto che sia mai stato negoziato fino ad
oggi. Affronta un’ampia gamma di questioni che incidono
sulle esportazioni europee di beni e servizi verso il Canada. L’accordo facilita gli investimenti e crea un contesto
imprenditoriale più prevedibile.
Una volta entrato in vigore, l’accordo renderà molto più
facile per gli esportatori e gli investitori dell’UE fare impresa in Canada. Li aiuterà a vendere beni e fornire servizi
sull’altra sponda dell’Atlantico e contribuirà a creare posti
di lavoro in Europa.
Eliminazione dei dazi doganali
Fin dal primo giorno della sua attuazione, il Canada eliminerà i dazi per un valore di 400 milioni di euro sui prodotti
originari dell’UE e alla fine del periodo di transizione la cifra
salirà ad oltre 500 milioni di euro all’anno; circa il 92% dei
prodotti agroalimentari dell’UE sarà esportato in Canada
“duty free”.

Il Canada nel commercio
bilaterale con l’Italia
Le comunità italo-canadesi nelle maggiori
aree metropolitane del Paese, sia pure con
grandezze diverse (dagli oltre 500.000 di Toronto ai 250.00 di Montreal, ai circa 50.000 di
Vancouver), fanno sì che la presenza dell’agro-alimentare italiano in Canada rivesta una
particolare importanza. Nello specifico, il
mercato canadese rappresenta l’11° sbocco
per il nostro “food and beverage”.
L’anno scorso il Canada ha rappresentato
per la nostra industria alimentare un export
di 692 milioni di euro, con un incremento del
+8,2% sull’anno precedente. Quest’anno l’export di settore sta viaggiando con una spinta
espansiva marginale, attorno al +1%.
Per quanto riguarda il settore dei salumi nel
corso del 2015 sono state esportate ben
1.332 ton di salumi (+41% rispetto al 2014)
per un valore di 15,7 mln di euro (+52,2%). Un
ottimo risultato che si è ulteriormente consolidato nei primi 6 mesi dell’anno in corso
che hanno registrato un +14,8% in quantità
per 610 ton e un +14,2% in valore per 6,9 mln
di euro.
Il mercato canadese ha rappresentato e rappresenta un importante punto di riferimento
per la salumeria italiana in quanto, assieme al
Giappone, rappresenta uno dei pochi esempi di mercato extraeuropeo verso il quale è
possibile esportare la gamma completa dei
nostri salumi.

Protezione delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale
Il CETA introduce per primo un quadro di riferimento
per la disciplina delle Indicazioni Geografiche (IIGG)
nei Paesi in cui storicamente prevale la tutela della proprietà industriale. Il CETA dirime quindi alcune annose
questioni specie relativamente alla prevalenza tra marchi e IIGG, ai diritti di registrazione e uso e alle tutele da
concedere alle IIGG.
È noto che l’UE in materia di indicazioni geografiche ha
un approccio pressoché unico e difficilmente riproducibile pedissequamente in Paesi di diversa impostazione.
Per questo aver introdotto alcune prime norme di tutela
e riconoscimento delle IIGG nell’accordo con il Canada
diviene un riferimento necessario e fondamentale per
lo sviluppo del medesimo tema nell’altro grande trattato transatlantico, il TTIP.
Per quanto in maniera limitata e migliorabile, il CETA
contiene al suo interno la citazione del “sistema europeo di denominazione di origine”: riconosce uno status
speciale e offre una protezione sul mercato canadese
per i numerosi prodotti agricoli europei tutelati. L’uso
di indicazioni geografiche (IG) sarà riservato in Canada
alle denominazioni di prodotti esportati dalle regioni
europee dalle quali tradizionalmente provengono. Pur
tuttavia sarà fatto salvo il diritto di uso dei c.d. “common names”, cioè le espressioni comunemente usate
in ciascuna delle parti del trattato per indicare un determinato prodotto, anche qualora queste siano simili o
identiche a IIGG.
Parimenti saranno preservati tutti i marchi che siano
stati registrati, depositati o acquisiti con l’uso in buona

fede prima della data del trattato o della registrazione
di future IIGG.
Altre eccezioni specifiche sono previste per alcune
IIGG che non fanno parte del nostro settore.
L’Annex 20-A dell’accordo contiene la lista delle IG europee (41 italiane) per le quali il Canada garantisce la
protezione e, per quanto riguarda il nostro settore, include: Cotechino Modena, Zampone Modena, Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di
Parma, Prosciutto di S. Daniele, Prosciutto Toscano,
Prosciutto di Modena, Speck Alto Adige, Culatello di
Zibello e Lardo di Colonnata.
L’accordo prevede che la lista possa essere implementata in futuro, anche se non con altre indicazioni geografiche che figurino già registrate attualmente.
Il CETA creerà un piano di parità nei diritti di proprietà
intellettuale tra il Canada e l’Unione europea: il Canada
porterà la sua protezione del copyright in linea con le
regole dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Protezione degli investimenti
Il sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti è un meccanismo inteso a proteggere gli investitori stranieri dalle discriminazioni o dal trattamento
iniquo da parte dei Governi.
Le disposizioni del CETA relative alla protezione degli
investimenti e alla risoluzione delle controversie sugli
investimenti sostituiranno gli otto attuali accordi bilaterali sugli investimenti tra gli Stati membri dell’UE e
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L’accordo non ha soltanto un enorme valore sul piano commerciale.
Il TPP avvicina, infatti, due delle tre principali potenze economiche mondiali, Giappone e Stati Uniti.

go il Brasile che su di esso esercita una
forte leadership, ha chiesto all’Europa di
riaprire la negoziazione per un trattato di
libero scambio, di fatto abbandonata da
molti anni.
È chiaro, a questo punto che, ove il CETA
si inceppasse nel suo cammino a livello di
Parlamenti UE, e ove il TTIP latitasse ancora a lungo o fallisse addirittura il decollo, le
conseguenze sarebbero di grande portata.
Alla perdita di nuove, grandi opportunità di
sviluppo commerciale, si affiancherebbe,
per l’area atlantica, anche la perdita del
ruolo strategico di futuro driver delle regole commerciali mondiali.

e

Esso prefigura una graduale eliminazione
delle barriere commerciali tra i due Paesi
e innesca un grande impatto geopolitico.
Se incrociamo il TTIP, il TPP e gli accordi
che l’Europa ha concluso o sta concludendo con i partecipanti alla partnership pacifica vediamo nei fatti profilarsi una grande
area di libero scambio tra Paesi che accettano regole del gioco equilibrate e standard elevati.
Un’alleanza che una volta compiuta metterà insieme il 60% del PIL mondiale e spingerà inevitabilmente i BRICS ad aprirsi.
Prova ne sia che il Mercosur, tradizionalmente molto protezionista, e in primo luo-

ar

commercio internazionale.
Ciò è tanto più vero, alla luce della firma del
TPP (Trans Pacific Partnership), avvenuta
l’anno scorso, che ha coinvolto dodici Paesi nel più grande trattato commerciale internazionale firmato negli ultimi due decenni:
Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone,
Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù,
Singapore, Stati Uniti e Vietnam.
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il Canada.
Un corpus unico di regole offrirà maggiore chiarezza sia agli investitori che agli
Stati ma non rientra nel campo di applicazione provvisoria di CETA, il che significa
che sarà attuato solo una volta che tutti
gli Stati membri concluderanno le procedure nazionali di ratifica.
Ma il valore strategico del CETA (così
come quello del TTIP in discussione con
gli Stati Uniti) risiede nella possibilità
che le regole commerciali stabilite consensualmente dal bacino atlantico, ovvero dal mercato più ricco del mondo, possano rappresentare i “driver” del futuro
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interprofessione
di Francesco Ciani, direttore INEQ

Suini: i dati della filiera
Analisi dell’anno che sta per terminare
Fino a tre quarti dell’anno, appare tendenzialmente divergente, dal punto di vista dei macro-andamenti, il percorso dei principali flussi della filiera suinicola
italiana.
L’osservatorio implementato da Ineq e Ipq
- che non interagisce con gli aspetti economici, ne’ ha la funzione di interpretarli o
di indagarli, ma che rende semplicemente
conto a tutti del filo di Arianna della “prova
dell’origine” che sorregge tanta parte dello sforzo economico di allevatori, macellatori e trasformatori italiani di carni suine e
prosciutti – ha fin qui rilevato nel corso del
2016 alcuni dati reali che, per comodità,
sintetizzeremo di seguito per settori.
Il flusso della disponibilità di suini adulti per la macellazione ai fini della DOP ha
chiuso il terzo trimestre in una situazione
di assoluto equilibrio rispetto allo stesso
periodo del 2015 (+0,2%); il solo dato
tendenzialmente vivace è costituito dal
fatto che il segno negativo dell’offerta,
che aveva caratterizzato il primo semestre, si è ridimensionato nel corso dell’estate, fino ad azzerare il differenziale. Si
sta infatti concretizzando quella maggiore

disponibilità di suini adulti che, fin dalla fine
del 2015, era sembrata prevedibile per effetto del controllo dei flussi di suinetti in
uscita dagli allevamenti di nascita. Il fenomeno è stato lento ma è netto e in breve
potremo considerare l’avanzamento della
tendenza, valutando i dati delle nascitemovimentazioni registrati fino a ottobre.
Le macellazioni hanno registrato un andamento ovviamente equivalente, facendo
peraltro grande fatica ad assecondare la
domanda di cosce per DOP-IGP che ha
caratterizzato il 2016 con una decisa ripresa della “propensione a salare”.
Tant’è che, alla fine del mese di settembre, l’offerta complessiva di cosce con il
PP (utilizzabili per le DOP-IGP) registrava
un netto +5% rispetto al 2015.
In presenza di una disponibilità di suini “in
movimento” ma certamente non ancora
segnata da un andamento analogo a quello dell’offerta di cosce, è palese che le
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conto che l’equilibrio ha spesso rasentato
lo stallo, imponendo verifiche suppletive
per confermare standard e conformità dei
fattori produttivi in campo.
Emerge tuttavia che, ad esempio, nonostante il ricorso ad ogni riserva disponibile, non si sta accertando un corrispondente peggioramento degli standard
tecnico-qualitativi della materia prima “cosce”, almeno sotto il profilo del riscontro
statistico.

Il tasso di non conformità derivante dal
controllo ufficiale di 1.800.000 cosce a
tutto settembre (verifiche di Ineq e Ipq alla
consegna nei rispettivi distretti) continua
ad inquadrare una media complessiva di
poco superiore al 6%, di almeno mezzo
punto più bassa di quella registrata negli
ultimi cinque anni.
La classificazione delle carcasse di settembre ha totalizzato capi inidonei (L +
H/EP) complessivamente pari al 19,31%
del totale; a settembre 2015 erano stati il
18,23% con il punto di differenza annidato quasi interamente nel profilo H/E . Se
questo aspetto non depone direttamente
a favore di una maggiore disponibilità, va
ad alimentare quasi sicuramente l’area
della cosiddetta “accettazione speciale”
delle cosce che, per effetto della domanda, è stata frequentemente utilizzata al
massimo dell’utilizzabile.
Ci permettiamo di azzardare la considerazione per la quale il fenomeno dello stress
qualitativo della offerta di cosce potrebbe
essere stato tamponato dal fatto che oramai da mesi non sono più in circolazione
suini (e carni) ottenuti da tipi genetici
dichiarati non conformi tra il 2014 ed il
2015 e la cui utilizzazione è stata formalmente bandita da oltre un anno e mezzo,
dopo essere stata ancor prima oggetto di
attenzioni non propriamente incentivanti.
È vero che la strada della completa verifica della idoneità dei tipi genetici in circolazione è ancora lunga e insidiosa, ma
è anche vero che negli anni sono stati
esattamente venti i tipi genetici che gli
istituti hanno accertato come non conformi, con molti di essi contrassegnati da
non trascurabili fenomeni di penetrazione
commerciale .
Ma è anche possibile che dalla attività degli ultimi anni sia derivato un filtro selettivo che comincia a dare i suoi frutti e che
altri risultati potrà ancora assicurare, nonostante l’attività di interdizione continua
esercitata contro gli istituti e l’applicazione dei disciplinari, con il continuo ricorso

