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in primo piano

In vigore le nuove regole sulle relazioni commerciali
La mancanza del decreto attuativo potrebbe rendere più complessa l’attuazione
Il prossimo 24 ottobre entrerà ufficialmente
in vigore l’art. 62 della legge 27/2012 che porta a una
svolta nelle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare. Ricordiamo che le nuove norme prescrivono la forma scritta per i contratti nella filiera agroalimentare di
fornitura, sanzionano le pratiche commerciali sleali e
dettano termini di pagamento inderogabili.

GlI IncontRI oRGanIzzatI
peR le azIende aSSIca

L’art. 62 prevedeva tuttavia che, entro fine giugno
2012, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e quello per lo Sviluppo Economico avrebbero
definito, con decreto interministeriale, le modalità di
applicazione delle nuove norme.
Una bozza di decreto attuativo dell’art. 62 è stata in effetti resa disponibile a luglio sul sito del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il testo è stato
ora trasmesso al Consiglio di Stato e la pubblicazione definitiva avverrà una volta acquisito il parere del
Consiglio e introdotte le eventuali modifiche richieste
dall’organo di consulenza giuridico-amministrativa.
Il problema è che, al momento di andare in stampa, non
è ancora disponibile il testo definitivo del decreto attuativo. Una situazione che potrebbe aumentare le difficoltà di gestione di questo importante e delicato cambiamento per le imprese di tutta la filiera agroalimentare.

Le problematiche legate all’obbligo di
contratto scritto
La versione pubblicata sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, infatti, introduce una serie di semplificazioni burocratiche e amministrative nella trasformazione in contratti scritti delle migliaia di transazioni
commerciali relative a prodotti alimentari che ogni giorno avvengono in Italia: dall’acquisto di materie prime, semilavorati da parte di imprese, intermediari e grossisti,
alle vendite di beni alla distribuzione tradizionale, alla distribuzione organizzata, al canale Horeca. In particolare
prevede che “Per «forma scritta» si intende qualsiasi
forma di comunicazione scritta, anche trasmessa per
mail o fax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente a oggetto la cessione di prodotti nella
filiera agroalimentare”.
Vengono inoltre considerati validi come contratti scritti le fatture o i documenti di trasporto opportunamente
integrati. Si tratta di importanti opportunità di “sburocratizzazione” che tuttavia avranno validità solo con la
pubblicazione del decreto attuativo.
L’incertezza su quest’ultimo punto rende complesso per
le imprese definire procedure amministrative, informatiche e gestionali per affrontare questo importante
cambio di modus operandi nelle relazioni commerciali.
Se il Decreto non sarà reso disponibile nella sua forma definitiva in tempo utile, si rischia di accrescere in
maniera esponenziale i costi economici, organizzativi e
amministrativi di questo passaggio.

Termini di pagamento: i salumi sono
tutti deteriorabili
Tra le problematiche emerse in questi mesi, una riguarda

Al fine di rispondere ai quesiti sulla concreta applicazione dell’art. 62, ASSICA e Federalimentare
hanno organizzato una serie di appuntamenti. Il 26 settembre le aziende associate ad ASSICA
hanno potuto discutere in un incontro riservato con l’Avv. Luciano di Via sull’applicazione delle
nuove norme. Altri due appuntamenti sono poi stati organizzati in ambito Federalimentare: il 9
ottobre a Milano e il 15 ottobre a Roma.
l’appartenenza dei salumi alla categoria dei “prodotti deteriorabili”. L’art. 62, al comma 3 fissa infatti a 30 giorni
dalla fine del mese di ricevimento della fattura il termine legale per il pagamento del corrispettivo nei contratti
di fornitura di questi prodotti (mentre per tutti gli altri il
termine è di 60 giorni).
Alcune catene distributive hanno chiesto infatti ai fornitori di comunicare loro l’elenco dei prodotti riportanti un
Termine Minimo di Conservazione inferiore ai 60 giorni
o di indicare la durata complessiva dei prodotti. Tuttavia,
la definizione di “prodotto alimentare deteriorabile”, introdotta dal decreto prevede che “per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in
una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di
conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese
erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro
protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti
atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
Questa definizione ripropone esattamente quanto riportato nel decreto ministeriale 13 maggio 2003 emanato
proprio ai fini dell’applicazione del precedente decreto
legislativo 231/2002 relativo ai termini di pagamento per
i prodotti alimentari deteriorabili (in vigore fino al 23 ottobre 2012). Poiché tutti i prodotti di salumeria presentano un pH superiore a 4,5, in base alla lettera c) sono
quindi da considerarsi deteriorabili. Quindi indipenden-

temente dalla durata complessiva del prodotto o del
TMC, ai fini dell’applicazione della disciplina dei termini
di pagamento, tutti i prodotti a base di carne sono da
considerarsi deteriorabili, essendo ad essi applicabile
la specifica lettera c) del comma 4 dell’art. 62.