ad ogni possibile contrasto di tipo legale
e giudiziario.
Le lavorazioni per le principali DOP del
sistema di filiera registravano in totale, alla
fine di settembre, un significativo +5,6%
rispetto al 2015, particolarmente sostenuto dalla rincorsa produttiva in atto nel
distretto di Parma. Già sappiamo che ottobre ha registrato un effetto riflessivo,
riconducendo gli indicatori annuali di crescita a quota +4%, ma ancora non sappiamo – mentre stiamo scrivendo - quanto vi
abbiano inciso la disponibilità a monte o la
“propensione a salare” a valle.
In ogni caso, anche in altri distretti (salami stagionati e altro) si stabilizzano alcuni
andamenti positivi, mentre si è in attesa
di assistere al collaudo del programma di
valorizzazione della carne fresca originata
dalle carcasse dei suini afferenti alla DOP
“San Daniele” e che alimenta il marchio
“Italico” progettato dal Consorzio di tutela. Buoni appaiono anche i risultati nel
distretto della IGP “Finocchiona”, oramai
ben oltre i primi dodici mesi continuativi di
attività certificata, con un buon ritmo di
crescita ed interessanti presupposti applicativi dell’ attività di controllo.
Dalla particolare soluzione di certificazione e di controllo automatico delle carni circolanti predisposto da Ineq per le garanzie
di “Italico” potrebbero con il tempo evolvere soluzioni idonee al modernizzazione
degli stessi sistemi di gestione della grande filiera condivisa.
In breve verranno infine introdotte alcune
misure accessorie, ma non banali, nel sistema di controllo a monte ed in “medias
res” della filiera.
Nel corso dell’estate, una decisione della Giunta di appello ha confermato uno
scenario di criticità potenziali relative alla
presenza contestuale, nel medesimo allevamento, di riproduttori di tipi genetici
conformi e non conformi, richiedendo al
sistema unificato di introdurre maggiore
elementi di certezza sui profili di conformità delle progenie autocertificate per le
DOP.
Saranno ora allestiti specifici percorsi di
autocontrollo e di controllo; ulteriori implementazioni del sistema interesseranno
prossimamente, per altri versi, anche il
versante dei profili di conformità delle cosce, da correlare stabilmente ai profili di
conformità della classificazione della carcasse e da coordinare con il tipo genetico
in uso, alimentando un ulteriore paradigma di verifica destinato a dare maggiore
spessore agli approfondimenti di tipo
tecnico-qualitativo originati dalla attività di
controllo.
Se ne riparlerà in breve.
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ACCANTO A UNA
GRANDE AFFETTATRICE
C’È SEMPRE UNA
GRANDE LAMA WEBER.

LAMA WEBER
Non basta avere una grande affettatrice, ci vuole anche una grande Lama. Weber lo sa, per
questo ha creato una gamma ineguagliabile di lame in acciaio inossidabile in diversi modelli a falce
e circolari. Nessun’altra lama può darti le stesse performance di velocità, durata e output di prodotto.
La qualità Weber non ha prezzo.

S. Giacomo di Laives (BZ) | Via Vurza, 12 | tel. 0471 255950 | fax 0471 251511 | info@alcom.it | www.niederwieser.it
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Ringrazia le aziende
che ci fanno crescere
e augura
buone feste
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Arriva la nuova CUBIXX LP,la piccola cubettatrice
completamente AUTOMATICA!
1

11/09/15

FRUTAROM Savory Solution:

17:40

biotecnologie a supporto dell’industria

Forte di 25 anni di esperienza

ding in Smoking Technologies

diretta nel settore delle
biotecnologie per l’industria della
carni Frutarom presenta la nuova
gamma di colture microbiche
protettive specifiche per salame e
bresaola. Tali colture microbiche
definiscono nuovi standard per la
formazione delle caratteristiche
tecniche del prodotto controllando
e dominandone l’ecosistema in
modo indiscusso. Contattateci
per conoscere la nuova gamma
Combisafe.

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

ordine
alfabetico
Sede Indelle
Commissioni

“tagli di carne suina” e “grasso e strutto”

La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di
Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede
presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN,
ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono
rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni
fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, graato per una qualità
naglie
farine e sottoprodotti, zangolato, siero
di latte, formaggio e uve.
Consulenza
Affidabilità
e

L’obiettivo è farlo con voi.

di Tecno
Brianza per
ma
sicurezza
he il fil rouge che ha
re
intervalli
di
di storia
dell’azienda
hi nella produzione
sta
eempo
conferisce
il
ha affiancato
o
prodotto
teriali
di consumo e
e per pesi

Tecno Brianza ha acquisito, ormai da alcuni anni,
un know-how di consulenza tecnica per i processi
produttivi della trasformazione di salumi e carni,
sia grazie alla collaborazione
con numerosi clienti
Handtmann Italia S.r.l.
Via Tofane,
che grazie all’esperienza
di23ben 35 anni maturata
37069 Villafranca di Verona (Vr)
+39 (0) 45 / 630 11 38
in oltre 600 sale di Tel.
produzione.

dabile e

Perfektion

Fax +39 (0) 45 / 630 07 30
info@handtmann.it
www.handtmann.it

eader di mercato nel Tutto ciò ha permesso di sviluppare una conoscenza
performance anche tale da poter dare consigli sull’utilizzo dei giusti
Il punto di forza di macchinari e relativi materiali di consumo, quali
ori
unalle
ottimo
prodotto.
’aver per
affiancato
spaghi,
clips, reti e affini, così da ottimizzare i
ateriale di consumo, tempi di produzione di qualsiasi tipo di prodotto da
legare o da clippare.

täbe mit uns.

one
-

artnersrl.it

27.09.2016 14:17:15

chi sale a bordo con noi non scende più.

Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano
l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria
vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito
Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il SegretarioFRUTAROM
Ge-ITALY SRL
nerale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa
Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel
centro storico di Parma.

La piccola cubettatrice che funziona da sola, basta
alimentarla con quello che volete, lei penserà a cubettare in continuo ogni prodotto desideriate. Ad un
prezzo incredibile…

Vi aspettiamo a Colonia dal 24 al 27 Marzo con i
nostri partner per presentarvi le novità 2015!
Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

affidabilità, professionalità, competenza.

24/27 March 2015

è online il nostro nuovo sito.

scansiona il qrcode o digita www.lazzaripackaging.com
Hall 6.1 Stand D 108-110

Hall 6.1 Stand E 038 F 039

Hall 10.1 Stand E 064

Hall 10.1 Stand D 051

VIA VOLTA, 12/C
37026 PESCANTINA | VR
T 045 8350877 | F 045 8350872

Hall 6.1 Stand F 040

Hall 6.1 Stand A 060

CUBETTATRICI DI PRECISIONE - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - BUDELLI PLASTICI DI QUALITÀ - FILM FLESSIBILI E RIGIDI, NEUTRI E STAMPATI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI
FILM PASTORIZZATI
FLESSIBILI E RIGIDI
- BUDELLI
PLASTICI PERMEABILI
ED A BARRIERA
- LINEE-PER
COTTURA E PASTORIZZAZIONE A MICROONDE PER PIATTI PRONTI - SACCHI
DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI PER COLTELLI - LINEE PER PIATTI PRONTI
- DECONGELO
A MICROONDE
E RF. - SEPARATORI
- DENERVATORI
DISOSSATRICI

TERMORETRAIBILI - CUBETTATRICI - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI
PER COLTELLI - DECONGELO A MICROONDE - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI

Le Commissioni Uniche Nazionali

www.tecnobrianza.it

Verrà svelata presso la Fiera Anuga Food Tec
Hall 6.1 - Stand 108-110

Cologne,

La vendita dei materiali di consumo è in continua
crescita grazie anche alla garanzia di qualità che
Tecno Brianza offre corredando ogni prodotto
di relativa scheda tecnica e dichiarazione di
alimentarietà; è inoltre in grado di fornire
certificazioni BRC (Global Standard for Food
Safety) ed è conforme al regolamento REACH
dell’Unione Europea. Tecno Brianza si propone
come partner in grado di offrire ai propri clienti
un pacchetto completo, garantendo la presenza
costante e un contatto diretto, con una rete di
vendita che fornisce assistenza e consulenza ed
affianca il cliente nelle scelte per ottimizzare le
fasi produttive, evitando perdite di tempo che si
ripercuotono sui tempi di produzione.

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica
Nazionale grasso e strutto”
si riuniscono settimanalmente a Parma.
08.08.14 10:11
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa
sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è
di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e
strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana successiva.
16:52:22
L’attività di segreteria è 30.05.2016
svolta
da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministe-

Piccola nel formato ma di grandi PRESTAZIONI

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

Tariffe 2016
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2016: € 453,84 + IVA

sanitarie
di Giulia Rabozzi

Malattia vescicolare del suino: a che punto siamo?
Mentre la Campania sembra essere vicina all’accreditamento, la Calabria incoraggia le Istituzioni
a fare gli ultimi passi decisivi organizzando uno stimolante convegno
Sappiamo bene quanto la Peste suina africa (PSA) presente in Sardegna e la Malattia vescicolare del suino
(MVS) presente in Calabria e Campania
siano due grosse spine nel fianco per il
nostro settore. Oltre ai notevoli danni
alle aziende di trasformazione che risiedono in queste Regioni, tutto il comparto nazionale ne risente.
Difatti, sebbene la Comunità europea,
applicando il principio della regionalizzazione, riconosca il territorio italiano
diverso dalle suddette regioni come indenne da MVS e da PSA, molti Paesi
terzi adottano divieti all’importazione
di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
Questa situazione causa una limitazione
della gamma dei prodotti di salumeria
esportabili e impossibilità di esportazione di carni suine fresche e frattaglie al
di fuori dei confini europei relegando le
produzioni italiane a una minore competitività rispetto a molti Stati membri che
hanno eradicato, ormai da tempo, le due
malattie in questione.
Buone notizie però giungono dalle due
Regioni del sud Italia colpite da MVS.
Calabria ed in particolare Campania, si
stanno avvicinando all’accreditamento
rispetto all’indennità alla malattia in
questione.
Scendendo un po’ di più nel dettaglio, la
Campania ha registrato l’ultimo focolaio di MVS ad ottobre 2014. Il Ministero
della Salute ha pertanto potuto procedere, lo scorso maggio, a presentare
alla Commissione europea la richiesta
di riconoscimento della qualifica di Regione indenne ai sensi della Decisione
2005/779/CE. Come noto, infatti, per
poter presentare tale istanza è neces-

sario che siano trascorsi due anni in assenza di focolai.
La Commissione europea ha successivamente richiesto alcune integrazioni
del dossier presentato dal Ministero italiano, integrazioni che sono state fornite
di recente con particolare enfasi rispetto
agli allevamenti a struttura familiare.
Questa tipologia produttiva, infatti, che
giunge all’estremo di considerare azienda anche le realtà con un solo capo allevato (!), non ha certo facilitato l’eradicazione della malattia in tale territorio.
Siamo pertanto in attesa del responso
definitivo da parte di Bruxelles che confidiamo essere positivo.
L’ultimo focolaio registrato in Calabria,
risale invece a maggio 2015 in un’azienda da ingrasso in Provincia di Cosenza
che corrisponde anche all’ ultimo focolaio registrato sul territorio nazionale. Con
Decreto del Commissario ad Acta (DCA)
n. 139 del 22/12/2015 la Regione Calabria ha emanato una serie di misure
restrittive, già attuate da anni in Regione Campania, riguardanti in particolare
la verifica delle misure di biosicurezza
esistenti nelle aziende suinicole e la gestione delle aziende a più alto rischio, tali
misure hanno permesso di raggiungere
ad oggi una migliore situazione epidemiologica sia in termini di focolai che di
sieropositività registrate sul territorio regionale. Queste condizioni, se accompagnate da dati favorevoli anche nell’ambito
dei controlli straordinari effettuati sui capi
allevati in ambito familiare, consentirà di
inoltrare nel corso del 2017 la richiesta di
riconoscimento comunitario anche per la
Regione Calabria.
Proprio con lo scopo di incoraggiare gli
ultimi sforzi per raggiungere questo importante traguardo, l’azienda Madeo ha
organizzato nel mese di ottobre, a San

Demetrio Corone un importante convegno dal titolo “Benessere animale,
condizionalità e accreditamento malattia
vescicolare”. Durante l’evento - patrocinato da ASSICA, Anas, Confagricoltura
e altre importanti istituzioni del territorio
- allevatori, veterinari e rappresentanti
istituzionali si sono confrontati per valutare i risultati sin qui ottenuti e definire
una strategia condivisa che possa portare la Calabria ad essere accreditata
come regione indenne.
È stato ribadito, infatti, come la mancata indennità da MVS della Regione
Calabria comporti alle aziende ed al
settore suinicolo calabrese un danno
in termini economici e di immagine
per la capacità di commercializzazione
fortemente limitata. Particolare apprezzamento è stato riconosciuto alla Task
Force Veterinaria per i risultati ottenuti
fino ad ora, con l’auspicio di proseguire
nel cammino intrapreso attraverso scel-

te coraggiose e condivise dal mondo
imprenditoriale e dalle istituzioni per superare l’emergenza.
Anche le organizzazioni agricole del territorio hanno garantito il pieno appoggio
alle iniziative garantendo la piena collaborazione delle aziende zootecniche
calabresi, sulla scia dell’esperienza di
successo fatta in Lombardia ormai quasi
10 anni fa.
Anche la nostra Associazione ha testimoniato il pieno favore per le iniziative
descritte unendosi al sostegno testimoniato dal Ministero della Salute, presente al Convegno.
La giornata di approfondimento può
considerarsi pienamente riuscita nel
suo scopo di valorizzazione del lavoro
svolto fino ad ora e incoraggiamento
a tutti i soggetti coinvolti nella faticosa lotta all’eradicazione del MVS a non
fermarsi proprio ad un passo dall’obbiettivo.

LE AUTORITÀ DI TAIWAN NUOVAMENTE IN ITALIA PER UNA VISITA DI STUDIO
Si è svolta a fine novembre la visita di studio in Europa di una delegazione di esperti di alto

Peste suina africana e vietano pertanto le esportazioni di prodotti suini da tutto il Paese.

livello del Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) di Taiwan,
finalizzata a discutere con la Commissione europea l’organizzazione dei controlli sanità

I colloqui tra BAPHIQ e Ministero della Salute italiano per l’apertura del mercato sono in

animale effettuati nella UE e le politiche di quarantena attuate nel commercio di carni suine

corso ormai da diversi anni: nel 2014 ispettori di BAPHIQ avevano svolto una prima missione

e di pollame.

in Italia per valutare i controlli effettuati, sia nel territorio sardo che nel resto della penisola,
atti ad impedire che giungano sul mercato comunitario carne e salumi prodotti da suini nati

La missione ha toccato anche l’Italia ed è stata occasione, durante l’incontro con gli esperti

in Sardegna.

dell’EFSA a Parma, per affrontare nuovamente il tema del mancato riconoscimento da parte delle Autorità di Taiwan del principio di regionalizzazione per Peste suina africana (PSA) e

Gli ispettori avevano affermato di essere nel complesso soddisfatti di quanto osservato, ma

per visitare un prosciuttificio del parmense.

non hanno mai comunicato gli esiti dell’ispezione impedendo, di fatto, l’avanzamento della
negoziazione.

Taiwan è uno dei pochi Paesi ancora totalmente chiusi all’export di prodotti suini italiani,
proprio a causa della presenza PSA in Sardegna: non applicando il principio di regionaliz-

Auspichiamo che questa nuova occasione di confronto abbia dato un nuovo impulso alla

zazione, le Autorità taiwanesi considerano tutto il territorio italiano come non indenne da

trattativa.
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sanitarie
a cura di SSICA

Presentato a Parma il Progetto Green Charcuterie
Tecnologie innovative nella produzione e trasformazione della carne suina
in funzione della salute del consumatore
Lo scorso 28 ottobre è stato

dienti nei salumi.

presentato a Parma il Progetto Green

•
Produzione di salami, prosciutti crudi,

Charcuterie, coordinato dalla SSICA

prosciutti cotti e mortadelle arricchiti

(Stazione Sperimentale per le conserve

con gli estratti vegetali provenienti dai

alimentari in Parma), nell’ambito del Wor-

sottoprodotti agricoli regionali.

kshop "Tecnologie innovative nella pro-

•V
 alutazione nutrizionale e sensoriale di

duzione e trasformazione della carne

carni e salumi; test tossicologici su li-

suina in funzione della salute del consu-

nee cellulari sui digeriti simulati di carni

matore”.

e salumi.

Nella giornata dedicata alla presentazio-

Il progetto come illustrato dalla Dott.ssa

ne del Progetto Green Charcuterie sono

Virgili (Coordinatore del progetto), nasce

intervenuti in qualità di relatori Roberta

con l’obiettivo di assegnare una patente di

Virgili (Dipartimento Conserve Anima-

qualità nutrizionale alla carne suina e ai re-

li, SSICA - Coordinatore del progetto),

lativi prodotti di trasformazione, partendo

Alessandro Filippini Phenbiox S.r.l., spin-

da un contesto in cui l’OMS ha messo in

off dell'Università degli Studi di Bologna,

evidenza una relazione tra il consumo di

dei tagli mirati, in modo da liberare dalla

Come anticipato dal Prof. Mozzarelli nello

Domenico Lo Fiego (Dipartimento di

carni rosse e salumi, e l’aumento del ri-

struttura fibrosa i principi attivi in essa in-

specifico verrà utilizzata:

Scienze della Vita, Università degli Studi

schio d’insorgenza di gravi patologie.

trappolati o ad essa legati. Alcuni specifici

• la genomica funzionale che permetterà

di Modena e Reggio Emilia), Annamaria

Nell’ambito della sperimentazione sa-

enzimi idrolitici sono utilizzati come forbici

di selezionare suini che presentano un

Buschini (Dipartimento di Bioscienze,

ranno valutate e sperimentate miscele di

molecolari per recidere naturalmente que-

patrimonio genico ottimizzato in funzio-

Università degli Studi di Parma) e Andrea

estratti vegetali contenenti antiossidanti

sti legami, arricchendo i fitocomplessi in

ne di diete che apportano acidi grassi

Mozzarelli (Dipartimento di Farmacia,

(tra cui polifenoli e vitamine) come ingre-

molecole bioattive e biodisponibili.

polinsaturi omega-3;

Università degli Studi di Parma).

dienti per salumi, per rafforzare la com-

• la trascrittomica che analizzerà l’espres-

ponente funzionale e protettiva durante il

Il Prof. Lo Fiego dell’Università di Modena

sione di quattro geni implicati nel pro-

Il progetto ha come obiettivo la produzio-

processo di trasformazione, nel prodotto

e Reggio-Emilia, ricordando l’importanza

cesso di sintesi degli acidi grassi mono

ne di carni e salumi caratterizzati da eleva-

e dopo il consumo. La sperimentazione

della carne come ottima fonte proteica e

te qualità sensoriali e nutrizionali, avendo

si propone inoltre di migliorare dal punto

di numerosi principi nutritivi altamente as-

• la proteomica, la lipidomica e la pepti-

come target la salute del consumatore.

di vista nutrizionale anche la componente

similabili, ha spiegato che alla luce delle

domica per l’analisi del profilo proteico,

In particolare, i salumi realizzati nel proget-

lipidica dei salumi.

attuali conoscenze, è possibile adottare

lipidico e peptidico delle carni e dei salu-

strategie innovative per migliorare le ca-

mi ottenuti nel progetto.

to (salami, mortadelle, prosciutti cotti e

e polinsaturi;

crudi) saranno addizionati con fitocomples-

Dalla sperimentazione è emerso, secondo

ratteristiche nutrizionali e salutistiche della

si arricchiti in polifenoli ottenuti da prodotti

quanto illustrato dalla Dott.ssa Virgili, che

carne suina.

e sottoprodotti vegetali (uva, mele, ecc.),

i salami stagionati e le mortadelle ottenuti

con proprietà antiossidanti e chemoprotet-

dai suini alimentati con mangimi integrati

La scelta di appropriate tipologie geneti-

COMT - Centro interdipartimentale di

tive a livello gastrointestinale.

con antiossidanti e acidi grassi omega-3,

che, abbinata a strategie alimentari volte

Oncologia Molecolare e Translazionale,

Le fasi principali della metodologia del pro-

mostrano un rapporto tra acidi grassi

ad includere nella carne componenti con

Università di Parma, la quale ha spiega-

getto, presentate dai relatori in dettaglio,

omega-6/omega-3 pari a ≈ 4 rispetto a

effetti positivi sulla salute (acidi grassi po-

to che il progetto si occuperà anche della

comprendono:

valori standard intorno a ≈ 12.

linsaturi omega-3, acido linoleico coniuga-

valutazione degli effetti salutistici dei nuovi

• Selezione di suini nazionali da portare

La fase conclusiva del progetto è stata
illustrata dalla la Prof.ssa Buschin del

to), opportunamente protetti con sostan-

prodotti a base di carne sviluppati, e del

al peso di » 135-140 Kg (suino interme-

Per lo sviluppo e la produzione dei fito-

ze antiossidanti (es. vitamina E, polifenoli),

potenziale impatto sulla salute dei com-

dio), geneticamente predisposti ad un

complessi da inserire nei salumi verrà uti-

permette di migliorare sia il profilo nutri-

plessi vegetali utilizzati come ingredienti

profilo lipidico a ridotto tenore di acidi

lizzata, come spiegato dal Dott. Alessan-

zionale sia le caratteristiche tecnologiche

dei salumi. Poiché le trasformazioni che

grassi saturi, alimentati con fonti lipidi-

dro Filippini di Phenbiox, la tecnologia di

della carne.

subiscono gli alimenti durante la digestio-

che ricche di omega-3 e stabilizzati con

“Bioliquefazione enzimatica”. Trattasi di

antiossidanti naturali (polifenoli) prove-

una tecnica di lavorazione innovativa che

Un

innovati-

ranno utilizzate metodologie di digestione

nienti da estratti vegetali da sottopro-

ha lo scopo di ottenere un prodotto per

vo è rappresentato, come illustrato dal

in vitro, e le proprietà dei digeriti saranno

dotti (bucce d’uva).

quanto più possibile biodisponibile e con-

Prof. Mozzarelli dell’Università di Parma,

testate su linee cellulari di origine umana

• Impiego di prodotti e sottoprodotti deri-

tenente l’intero fitocomplesso presente

dall’impiego delle scienze omiche, con lo

derivanti da tessuti intestinali.

vanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi

nella pianta di partenza, sfruttandone al

scopo di determinare una “fingerprint”

regionali (uva, mele, olive, bacche, ecc.)

meglio gli effetti sinergici.

molecolare lungo tutta la filiera: dai suini

A conclusione del progetto saranno veri-

per la produzione di fitocomplessi arric-

16

ne ne modificano le caratteristiche, veraspetto

particolarmente

alla carne, dai prodotti trasformati ai di-

ficati la sicurezza microbiologica, le pro-

chiti in polifenoli e vitamine con proprietà

Per raggiungere tale obiettivo sulla struttu-

geriti, dalle cellule in condizioni standard

prietà qualitative e nutrizionali dei salumi

antiossidanti, da utilizzare come ingre-

ra molecolare vegetale verranno effettuati

a quelle esposte a miscele di pre-digeriti.

realizzati.
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Non esiste qualità
senza controllo

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners
che con passione ed impegno collaborano per garantire la qualità del prodotto
e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre esigenze.
Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità,
affidabilità e consulenza, senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.

Distributori per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

economia
di Laura Falasconi

L’UE e il riconoscimento alla Cina dello status di “economia di mercato”
L'Italia in prima linea per opporsi all'indebolimento delle normative antidumping comunitarie
Gli accordi di libero scambio
sono sempre più argomento centrale nel
dibattitto della UE e all’interno dei singoli
Stati membri.
Accanto a questo importante tema, un
altro, anch’esso di grande rilievo e molto delicato, sta avanzando in materia di
politica commerciale della UE: il riconoscimento alla Cina dello Status di economia di mercato (MES).
Lo status di economia di mercato è concesso a un Paese in cui le decisioni su investimenti, produzione e prezzi si basano
sull’interazione fra domanda e offerta. Un
Paese dunque che è possibile considerare l’opposto di una economia pianificata, in
cui sono le decisioni del governo a determinare le dinamiche dell’attività economica.
Il riconoscimento dello status di economia di mercato implica un limitato ricorso
agli strumenti di protezione economica
(antidumping) da parte di chi la riconosce.
Ed è proprio questo il punto cruciale.
Quando la Cina aderì all’Omc nel 2001, la
sezione 15 del protocollo prevedeva che
la Cina potesse essere tratta come una
non market economy (NME) nei procedimenti anti dumping se le aziende cinesi
non fossero state in grado di provare che
operano in condizioni normali di mercato.
Questo stato di NME era previsto durasse proprio 15 anni, al termine dei quali la
Cina avrebbe potuto ottenere lo stato di
economia di mercato.
Lo stato di NME ha permesso fino a que-

sto momento di trattare il dumping cinese
in deroga all’Accordo antidumping stabilendo che i dazi nei confronti delle importazioni di beni cinesi a prezzi sensibilmente minori di quelli europei, che creano
danni alla produzione UE, possano essere calcolati con il metodo c.d. del “Paese
analogo”.
Per essere più chiari, quando si fa ricorso
contro il dumping, per accertare se una
merce sia venduta a un prezzo troppo
basso si analizzano i costi interni, cioè
si considera il prezzo praticato all'interno
del Paese di origine delle merci.
Quando invece si è in presenza di una
NME (come è attualmente considerata
la Cina), partendo dal presupposto che
i costi interni siano tenuti artificialmente bassi grazie al sussidio pubblico, per
fare i necessari accertamenti si prendono come riferimento i costi di produzione
di una economia di mercato in condizioni
analoghe a quella del paese in questione
(Es: India o Malesia) senza l’onere di dover dimostrare in ogni procedimento l’esistenza di condizioni diverse da quelle di
mercato.
Secondo l’interpretazione data dalla Cina
di quanto previsto dal Protocollo, la presunzione che la Cina sia una non market
economy verrebbe meno automaticamente dopo 15 anni, ovvero l’11 dicembre 2016 e imporrebbe la revisione del
Regolamento antidumping UE.
L’Art. 2.7, lettera c del “Regolamento
del Consiglio n. 1225/2009, relativo alla

difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di Paesi non membri
della Comunità europea”, in accordo con
il Protocollo di Accesso della Cina alla
World Trade Organization, (paragrafo 15
d), in realtà stabilisce cinque criteri per
misurare il rispetto dei parametri di economia di mercato che di fatto non consentirebbero il riconoscimento del MES
alla Cina.
Si tratta di misure analoghe a quelle stabilite dagli Stati Uniti, altro partner commerciale della Cina che non ha ancora riconosciuto a questa il MES e sono:
1. Non avere significative interferenze statali nelle decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi.
2. Le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili
di base soggetti a revisione contabile
indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme
internazionali in materia di contabilità.
3. I costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non devono essere
soggette a distorsioni di rilievo, comprese le svalutazioni degli attivi ed i pagamenti con compensazione dei debiti.
4. Certezza del diritto in materia fallimentare e di proprietà delle imprese.
5. Liberalizzazione dei tassi di cambio.
Per risolvere questo spinoso problema,
la Commissione europea ha formulato
una proposta che modifica lo status quo
e, pur non concedendo pienamente lo
status di economia di mercato alla Cina

de iure, lo farebbe de facto.
La proposta, infatti, prevede la riduzione
e la riformulazione dei 5 criteri macroeconomici stabiliti nel Regolamento del
Consiglio n. 1225/2009, elimina la distinzione fra Paesi MES e NME e pone
a carico delle imprese UE che volessero
richiedere l’adozione dei dazi antidumping
l’onere di dimostrare di essere in presenza di merci prodotte in condizioni non di
mercato.
In altre parole, mentre fino ad oggi le imprese che volevano richiedere l’adozione
di dazi antidumping (operazione costosa
e non semplicissima) avevano la certezza
che, se si fosse trattato della Cina, sarebbe spettato ai produttori cinesi dimostrare che operavano secondo le leggi
del mercato, con questa proposta l’onere
della prova è ribaltato e le aziende vengono rinviate a dei “rapporti” che la Commissione dovrebbe produrre solo per “alcuni” Paesi e “alcuni” settori.
La proposta della Commissione è al momento al vaglio dei singoli Stati membri
e del Parlamento europeo.
L’Italia, nel monitorare la situazione ha
assicurato che si è attivata e continuerà ad attivarsi affinché l’UE mantenga
pienamente efficace la propria capacità
di difendersi dalla concorrenza dei Paesi terzi, opponendosi ad ogni iniziativa
volta ad indebolire la legittima normativa
antidumping comunitaria.

Gli incentivi fiscali per Industria 4.0
Arrivano in legge di bilancio le misure di agevolazione agli investimenti aziendali
Non saranno una panacea né
tantomeno un'infusione di liquidità nel
sistema produttivo del Paese, ma le misure fiscali messe a punto dal governo
per sostenere l'ammodernamento tecnologico nazionale del sistema produttivo sembrano essere la parte più consistente e interessante per le imprese.
Rispetto agli anni passati e ad altre occasioni (pregresse e non) in cui l'ammodernamento tecnologico veniva sostenuto dall'apparato pubblico mediante
misure di finanziamento soggette ad appositi bandi di gara, redatti scegliendo di
volta in volta i settori e le tecnologie più
bisognosi di aiuto, questa volta il gover-
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no ha scelto di non scegliere.
Le misure fiscali inserite in legge di bilancio e relative agli adeguamenti tecnologici che vanno sotto il nome di Industria
4.0 sono infatti liberamente accessibili a
tutti. O meglio, lo saranno non appena la
legge di bilancio 2017 avrà completato il
proprio iter parlamentare in questa fine
d'anno resa ancor più complicata dal
quesito referendario costituzionale.
In particolare il governo ha previsto
di intervenire con due meccanismi di
incentivazione fiscali, entrambi legati all'ammortamento dei beni oggetto

dell'investimento.
Da un lato, i beni strettamente identificabili come tecnologicamente avanzati
e idonei a consentire un cambiamento
di modello di business basato sulle tecnologie di rete, internet e cloud potranno essere ammortizzati in misura pari
al 250% godendo quindi di un vantaggio contabile non indifferente sui bilanci
aziendali.
Tutti gli altri beni produttivi potranno invece continuare ad usufruire del superammortamento (150% del loro valore)
o della c.d. nuova sabatini a seconda dei
requisiti e delle caratteristiche che presentano.

Ma è sui beni di industria 4.0 che si gioca una partita importante: la norma infatti prevede un elenco abbastanza ampio
di macchinari e strumenti di produzione
che potranno beneficiare del c.d. Iperammortamento. Tuttavia, per necessità
di finanza pubblica e per coerenza di finalità tecnologica, si tratta di una lista
abbastanza circoscritta di beni.
Per questo, la misura che sta attraversando in queste ore l'aula, vive momenti
agitati in quanto soggetta a molteplici
richieste di emendamento volte a modificare o ampliare la geometria del finanziamento fiscale in ballo.

19

economia

Evoluzione del Commercio con l’estero per aree e settori
Presentato a Milano il XIV Rapporto ICE e Prometeia
Il 2016 è destinato a essere ricordato
come un punto di minimo nella storia del commercio
internazionale. La frenata degli emergenti, la minor
spinta delle filiere globali, un ciclo degli investimenti
debole oltre che fattori accidentali e derive protezionistiche hanno progressivamente abbassato la stima
sulla crescita degli scambi mondiali al 1,7% su base
annua.

determinante alla crescita del PIL mondiale rispetto a
quanto facessero negli anni d'oro della globalizzazione. In termini di attivazione di import entrambi hanno
però un potenziale ridotto perché in estrema sintesi
i paesi emergenti sono comunque relativamente più
chiusi agli scambi dei mercati maturi e un bene di
consumo utilizza più ingredienti domestici rispetto a
uno d'investimento.
Questo effetto composizione determina che il contributo degli scambi alla crescita mondiale sia oggi,
e nello scenario dei prossimi anni, inferiore rispetto
al passato.

Si tratta del punto più basso dopo la crisi del 2009
e soprattutto di un livello di sviluppo inferiore al PIL
mondiale nello stesso anno, come a segnalare un passo indietro del processo di integrazione globale. Alcuni
dei fattori che hanno portato a questo risultato continueranno a insistere nello scenario dei prossimi anni,
ma il quadro di previsione complessivo presentato in
questo Rapporto torna a scommettere su un'accelerazione degli scambi. Nel 2017 e nel 2018, il commercio
di manufatti è stimato aumentare a tassi del 3 e 4, 7%
su base annua, inferiori alla media storica, ma oltre il
PIL mondiale e comunque in grado di confermare il canale estero come imprescindibile per la crescita.
Alcuni dei fattori che frenano il commercio mondiale
sono peraltro meno rilevanti per l’internazionalizzazione italiana, fatta più di qualità che quantità esportata e
che troverà comunque nell’export la componente più
dinamica dell'economia nazionale.
Per coglierne appieno le opportunità, gli scenari al 2018
pongono però anche diverse sfide ai principali comparti.
La Meccanica in particolare dovrà confrontarsi con uno
scenario di domanda mondiale in ripresa, ma su ritmi
contenuti (2,4% medio annuo nel biennio) a causa di
investimenti mondiali ancora sottotono. Saranno migliori però le prospettive per quanti nel settore sapranno
intercettare nuovi orizzonti (Vietnam, Indonesia e Africa
meridionale tra i principali mercati di frontiera), o per
quanti andranno a soddisfare la domanda di tecnologia
dei paesi avanzati (Stati Uniti e Germania i più rilevanti
per dimensione e crescita) puntando su personalizzazione e servizi per vincere la sfida competitiva dentro
mercati sofisticati, ma per questo più remunerativi.
Lo scenario di previsione descritto nel Rapporto parte
da questo quadro di difficoltà oggettiva degli scambi,

I rischi dello scenario: le imprese italiane
davanti all'incertezza
Una combinazione piuttosto eccezionale di elementi
di rischio continua a condizionare lo scenario macroeconomico globale.
Un “hard landing” dell’economia cinese, una nuova
correzione dei prezzi delle commodity e l'instabilità
sui mercati finanziari e valutari innescata da un rialzo più veloce delle attese dei tassi di interesse Usa
rappresentano altrettanti“eventi avversi” in grado di
far deragliare il cammino della fragile ripresa internazionale.
La rassegna di elementi potenzia/mente negativi per
lo scenario non ha lo scopo di scoraggiare una strada internazionale sempre più necessaria alle imprese
italiane. Al contrario vuole mettere in luce i possibili
canali di trasmissione dei rischi globali e stimolare nel
sistema produttivo la consapevolezza di una loro gestione attiva per cogliere appieno le opportunità dei
mercati esteri.

guardando però con maggiore fiducia all’evoluzione del
prossimo biennio. Le previsioni per il 2017 e il 2018 si
collocano rispettivamente su tassi di variazione del 3 e
del 4,7%, un percorso di accelerazione, che pur mantenendo lo sviluppo del commercio inferiore al trend degli
ultimi anni (6,2% tra il 2010 e il 2015) è sufficiente a
riportare sopra l'unità la sua elasticità rispetto al PIL e
quindi implicitamente a ridare all'internazionalizzazione
il ruolo di volano per lo sviluppo globale.
Una chiave di lettura del rallentamento è legata al riequilibrio del peso tra economie emergenti ed economie
mature negli ultimi 20 anni.
Questo aspetto non condiziona infatti solo la direzione del commercio, ma anche il suo livello di crescita
potenziale. Oggi le economie emergenti, ma anche la
quota dei consumi, contribuiscono in maniera assai più

Scambi manifatturieri e PIL mondiale (variazione annua a prezzi costanti in 0%)

Partendo dal posizionamento dei paesi secondo gli indicatori di rischio SACE, l’analisi guarda in particolare
al quadro dei nuovi mercati, una destinazione sempre
più rilevante per l'export italiano, ma la cui crescita è
oggi meno brillante rispetto al recente passato. Dall’analisi dell'esposizione dei singoli paesi ai quattro fattori
di rischio globale risulterebbero maggiormente penalizzate le economie emergenti più correlate al ciclo delle
materie prime e della domanda cinese, come anche
quelle caratterizzate da fragilità nei fondamentali macroeconomici (posizioni debitorie elevate, squilibri esterni, volatilità dei tassi di
cambio).
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L’incrocio tra la mappatura dei rischi per
mercato e l’export dell’Italia ha inoltre
consentito di declinare tra i settori dell’industria gli elementi d'incertezza dello scenario. Il mix geografico delle esportazioni
determina una maggiore esposizione ai
rischi associati ai mercati delle commodity in particolare per Sistema Casa, Treni, aerei e navi, Elettromeccanica e altri
Beni di consumo, mentre per Elettronica
e Chimica rivela principalmente il rischio
di una brusca frenata cinese.
Il rischio dai tassi di interesse internazionali si presenta trasversale a tutti i comparti, ma contribuisce in misura maggiore
alla rischiosità di Alimentare, Sistema
Moda, Beni intermedi e Autoveicoli.
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Anche per l’anno 2016 potrete fidarvi della nostra parola. Faremo del nostro
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economia
di Laura Falasconi

CsC: i nuovi volti della globalizzazione
Le diverse performance delle imprese e le politiche per colmare i gap
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se, quindi l’accorciamento delle filiere globali, la caduta degli investimenti nei paesi
avanzati (-2 punti percentuali in quota sul
Pil), il protezionismo dilagante (dal 2009
le misure protezionistiche sono state oltre
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Cibo per la mente: un manifesto per il progresso agroalimentare
La traccia di un percorso comune per la filiera agroalimentare
Un lavoro lungo diversi
mesi quello che ha visto impegnate
numerose associazioni del settore
agroalimentare - tra cui anche ASSICA - rappresentative di diversi anelli
della filiera di produzione e non solo,
nella definizione di un documento di
intenzioni che tracci la rotta per lo sviluppo dell'agroalimentare nel prossimo futuro.
Numerose e diversificate sono infatti le sfide produttive che attendono i
produttori del food di tutto il mondo
e che nel nostro Paese assumono
connotati particolari sia per la specificità nazionale di territorio e dimensioni aziendali sia per le aspettative del
mondo nei confronti dell'italian food.
Si è sentito quindi da più parti il bisogno di
rendere espliciti gli impegni quotidiani che le
imprese si sobbarcano per far progredire un
settore storicamente legato alla tradizione,
ai localismi e alle tipicità e al contempo fortemente spinto verso l'innovazione non solo
di processo o di prodotto ma sempre più
spesso del modello di business, del modo
di fare impresa.
È giunto il momento di mettere nero su bianco gli impegni che tutti gli attori della filiera, pur con il loro distinto e legittimo ruolo
economico, profondono nello sviluppo del
secondo settore manifatturiero del Paese,

la filiera di produzione, dall’azienda
agricola al piatto del consumatore.
L’innovazione aiuta a mantenere questi parametri al più alto livello di efficienza e di efficacia. Un modello
tutto da esportare.
•C
 reare posti di lavoro e sostenere la crescita
L’Europa può essere competitiva a livello
globale, creando posti di lavoro e crescita
economica solo se rende attiva l’innovazione, preoccupandosi di mettere in atto
i comportamenti più virtuosi ed eliminando inutili appesantimenti normativi
e burocratici nel settore agro-alimentare.
sempre più spesso il primo per attacchi mediatici oltre che per numero di controlli e garanzie offerte al consumatore.
Uno scritto quindi che partendo da quanto
già oggi viene fatto ed è in cantiere grazie agli
sforzi degli operatori impegnati nella ricerca
industriale e sul campo, muove nuovi passi
verso direttrici di sviluppo che preservino l'identità nazionale del "fare cibo".
Un documento che sia il riferimento di un
nuovo dialogo con coloro che guardano al
mondo della produzione agroalimentare siano essi consumatori, operatori, istituzioni,
governi nazionali ed esteri.
Una serie di sfide ben delineate a cui fornire
risposte altrettanto definite e chiare, lungo

una linea che non può che essere di sviluppo.
•G
 arantire l’approvvigionamento
alimentare
L’Europa è il maggiore importatore ed
esportatore di derrate alimentari, così come
ospita le terre coltivate più fertili del mondo
intero. Da ciò dovrebbe trarre vantaggio per
nutrire la crescente popolazione in Europa e
nel mondo intero. L'innovazione è la principale chiave irrinunciabile per aumentare
l'efficienza produttive coniugata alla sostenibilità ambientale.
• Garantire la sicurezza alimentare
I consumatori europei godono di standard tra i più elevati al mondo in materia di sicurezza alimentare lungo tutta

• Salvaguardare l’ambiente
L’agricoltura è a stretto contatto con la natura e con l’ambiente. I prodotti, le pratiche
e le tecnologie innovative sono necessari a
rendere il più possibile efficiente e sostenibile l’uso delle risorse naturali.
• Far meglio oggi per domani
La filiera agroalimentare investe nel futuro, e cerca sempre nuove strade per
essere competitiva, produttiva e sostenibile (dal punto di vista economico, ambientale e sociale); il nostro obiettivo è
far sì che i consumatori in Europa e nel
mondo continuino ad avere accesso a
un cibo sicuro, di elevata qualità e a
prezzi ragionevoli.

Food social gap: si consuma sempre meno carne
Lo dice il CENSIS, mettendo in correlazione capacità di spesa, abitudini alimentari e malattie dell’alimentazione
Addio buona tavola: sempre meno italiani mangiano carne,
pesce, frutta e verdura. Sono 16,6 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno
ridotto il consumo di carne, secondo una
indagine del Censis. E 10,6 milioni hanno diminuito il consumo di pesce, 3,6 milioni la
frutta e 3,5 milioni la verdura. Con il minore
consumo degli alimenti di base della buona
dieta italiana, spesso sostituiti con prodotti a
basso contenuto nutrizionale e meno diversificati, si minaccia l'equilibrio delle diete
quotidiane. Questo non può non avere anche un impatto sulla salute, generando nuovi
rischi e nuovi costi per la sanità sociale.

benestanti. Lo scenario diventa ancora
più preoccupante se si parla di carne bovina: il calo è pari al 52% per le prime e
al 37,3% per le seconde. Per il pesce,
il 35,8% delle meno abbienti e il 12,6%
delle più ricche. Per la verdura, riducono il consumo il 15,9% delle famiglie a
basso reddito e il 4,4% delle più abbienti. Per la frutta, il 16,3% delle meno abbienti e solo il 2,6% delle più ricche. Se
nell'Italia del ceto medio vinceva la dieta
equilibrata dal punto di vista nutrizionale
disponibile per tutti, nell'Italia delle disuguaglianze il buon cibo lo acquista solo
chi può permetterselo.

La ricerca CENSIS evidenzia che in particolare - come ci si aspetterebbe durante una lunga crisi economica - sono le
famiglie meno abbienti a ridurre di più gli
alimenti di base della buona dieta italiana.
Nell'ultimo anno hanno ridotto il consumo di carne il 45,8% delle famiglie a
basso reddito contro il 32% di quelle

Allarme carne: il crollo dei consumi minaccia la dieta mediterranea.
Se nel periodo 2007-2015 la spesa alimentare è diminuita del 12,2%, quella per
la carne è scesa del 16,1%. Nello stesso periodo in Europa solo i greci (-24%)
hanno tagliato di più degli italiani (-23%)
il consumo pro-capite annuo di carne bo-
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vina. Queste riduzioni intaccano consumi
di carne che in Italia erano già inferiori
agli altri Paesi europei. Infatti, gli italiani
si collocano al terz'ultimo posto in Europa
per consumo «apparente» (cioè al lordo
delle parti non edibili) delle diverse tipologie di carne (pollo, suino, bovino, ovino)
con 79 kg pro-capite annui, distanti da
danesi (109,8 kg), portoghesi (101 kg),
spagnoli (99,5 kg) e anche francesi (85,8
kg) e tedeschi (86 kg). La dieta italiana,
fatta di quantità adeguate di cereali, carne, pesce, frutta e verdura, olio d'oliva,
formaggi, legumi, ecc., che ci ha portato
ad essere uno fra i popoli più longevi al
mondo, con un'aspettativa di vita media
di 85 anni per le donne e di 80 anni per gli
uomini, rischia di sparire dal quotidiano
delle nostre tavole.
Rischio salute dalla cattiva alimentazione. La riduzione del consumo
di alimenti come carne, pesce, frutta e
verdura minaccia l'equilibrio nutrizionale

della dieta delle famiglie italiane, a lungo
considerata nel mondo un modello a cui
ispirarsi perché fondamento del mangiare equilibrato. E aumenta così il rischio
di patologie. I tassi di obesità sono più
alti nelle regioni con redditi inferiori e
con una spesa alimentare in picchiata.
Nel Sud, dove il reddito è inferiore del
24,2% rispetto al valore medio nazionale e la spesa alimentare è diminuita del
16,6% nel periodo 2007-2015, gli obesi e le persone in sovrappeso sono il
49,3% della popolazione, molto più che
al Nord (42,1%) e al Centro (45%), dove
i redditi medi sono più alti e la spesa
alimentare ha registrato nella crisi una
riduzione minore. Una riflessione meriterebbe anche l'andamento di malattie
tipicamente associate all'immagine
della carne: nel periodo 1990-2015 caratterizzato da un significativo calo nei
consumi di carne (circa -6%) si è invece registrato un incremento sostenuto
di obesità e ipertensione.
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Conclusa la 1a edizione della Settimana

della cucina italiana nel mondo

ASSICA e IVSI in Corea e Canada per promuovere le eccellenze della nostra salumeria
Dal 21 al 27 novembre 2016
si è svolta la prima edizione della “Settimana della cucina italiana nel mondo”,
istituita a seguito della sottoscrizione
del “Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione all’Estero della Cucina Italiana di
Alta Qualità” tra Ministero degli Affari
Esteri, Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con l’obiettivo di dare la massima valorizzazione possibile alla gastronomia italiana e
ai suoi relativi prodotti di eccellenza.
La rete diplomatica italiana ha organizzato in tutto il mondo più di 1300 eventi:
dai seminari scientifici alle degustazioni,
dagli eventi di promozione commerciale
ai corsi di cucina. Tutto all’insegna del
gusto straordinario delle tradizioni culinarie italiane.

Corea del Sud
ASSICA ha preso parte alla manifestazione partecipando alla Giornata di dialogo
bilaterale tra Italia e Corea del Sud sui
temi della sicurezza alimentare, organizzata
dalla nostra Ambasciata a Seoul. L’iniziativa si è concretizzata nel Seminario “Food
safety management and agro-industrial
clusters”, focalizzato sui temi del settore
suino e lattiero-caseario, cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle
Autorità sanitarie coreane, del mondo universitario, nonché interlocutori commerciali
(importatori e distributori) e media.
Il Seminario è stato occasione per il Presidente di ASSICA, Nicola Levoni, per
illustrare agli ospiti intervenuti i punti di
forza della filiera suinicola italiana e sollecitare un’accelerazione della trattativa

in corso tra Autorità coreane e Ministero
della Salute italiano sull’apertura del mercato alle carni suine e ai prodotti a breve
stagionatura, sui quali gravano ancora pesanti barriere tecnico – sanitarie. Il forum
è stato dunque un importante momento di
dialogo e di confronto, utile per mettere
in luce la solidità e la sicurezza del nostro
sistema e per ricevere da parte coreana
un’illustrazione delle recenti modifiche
normative che riguardano l’importazione
di prodotti agroalimentari.

Canada
Si è tenuto lo scorso 15 novembre in
Canada l’evento SalumiAmo® Toronto,
uno degli eventi ufficiali che rientravano
in quelli di presentazione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Dal
14 al 18 novembre, infatti, la Camera di
Commercio Italiana dell’Ontario (ICCO)
e il Centennial College - dove si è tenuto
l’evento SalumiAmo® - hanno presenta-

to il progetto CENTITALIA: Gusto
Cultura!, una settimana dedicata
alla cucina, all’educazione e allo
stile di vita alimentare italiano. Rinomati chef, esperti del settore,
ristoratori, influencers, educatori,
giornalisti e amanti di food&wine si
sono riuniti per celebrare la semplicità e il fascino della nostra cucina,
della sua tradizione e del piacere
tutto italiano di condividere la tavola. È stata questa l’occasione per
far conoscere meglio, attraverso il
format di SalumiAmo®, i nostri salumi, la loro storia e le loro caratteristiche uniche, con la degustazione di una selezione di salumi italiani.
I prodotti sono stati anche fra i protagonisti delle Master Class, occasioni
formative in cui l’approfondimento degli
aspetti più tecnici ha fornito ai presenti
le differenze fra i prodotti italiani autentici e quelli contraffatti, che alimentano

soprattutto all’estero il fenomeno dell’Italian Sounding. CENTITALIA fa parte
del progetto The Extraordinary Italian
Taste, autorizzato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’evento CENTITALIA, ha avuto un grande successo, raccogliendo il consenso
di tutte le parti coinvolte nell’iniziativa:
pubblico, media e operatori del settore.
Oltre 300 persone presenti alla giornata
del simposio che oltre ai dibattiti della
mattina, hanno assistito ai workshop e
alle masterclass presentate dai 4 chef in
visita dall’Italia. Grazie alla collaborazione con IVSI, attraverso SalumiAmo®,
è stata offerta una selezione apprezzatissima di prodotti d'eccellenza italiani.
Insieme alla Mortadella Bologna IGP, il
prosciutto toscano DOP ha suscitato
molto interesse e più di un distributore
ha manifestato l'intenzione di portare in
Ontario questo prodotto, che per ora
non è ancora disponibile nei punti vendita locali.

Un tavolo per la politica industriale agroalimentare
Il Ministro Calenda conferma la grande attenzione all'industria alimentare
L'aveva già dimostrato nel
2013, quando ancora vice Ministro con
delega al commercio estero, Carlo Calenda aveva raccolto una sfida sollevata da
più parti e durante l'annuale assemblea di
ASSICA aveva annunciato la costituzione
di un tavolo agroalimentare interministeriale per affrontare le tematiche relative
agli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari nazionali. Un tavolo presieduto
con il Ministro Martina e che si avvale del
contributo fondamentale dei Dicasteri via
via competenti per tematica (primo fra
tutti il Ministero della Salute) mettendo al
centro il superamento di ostacoli e la definizione di strategie di approccio com-

24

merciale di sistema ai mercati dei Paesi
esteri.
Questa volta invece l'occasione per istituire un coordinamento permanente per
le politiche industriali nazionali del settore food è stata l'annuale assemblea di
Federalimentare a margine della quale i
Presidenti delle associazioni del sistema
hanno potuto incontrare il Ministro e il
sottosegretario Scalfarotto (che ha sostituito l'ora Ministro Calenda nel tavolo per
il commercio estero agroalimentare). L’incontro è stato incentrato su numerose tematiche di principale interesse per l’agroalimentare italiano e anche per le imprese
del nostro comparto: dalle questioni re-

lative alla trasformazione sostanziale dei
prodotti stessi ai sensi delle norme doganali europee all’approvvigionamento delle
materie prime necessarie e dell’eventuale indicazione di queste in etichetta sulle
merci, dal contrasto all’italian sounding
alla tutela del Made in Italy nell’ambito
dei prodotti alimentari industriali.
Su questo ultimo fronte, il Ministro ha
confermato il proprio impegno a mettere
a disposizione delle aziende un segno distintivo univoco per il Made in Italy che
possa consentire di esprimere in modo
efficace l’identità nazionale e capitalizzare
così il valore aggiunto delle nostre produzioni.

Alla luce del proficuo scambio, tutte le
rappresentanze del settore hanno concordato sull’estrema utilità di un meccanismo di incontri periodici ai fini della conduzione della politica industriale relativa
all’alimentare. Il Ministro Carlo Calenda,
alla presenza del Sottosegretario Ivan
Scalfarotto, ha così deciso la costituzione formale di un Tavolo per il settore
Agroalimentare che ne presidi le politiche
industriali.
Il Tavolo terrà riunioni periodiche di aggiornamento – la prossima delle quali prevista nel mese in corso – in cui saranno
trattate le tematiche ritenute prioritarie
dalle associazioni.
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Riforma degli enti controllati Mipaaf:i passi avanti
Dalla riforma del Corpo Forestale all’assorbimento di INEA in CREA, tutti gli sviluppi fatti e da fare
Se ne è parlato in un apposito
incontro al Senato organizzato dagli esponenti della Commissione Agricoltura on.li
Leana Pignedoli e Maria Teresa Bertuzzi
che da sempre hanno maggiormente seguito e promosso il tema della razionalizzazione e riforma degli enti controllati dal Dicastero agricolo di via XX settembre.
“La nostra spending review” parte da qui,
ha detto il presidente dei senatori del PD
Luigi Zanda, intervenendo ad un convegno
del gruppo dedicato alla riforma degli enti
vigilati dal MIPAAF, organizzato dalle senatrici leana Pignedoli e Maria Teresa Bertuzzi, vicepresidente l’una e capogruppo l’altra in commissione agricoltura. L’incontro
èservito per fare il punto sullo stato dell’arte della riforma. “Siamo alla svolta?”, si è
chiesta Bertuzzi ripercorrendo brevemente
le tappe della riforma partita nel 2012 (governo Monti) e culminata nella decisione del
governo Renzi di unificare CRA e INEA nel
CREA e modificare il rapporto tra AGEA e
SIN.
“Ci sono delle domande sospese, cui oggi
vogliamo dare risposte”, ha detto Bertuzzi

alla affollata platea, composta da dirigenti
del MIPAAF, degli enti vigilati e delle organizzazioni professionali. Pignedoli ha fatto
notare che nella riforma è evidente il cambio di passo e di prospettiva, a cominciare
dal rapporto stato-regioni, con l’obiettivo di
omogeneizzare l’interscambio di dati. Una
logica nella quale rientra - ha osservato la vicepresidente della commissione agricoltura
• la riforma del corpo forestale. Un cropo
che vanta una lunga tradizione e una professionalità specifica e crescente che negli
anni si è estesa fino alla materia agroalimentare, completando così il proprio profilo
per renderlo maggiormente in linea con le
finalità del Ministero a cui riferiva. Ora, con
il confluire del corpo forestale nell’arma dei
carabinieri e con la conseguente nascita del
Comando Carabinieri per tutela forestale,
ambientale e agroalimentare, ci si aspetta
che le competenze del personale forestale
possano essere ancor meglio sfruttate e
valorizzate a tutto vantaggio della tutela del
territorio e del nostro patrimonio naturale.
Una riforma dunque che mira ad accrescere le qualità e le doti, ancorché a ridurre le
strutture eccessivamente onerose. Gli enti

vigilati dal MIPAAF, così come li abbiamo
conosciuti prima di questa riforma, erano
undici e la somma dei loro attivi patrimoniali (immobilizzazioni, crediti, partecipazioni,
magazzini e lavori in corso) ammontava a
3,5 miliardi di euro, con un personale impiegato di circa 3.500 unità.
L’obiettivo della riforma è quindi quello di
non generare ulteriore spesa pubblica corrente, produrre risparmio e dunque maggiore efficienza ed efficacia nella gestione
delle attività, nonché semplificare la ‘governance’ di questa struttura, riducendo autoreferenzialità e costi”, ha indicato Pignedoli, sostenendo che “in questi quattro anni di
lavoro abbiamo raggiunto importanti risultati con più semplificazione e più efficienza”.
“L’ambizione è sempre stata non di mera
razionalizzazione degli enti agricoli, ma di
creare un network efficiente di servizi per
le imprese, che oggi rappresenta un vero e
proprio punto di svolta. tanta strada è stata fatta ed è indubbio che l'accelerazione
sia venuta da questo governo. Il collegato
agricolo, approvato a maggio, è solo l'ulti-

mo intervento normativo nel quale abbiamo rimarcato le linee politiche di una riforma che vuole essere strutturale per tutto il
sistema”, ha spiegato Bertuzzi.
Il ministro delle politiche agricole Maurizio
Martina si è complimentato con le due senatrici per il lavoro svolto, che - ha detto
- va nella direzione desiderata dal governo.
Per ISMEA abbiamo immaginato un "menù
meno complesso, ma più qualificato "e stiamo lavorando molto su AGEA", ha detto
Martina, riconoscendo al direttore dell'AGEA Gabriele Papa Pagliardini il "grande
lavoro di efficientamento fatto.
“Gestire alcune questioni sul piano giuridico non è semplice a causa della complessità dei meccanismi”, ha fatto notare
Martina, che ha ringraziato la presidente di
SIN Speranza Di Matteo per il lavoro che
sta compiendo. L’obiettivo - ha continuato
il ministro - è mettere il sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) nelle condizioni
di lavorare anche per dare forza al ruolo
coordinamento di AGEA, “che deve essere visto in modo nuovo”.

PREMIO DONA: tra gioco, realtà e divertimento
La manifestazione si è tenuta lo scorso 18 novembre
a Roma
Si è svolta al Teatro Argentina di Roma, la decima edizione del “Premio Vincenzo
Dona, voce dei consumatori”.
“Gioco ergo sum” è la riflessione che ha fatto da filo conduttore alla nostra giornata di confronto in cui si sono alternati sul palco, come di consueto, ospiti di alto
profilo appartenenti al mondo delle istituzioni, delle aziende, della comunicazione
e dell’università.
L’attenzione è stata focalizzata sul “consumo ludico”, con uno sguardo alle ultime novità in materia di “gamification” e la testimonianza delle imprese che stimolano l’ingaggio del consumatore in modo “giocoso-partecipativo”. Dalla natura
dell’uomo al business delle aziende: chi vince nella partita della gamification che
vuole fare di ogni consumatore un homo ludens?
Massimiliano Dona, neo presidente dell’UNC, ha annunciato il badge tematico
consegnato agli ospiti (oltre 500) della manifestazione in un invito a vedere il mondo in modo un po’ più giocoso, perché a volte “ba¬stano anche solo una lente e
un sistema di specchi”.
Il PREMIO “Vincenzo Dona, voce dei consumatori” per le personalità è
stato conferito a:
Francesco Morace, Motivazione: “Convinto sostenitore della crescita felice, ha
saputo divulgare i valori positivi dei consumAutori (come ama definirli) che sono
alla base di una sana relazione di consumo”.

VINCITORI PREMIO GIORNALISTICO “Il Test-Salvagente”, ritira il premio il
direttore Riccardo Quintili
Motivazione: “Per il coraggio di aver saputo mettersi in gioco coniugando la tradizione di un giornale che ha fatto la storia dell’informazione consumerista (il Salvagente) con le qualità innovative di un prodotto editoriale moderno che dimostra
ogni mese come fare inchiesta liberi dalle pressioni, ma senza creare allarmismi,
è possibile”.
PREMIO DI LAUREA
Primo premio Andrea Consoli
Università IULM di Milano
Titolo tesi: “In-Game Advertising: le percezioni degli utenti sul videogioco
come veicolo pubblicitario”

Taxi 1729, Motivazione: “Per aver dimostrato che è possibile parlare ai consumatori in modo giocoso e scientifico allo stesso tempo: per la guerra dichiarata alle
azzardopatie e a tutti quelli che continuano a confonderle con un gioco.

Secondo premio Clelia Ambrosio
Seconda Università di Napoli, Capua (CE)
Titolo tesi: “Strategie di marketing e coinvolgimento degli appassionati.
Un’analisi netnografica delle community on-line nel settore dei giochi”

Nella convinzione che soltanto “svelando le regole del gioco” (come fanno nei loro
spettacoli-formazione), si crea consapevolezza nei consumatori”.

PREMIO ALLA PRESIDENTE ONORARIA
Amelia Buratti Simonetti
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CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina”
e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita
dalla Camera di Commercio nel 1967.
Prima di spostarsi nell’attuale sede presso
Fiere di Parma, dove sono ospitate anche
le CUN, ha operato all’interno della stessa
Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine
e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve.

Numero e qualità dei prodotti rilevati ben
rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione
agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il
Segretario Generale della Camera di Commercio o un
suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico
di Parma.

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

Come arrivare

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

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

www.borsamerci.pr.it

Europa
di Michele Spangaro

Le raccomandazioni della Task Force UE “Mercati Agricoli”
Obiettivo: migliorare la competitività del mondo agricolo nella filiera alimentare
Si tratta di una Task Force
istituita dieci mesi fa (gennaio 2016) dalla DG AGRI della Commissione europea
per affrontare le attuali sfide globali che
da un lato hanno creato importanti e
nuove opportunità commerciali, ma
dall’altro hanno esposto l’agricoltura UE
ad una maggiore instabilità di mercato e
volatilità dei prezzi. La Commissione valuterà le raccomandazioni contenute
nella relazione finale ed elaborerà una
risposta politica adeguata.
Il 14 novembre 2016 La Task Force
"Mercati Agricoli", composta da dodici

esperti indipendenti e presieduta dall'ex
ministro olandese dell'Agricoltura nonché professore universitario Cees Veerman, ha presentato la sua relazione al
Commissario europeo per l'Agricoltura
e lo sviluppo rurale Phil Hogan.
Il mandato della Task Force era piuttosto vago avendo la Commissione posto
i seguenti obiettivi: discutere di tutte le
questioni rilevanti come per esempio la
trasparenza dei mercati, l’accesso degli
agricoltori agli strumenti finanziari ed ai
mercati futuri, discutere delle opzioni
per sistemare le relazioni contrattuali
lungo la filiera e delle possibilità legali
affinché gli agricoltori si possano organizzare per intraprendere azioni collettive. Tutto questo per migliorare la competitività del mondo agricolo nella filiera
alimentare.
Molto importante per il settore rappresentato da ASSICA, ma non solo, la
parte del rapporto relativa alle “pratiche
commerciali sleali“ della GDO. Tale sezione premia il lavoro di coordinamento
dell’Associazione in quanto si tratta,
con poche eccezioni, della posizione
che da anni ormai stiamo concordando
con i rappresentanti degli agricoltori UE.
La prova di questo sforzo è particolarmente visibile laddove, in un rapporto
per il mondo agricolo e fatto dai loro rappresentanti istituzionali e non, le PMI del
settore della trasformazione vengono
frequentemente citate. È pur vero che
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molte delle aziende rappresentate da
ASSICA non sono tecnicamente PMI ai
sensi della legislazione comunitaria ma
lo sarebbero se paragonate alle grandi
multinazionali del settore alimentare.
Sono passati ormai 8 anni da quando
ASSICA ha portato all’attenzione delle
Autorità Competenti italiane e comunitarie il principale fattore esterno che
incide sulla competitività dell’industria
agro-alimentare (i rapporti con la GDO:
Pratiche Commerciali Sleali e private
label). Grazie all’Associazione la questione GDO ha scalato posizioni nell’a-

genda politica italiana e comunitaria fino
ad arrivare sul tavolo di tutte le Istituzioni UE. Al contempo, nel corso degli ultimi anni durante i quali abbiamo assistito
a delle discussioni interminabili, ASSICA ha lavorato assiduamente affinché
non si interrompesse il flusso dei pronunciamenti istituzionali UE in materia di
GDO. Tuttavia, nonostante la gran mole
di lavoro fatta, manca ancora il passo
decisivo rappresentato dall’adozione
di una normativa quadro europea che
permetta agli Stati membri di adottare,
mantenere o modificare normative nazionali basate su principi comuni e che
permetta loro la giusta combinazione di
quadri volontari e regolamentari attraverso il controllo di un’Autorità pubblica
indipendente con poteri di investigazione (ex-oficio o su segnalazione di qualsiasi parte interessata) e con la facoltà di
imporre pene dissuasive. La parte sulle
pratiche commerciali sleali del rapporto finale della Task Force UE “Mercati
Agricoli” va proprio in questa direzione
e rappresenta un’ulteriore passo verso il risultato finale auspicato. Non dimentichiamoci che le raccomandazioni
dei dodici esperti indipendenti arrivano
a distanza di pochi mesi dalla relazione
di luglio 2016 del Parlamento europeo
sulle “pratiche commerciali sleali nella catena alimentare”. Gli eurodeputati
chiesero alla Commissione europea di
presentare un normativa quadro a livello
dell'UE per contrastare le pratiche com-

merciali sleali nel business-to-business
(disposizioni che regolano il businessto-consumers esistono già da tempo),
sottolineando che una tale normativa
non deve abbassare il livello di protezione dei Paesi che si sono già dotati di una
legislazione nazionale in materia di lotta
contro tali pratiche. Poche settimane fa
il Comitato Economico e Sociale dell’UE
(CESE1) aveva fatto lo stesso attraverso una relazione di cui ci occuperemo in
uno dei prossimi articoli.
Nel ricevere la relazione, frutto del lavoro di dieci mesi, il commissario Hogan ha
dichiarato: "Alla luce delle difficoltà registrate di recente in alcuni settori specifici, è emersa la necessità di rafforzare
il ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare per garantire che ricevano un
giusto compenso per i loro prodotti. Ritengo che rafforzare la voce e la posizione degli agricoltori sia assolutamente
prioritario. La relazione della Task Force
"Mercati Agricoli" rappresenta un complemento assai utile al dibattito su come
conseguire tale risultato. Metteremo in
cima alle nostre priorità la valutazione
della relazione e delle sue raccomandazioni per fornire una risposta politica
adeguata. L'importanza della tematica è
già stata riconosciuta nel programma di
lavoro della Commissione per il 2017 e
la relazione di oggi sarà fondamentale
per la realizzazione di questo impegno."
Oltre a esprimere il timore che gli agricoltori stiano pagando lo scotto della
volatilità dei prezzi e di periodi prolungati di prezzi bassi, la relazione della Task
Force conclude che il quadro politico che
disciplina la filiera alimentare "può e deve
essere migliorato".
Oltre alla summenzionata questione delle pratiche commerciali sleali della GDO
le altre raccomandazioni riguardano l'aumento della trasparenza dei mercati, il
rafforzamento della cooperazione tra gli
agricoltori, l'agevolazione del loro accesso al credito e un maggior ricorso agli
strumenti di gestione dei rischi.
La relazione della Task Force raccomanda in particolare:
• Per aumentare la trasparenza dei mercati, l'introduzione della rilevazione obbligatoria dei prezzi e l'uso di dati più
precisi e standardizzati;
• Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, le iniziative volontarie,
pur essendo utili, non hanno introdotto
un meccanismo efficace e indipendente di controllo del rispetto delle norme.
È quindi auspicabile introdurre una
legislazione quadro a livello dell'UE e

promuovere regimi di applicazione efficaci negli Stati membri, ad esempio
mediante il ricorso ad un arbitro. La
relazione contiene altresì raccomandazioni sull'obbligatorietà dei contratti
scritti, che andrebbe anch'essa a vantaggio degli agricoltori;
• Per quanto riguarda la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli agricoltori, le norme relative all'organizzazione
collettiva ed al diritto della concorrenza
dovrebbero essere chiare ed attuabili,
in modo da aumentare effettivamente
le opportunità di cooperazione tra gli
agricoltori;
• Per agevolare l'accesso al credito per
gli agricoltori, si potrebbe sfruttare un
maggiore ricorso agli strumenti finanziari, eventualmente con l'intervento
della Banca europea per gli investimenti (BEI), che potrebbe partecipare
anche alla messa a punto di un eventuale meccanismo di garanzia dei crediti all'esportazione;
•
Per quanto riguarda la gestione dei
rischi, è necessario perfezionare gli
strumenti esistenti. I mercati a termine offrono agli agricoltori un ulteriore
strumento, ma bisogna fare di più in
termini di sensibilizzazione e di formazione.
La Task Force "Mercati Agricoli" ha esaminato anche una serie di questioni su
cui sarà imperniato il dibattito sulla politica agricola comune (PAC) post 2020,
sottolineando le sfide rappresentate dai
cambiamenti climatici e dalla penuria di
acqua e di energia fossile, e cita l'importanza di remunerare gli agricoltori per la
fornitura di beni e servizi pubblici.
I rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli altri gruppi di interesse europei possono
esprimere i loro pareri su questioni trattate dall'UE
attraverso il Comitato economico e sociale europeo (CESE). Si tratta di un'assemblea consultiva
che trasmette i propri pareri alle maggiori istituzioni, in particolare al Consiglio, alla Commissione e
al Parlamento europeo. Il Comitato economico e
sociale europeo è stato istituito nel 1957 e fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni
dell'UE (Commissione, Consiglio e Parlamento
europeo) attraverso l'elaborazione di pareri sulle
proposte di leggi europee, e si esprime inoltre con
pareri formulati di propria iniziativa su altre problematiche che a suo giudizio meritano una riflessione.
Ogni anno il CESE trasmette in media 170 documenti e pareri consultivi. Tutti i pareri vengono trasmessi agli organi decisionali dell'UE e quindi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Il comitato economico e sociale europeo comprende 353 membri provenienti dai gruppi di interesse
economico e sociale di tutta Europa. I membri vengono nominati dai governi nazionali e dal Consiglio
dell'Unione europea per un mandato rinnovabile di
cinque anni.
1
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

MortadellaBò: una passione condivisa da oltre 150mila visitatori
4mila chili di Mortadella Bologna IGP, 10mila rosette della tradizione e migliaia di spettatori ai laboratori
Questa la sintesi che racconta l’appassionato abbraccio che la Città di Bologna ha riservato
alle iniziative della quarta edizione dell’evento.
Un successo senza precedenti. Quattro giornate che
hanno trasformato Piazza Maggiore in un affollatissimo
salotto a cielo aperto dove il pubblico si è immerso in
una food experience che ha confermato il forte legame
tra la Città e uno dei suoi prodotti simbolo nel mondo.
Oltre 150mila visitatori hanno preso parte ad un evento
che, oltre a celebrare gli inconfondibili sapori e profumi
della Mortadella Bologna IGP, la sua lunga tradizione
e versatilità in cucina, ha coinvolto appassionati provenienti da tutta Italia con un intenso palinsesto ricco
di momenti culturali, intrattenimento e musica dal vivo.

taglio del nastro che ha ufficialmente dato inizio ai festeggiamenti!
Gli oltre 4mila chili di Mortadella Bologna impiegati durante l’evento - tra Ristorante,
Street Food, Mortadella shop
e Laboratori - sono l’espressione di un successo che ha
superato le previsioni.
Molto apprezzate anche le
otto specialità regionali del
cibo da strada con 20mila
porzioni consumate.

L’abbraccio con la Città ha avuto inizio sin dal giorno dell’inaugurazione di MortadellaBò, quando le due
principali Istituzioni di Bologna - l’Arcivescovo Mons.
Matteo Zuppi e il Sindaco Virginio Merola - hanno condiviso con il Presidente del Consorzio il momento del
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Grande riscontro per il “Ristorante in rosa” dove gli 8
chef coinvolti, 4 dal territorio
e 4 dal resto d’Italia, si sono alternati nella creazione
delle 24 originali rivisitazioni della Mortadella Bologna
IGP. Nelle quattro giornate di apertura dell’area sono
stati serviti 1.500 piatti che hanno valorizzato le grandi
potenzialità della Mortadella Bologna IGP come ingre-

diente fondamentale
della cultura gastronomica italiana.
Seguiti da migliaia di
persone anche i 24 laboratori che nella quattro giorni di evento hanno
raccontato le specificità e potenzialità di questa eccellenza IGP
che è stata protagonista nella realizzazione di numerosi preparazioni, dalle più semplici alle più elaborate.
Una risposta d’amore della Città anche per la Rosetta
della tradizione che, con 10mila panini venduti presso
le FoodBike in rosa e direttamente nello stand dedicato in Piazza Maggiore, ha confermato la sensibilità
del pubblico per l’azione di solidarietà che il Consorzio
Mortadella Bologna ha voluto indirizzare verso la Caritas Diocesana di Bologna.
Una parte del ricavato è stato devoluto all’organismo
pastorale che ha la missione di promuovere la solidarietà verso le persone più svantaggiate del territorio.
Una delle attrazioni più apprezzate durante l’evento è
stato il plastico della fabbrica di Mortadella Bologna
che riproduce fedelmente in scala le fasi di produzione
del prodotto, così come sarà possibile visitarla dal vivo
a FICO 2017.
Un evento quello dedicato alla quarta edizione di MortadellaBò che ha avuto anche nel panorama social una
intensa attività attraverso la condivisione delle foto live
e l’uso degli hashtag ufficiali #MBO16 e #amoreaprimafetta.
“Tornare in Piazza Maggiore si è confermata una scelta vincente e lo dimostra la risposta ottenuta dalla
Città di Bologna con una partecipazione che ha superato le più rosee aspettative”, ha commentato Corradino Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella
Bologna.
“Questa quarta edizione ha confermato la validità del
percorso di crescita e di valorizzazione del prodotto
intrapreso negli ultimi anni dal Consorzio, che consiste nell’educare il consumatore finale sulle qualità
intrinseche del prodotto e parallelamente sulla versatilità che la Mortadella Bologna ha nella cucina,
sia gourmet che street food. Da qui - ha concluso il
Presidente - continueremo con nuovi progetti che ci
aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Ci aspetta
un 2017 pieno di novità: oltre alla quinta edizione di
MortadellaBò, la prossima sfida è la partecipazione
del Consorzio Mortadella Bologna a FICO la prossima primavera”.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione e Tiziana Formisano

New York celebra la Mortadella e il Cotechino
Grande apprezzamento per la
Mortadella Bologna e per il Cotechino
Modena, entrambi tutelati dal marchio
IGP, durante la Settimana della cucina italiana nel mondo dedicata nella tappa
“newyorkese” alla Regione Emilia-Romagna e in corso in oltre 100 Paesi dal 21 al
27 novembre.
Un’occasione davvero importante in cui
la Food Valley dell’Emilia-Romagna ha
esposto nella “vetrina” internazionale più
prestigiosa i suoi prodotti, grandi marchi
dell’agroalimentare italiano, sinonimo di
qualità ed eccellenza e simbolo del miglior Made in Italy.
Negli spazi di Eataly Downtown si sono
svolte degustazioni guidate con protagonisti Mortadella Bologna e Cotechino

Modena rivolte ai clienti di Eataly con l’obiettivo di raccontare le storie che hanno reso possibili queste due eccellenze
dell’enogastronomia emiliana.
Per il Consorzio Mortadella Bologna, in
particolare, questo appuntamento ha rappresentato un’occasione davvero unica:

gli americani hanno
avuto modo per la
prima volta di capire
e “testare” l’abissale differenza tra la
Mortadella Bologna
IGP e la “baloney”
americana, il prodotto che spesso
popola gli scaffali
delle salumerie d’oltreoceano, ma che niente ha a che vedere con la Mortadella Bologna IGP.
Inoltre, in questa occasione, è stato presentato - per la prima volta - nella sede di
Eataly Flatiron sulla Quinta Strada - FICO
Eataly World, il parco dell’agroalimentare
italiano che sorgerà a Bologna dalla se-

conda metà del 2017, cui il Consorzio
Mortadella Bologna prenderà parte con
la prima vera grande fabbrica trasparente
che produrrà in loco la Mortadella Bologna IGP.
Anche per il Cotechino Modena IGP questo appuntamento ha rappresentato un
importante momento di visibilità grazie
alle degustazioni che hanno dato la possibilità ai consumatori americani di cogliere il gusto originale di questo prodotto.
Inoltre, proprio in quei giorni, il Cotechino
Modena IGP ha ottenuto un importante
riconoscimento di qualità: già presente
all’interno di Eataly New York sarà commercializzato anche nei punti vendita di
Chicago e quello di prossima apertura
di Boston.

Daniele Reponi, il non chef che ama i salumi, racconta la sua
passione per Zampone e Cotechino
Ama definirsi un “non chef” Daniele Reponi, modenese doc. L’essere nato sotto
la Ghirlandina gli ha donato quel sesto
senso tutto emiliano che consente di
captare subito le caratteristiche del buon
cibo. Noto al grande pubblico grazie alla
trasmissione la Prova del cuoco su Rai 1,
dove si cimenta nelle preparazioni di panini, apparentemente semplici, ma che in
realtà sono ripensati e arricchiti con l’apporto di materie prime dalla qualità suprema come i nostri salumi. In occasione
della festa dello Zampone e del Cotechino Modena l’abbiamo incontrato per una
intervista dove ci ha raccontato della sua
passione per questi due prodotti.
Il primo panino della tua vita: il primo realizzato e il primo mangiato?
I primi panini che ho mangiato, a memoria,
sono quelli preparati da mia madre per la
merenda della scuola. Gnocco al forno,
salame e maionese. Una proposta che ora
non mangerei volentieri, ma la la mamma
è sempre la mamma, no? I primi panini che
ho gustato consapevolmente sono invece
quelli che faceva Giancarlo Schiavoni in
un famoso localino in centro storico a Modena. Opere d’arte!
Il primo panino eseguito per lavoro, invece, risale ai tempi della mia prima osteria a
Nonantola dove, lavorando vicino ad una
discoteca, farcivamo le crescentine fino
alle tre di notte. Tutto molto semplice, tradizionale e senza troppa consapevolezza
dell'importanza del nostro lavoro.
Che panino prepari o vorrai preparare per la merenda a scuola dei
tuoi figli?
Non sono sicuro che vorranno mangiare un mio panino, ma visto che mi piace
abbinare frutta e verdura ai salumi credo
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che tenterei questa strada.
Tre parole per sintetizzare e definire il concetto di panino, oggi,
ieri e sempre.
Godurioso, completo e trasversale (senza
classe sociale).
Il panino perfetto cosa deve avere? Quali sono i segreti racchiusi
fra due fette di pane e come equilibrare sapori e consistenze?
Innanzitutto voglio dirti che non esistono,
secondo me, delle regole precise. Di volta
in volta si deve “sentire” gli ingredienti a
disposizione ed utilizzare la propria sensibilità . Un po’ come in amore...
Tuttavia in linea generale posso dire che
deve regnare l’equilibrio: affidarsi quindi
ad un prodotto “portante” e abbinarlo ad
altri prodotti che non siano troppi o troppo
prevaricanti. Evitare l’effetto “circo” che
rende tutto indistinto.
Quanto contano le materie prime
e a tal proposito quanto conviene,
nella scelta dei prodotti, affidarsi
a un marchio di tutela come l'IGP.
Per ciò che mi riguarda la materia prima è
tutto, più importante della ricetta stessa. Il
lavoro dei consorzi di tutela è fondamentale: abbiamo un patrimonio di tradizione e
cultura da difendere e valorizzare. Lavoro
non facile...
Da modenese Doc, i tuoi ricordi
legati allo Zampone Modena e al
Cotechino Modena IGP. Qualche
fotografia di memoria: quel Natale, quel cenone di Capodanno,
quel pranzo dai nonni con tortelloni ripieni...
Dirò un’eresia ma fino ad una certa età

non amavo lo Zampone
e il Cotechino, ed essendo la mia una famiglia
modenese, ad ogni festa
era una lotta per farmelo
mangiare. Una volta assaggiato mi sono chiesto
che testa avessi allora:
non ho più smesso di
mangiarlo!
Qualche
accostamento vincente per
Zampone Modena e
Cotechino Modena:
gli ingredienti che riescono ad
esaltare e non coprire o mascherare questi due prodotti.
Oltre all'immancabile aceto balsamico
tradizionale magari da batteria di botti di
ciliegio, citerei la senape, la scorza d’arancia, il finocchio - soprattutto le foglioline - il
kren, la zucca, una buona mostarda. Ovviamente non tutto insieme...
Una ricetta per la stagione calda e
una per quella invernale, a riprova
che Zampone Modena e Cotechino Modena vanno destagionalizzati e pensati per tutti i momenti
dell'anno.
Un vero peccato relegare un prodotto
d'eccezione al solo consumo nelle feste
natalizie. Anche se le ragioni del suo successo invernale sono storiche e nascono
dalle esigenze della tradizione norcina
“casalinga”. Oggi soprattutto i prodotti
precotti si possono facilmente utilizzare
tutto l'anno. Per l'estate possiamo tentare
un abbinamento particolare: cotechino o
zampone servito tiepido, gelato al peperone verde mantovano e scaglie di caramello
con mandorle tostate. Oppure, verso fine
estate, caponata di melanzana napoletana

fredda , Cotechino o Zampone Modena
Igp tiepido e due foglie di menta fresca.
Per l'inverno direi: letto di scarola saltata,
fetta di Cotechino o Zampone Modena
Igp calda, una punta di marmellata di scorza di arance e granella di nocciole.
Street food, la moda dei nostri
tempi, e Zampone Modena e Cotechino Modena, due simboli della
tradizione emiliana: come far dialogare questi concetti?
In realtà lo street food è pura tradizione.
La moda lo ha reso solo più visibile e gli ha
dato una chiave moderna… Se pensiamo
ai mercati delle città di tutto il mondo, ai
mitici arancini piuttosto che agli hot dog,
fino ai panini che mangiava mio nonno,
muratore, seduto su due mattoni in un
qualche cantiere, capiamo bene come il
cibo fluisca da secoli per le strade di tutto il mondo. Il Cotechino e lo Zampone
Modena Igp si inseriscono perfettamente
in quest’ottica in quanto anch’essi sono
tradizione pura e soprattutto perché le
dimensioni della fetta, quindi il formato,
sono adattissime a tante preparazioni e
perfette per il cosiddetto “cibo da passeggio”.
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A TUTTOFOOD 2017 un’offerta sempre più specializzata
Un’occasione per trasformare le competenze in business internazionale
Molte le novità della prossima
edizione di TUTTOFOOD, in Fiera Milano
a Rho da lunedì 8 a giovedì 11 maggio
2017.
Novità che stanno già catalizzando l’attenzione degli operatori: con 12 padiglioni a
occupare il quartiere, a 8 mesi dal taglio
del nastro è già prenotato in media più del
60% delle superfici espositive, con punte
oltre il 70% in numerosi settori. Almeno
75 mila i visitatori professionali attesi, dei
quali 30 mila esteri da oltre 50 Paesi, e
oltre 2.000 hosted buyer profilati.
Impostasi in sole 5 edizioni biennali
come la manifestazione leader del settore
in Italia e fra le prime tre in Europa, la Milano World Food Exhibition porta così a un
nuovo livello l’eredità ormai consolidata di
EXPO – che ha fatto della città un riferimento per la community mondiale della
nutrizione – anche grazie a una strategia
di accordi con autorevoli partner che presidiano le specializzazioni più promettenti.
“Il comune denominatore di queste novità – commenta Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano – è

nostra la capacità, unica in Italia, di coniugare il supporto allo sviluppo del business con la condivisione di conoscenze
ai massimi livelli. Un concetto vincente
nel mondo fortemente esperienziale del
food & beverage, dove gli operatori devono anticipare ad uno scenario molto
internazionalizzato una evoluzione costante per consumatori sempre più cosmopoliti e consapevoli: per essere un
vero business partner l’offerta fieristica
deve mettere a sistema le competenze
specifiche, come oggi richiedono anche
le istituzioni. TUTTOFOOD è stata un
pioniere di questo approccio, i mercati ce
lo riconoscono e ci premiano con numeri
in costante crescita”.
Le nuove frontiere digitali
Punta invece a valorizzare le opportunità dell’e-commerce l’accordo con Netcomm. Il Consorzio del Commercio Elettronico promuoverà l’eCommerce Food
Lab, un hub di 1.000 mq in collaborazione
con Digital Events che favorirà il networking tra operatori B2B e dove si

svolgeranno workshop e conferenze. Innovazione tecnologica e social eating al
servizio del business saranno i punti chiave del fitto calendario. L’area è la prima
di una serie di iniziative sulla digital transformation nell’agroalimentare che TUTTOFOOD realizzerà durante
l’anno grazie alla partnership con Netcomm.
Ancora più focus su internazionalizzazione e GDO
Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la presenza di grandi insegne internazionali, TUTTOFOOD ha siglato una
partnership con Daymon Worldwide, leader mondiale nella consulenza alla GDO.
Oltre al coinvolgimento di catene estere
in un’agenda di incontri B2B
con espositori e insegne italiane, una forte componente formativa – la International Retail Academy – prevede workshop
arricchiti da casi studio reali e contributi
all’Osservatorio di TUTTOFOOD su temi
quali store check, food category, nuove
tendenze.

L’accordo sottoscritto con l’Alleanza
Cooperative Italiane - Settore Agroalimentare, che riunisce le sigle FedagriConfcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci-Agrital, incrementerà
invece la partecipazione a TUTTOFOOD
2017 di decisori d’acquisto qualificati
dalle oltre 5.000 coop aderenti, che abbracciano tutti i settori merceologici e
includono primarie insegne della GDO
italiana.
Le molte novità della prossima edizione
rafforzano un concetto espositivo che fa
dialogare sotto lo stesso tetto le migliori espressioni dell’industria agroalimentare multinazionale con i grandi marchi
del Made in Italy, i piccoli produttori di
eccellenza e le nicchie più specializzate,
in un’osmosi continua fra conoscenze
e business unica in Italia, che favorisce
tanto lo sviluppo commerciale quanto
l’innovazione continua.

SafePro®
Flora Italia LC
– innovazione e sicurezza
per i salami della tradizione
I consumatori cercano cibi sicuri
senza rinunciare al gusto e
all’aspetto genuino.
• Tipico sapore e profumo delicato
• Rapida acidificazione per maggiore
sicurezza e resa produttiva
• Veloce e duraturo sviluppo del colore
• Ulteriore difesa contro Listeria
monocytogenes
Contattaci per saperne di più oppure
visita www.chr-hansen.com

Chr. Hansen Italia Spa
Via Quintino Sella 3/A, 43126 Parma
T+39 0521 497211, E itinfo@chr-hansen.com
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Le principali fiere 2017 del settore

18 - 19 GENNAIO
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Marca commerciale nella GDO)

22 - 24 GENNAIO
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

6 - 10 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en
(Food & beverage)

7 - 10 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

4 - 6 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

26 -27 MARZO
Modena
IMEAT
www.imeat.it
(Macellerie)

The International Exhibition for the Food,
Drink, Hotel, Restaurant, Foodservice,
Bakery & Supermarket Industries

2017

26 FEBBRAIO - 2 MARZO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

21 - 25 GENNAIO
Lione (Francia)
SIRHA
www.sirha.com
(Hotel & catering)

Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX

9 -12 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

2 - 4 MAGGIO
Toronto (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)

8 - 11 MAGGIO
Fiera Milano
TUTTOFOOD
www.tuttofood.it
(Food & beverage)

16 - 19 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

www.seoulfoodnhotel.co.kr

Held in Conjunction with:

Culinary Challenge

2017

Including:

CO-HOSTED BY
Korean Food
Industry Association

17 - 19 MAGGIO
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

16 - 17 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

25 - 27 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

11 - 14 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

31 MAGGIO - 4 GIUGNO
Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

7 - 11 OTTOBRE 2017
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

20 - 24 OTTOBRE 2017
Milano
HOST
www.host.fieramilano.it
(Food e hospitality)

Elenco aggiornato al 1 dicembre 2016.
Dati forniti dagli enti fieristici o risultanti sui loro siti internet
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FEEDING THE WORLD, ENJOYING YOUR BUSINESS
FIERA MILANO 8 -11 MAGGIO 2017
www.tuttofood.it
info@tuttofood.it
buyers.project@tuttofood.it