Pratiche sleali: una speranza per il
futuro
Le sanzioni contro le pratiche commerciali sleali non
sono in questo momento al centro del dibattito tra gli
operatori che, giustamente, sono alle prese con gli impatti sull’organizzazione aziendale delle norme sul contratto scritto e sui termini di pagamento. Tuttavia proprio
questa parte in futuro potrebbe essere quella che avrà
gli impatti più strutturali sulle relazioni commerciali, in
particolare con la GDO.
Ricordiamo che la legge vieta di imporre direttamente o
indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive, applicare
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, subordinare la conclusione, l’esecuzione dei
contratti e la continuità e regolarità delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni
da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l’oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura
o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare
ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti
tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Se l’Antutrust sarà in grado di far rispettare questi divieti
(oltre alle altre pratiche inserite nel decreto attuativo),
le relazioni commerciali nel nostro Paese potranno nei
prossimi anni diventare più simili a quelle dei nostri
partner europei più virtuosi.
Ottobre 2012
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in primo piano
di Monica Malavasi

Informazione e valori nutrizionali:
A Milano, la settima edizione del Premio promosso da IVSI. Incontro di giornalisti, nutrizionisti
Affascinante location
storica, nutrizione e benessere,
giornalisti di TV,
radio, quotidiani
e periodici, musica ricercata e,
naturalmente, i
salumi! Tutto questo ha fatto da cornice
alla cerimonia di premiazione Reporter
del Gusto 2012 che si è svolta il 3 ottobre a Milano, presso l’Umanitaria, negli
splendidi chiostri di San Barnaba risalenti
al XV secolo.

(ora CRA) e della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA).
Premiati volti noti della televisione, voci
radiofoniche, “penne” importanti, giornalisti e nutrizionisti, tutti impegnati a
informare correttamente su cibo, alimentazione, nutrizione e corretti stili di vita.
In ordine alfabetico ecco i nomi dei Reporter del Gusto 2012: Samantha Biale
(Salute! Tv Sorrisi e canzoni); Giorgio
Donegani (Starbene); Evelina Flachi
(Rai Uno, La Prova del Cuoco); Angelo
Frigerio (Salumi e Consumi); Marisa Fu-

È giunto alla settima edizione il
Premio giornalistico promosso
dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI), con il contributo del
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali. Quest’anno
è stato assegnato a dieci giornalisti
che hanno scritto e parlato dei nuovi
valori nutrizionali dei salumi, emersi
da una indagine dell’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione

magalli (Corriere della Sera); Nicoletta
Moncalero (Viversani e belli); Elio Muti
(Dimagrire); Marco Palma (TG5); Barbara Sala - Max Viggiani (RTL 102.5).

Durante la cerimonia di premiazione il
Presidente di IVSI, Francesco Pizzagalli,
ha sottolineato l’importanza del lavoro
svolto dai premiati che ha permesso di
rendere noto al grande pubblico i nuovi
valori nutrizionali dei salumi italiani, frutto dell’impegno dei produttori. “Storicamente siamo un settore molto attento
alla cultura tradizionale da cui veniamo,
come testimoniano i
numerosi riconosciL'intervista di Odeon TV
mento DOP e IGP. Al
tempo stesso però,
abbiamo colto le sfide tecnologiche e i
margini di miglioramento, aumentando
la qualità, la sicurezza dei nostri prodotti
e adeguandoci alle
esigenze degli stili di vita moderni.

La diminuzione del sale, dei grassi e la
drastica riduzione dei conservanti – ha
concluso Pizzagalli – certificano il valore
aggiunto che la nostra realtà produttiva
è in grado di dare alla grande tradizione
del made in Italy alimentare”.
Per il premio l’Istituto ha scelto nuovamente un’opera di Marco Lodola, artista
di fama internazionale. Dopo “Gli altri
siamo noi” e “L’Unione fa la forza”, il
soggetto di questa edizione del premio
è “Gente che balla”, selezionato perché,
come dicono sempre i nutrizionisti, “la
corretta alimentazione deve essere abbinata al movimento”.
Mentre per il Premio Reporter del Gusto
si guarda già alla prossima edizione, l’attività dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani per divulgare i nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani non si ferma certo
qui. Molte le iniziative in cantiere - anche
a livello istituzionale e territoriale - per far
conoscere i miglioramenti nutrizionali dei
salumi che oggi, come scritto da un premiato, “presentano un identikit nutrizionale di tutto rispetto!”.

I pRemIatI e le motIvazIonI

Salute! Tv Sorrisi e
canzoni – Samantha Biale

Starbene
Giorgio Donegani

La Prova del Cuoco Rai1
Evelina Flachi

Salumi e Consumi
Angelo Frigerio

Corriere della Sera
Marisa Fumagalli

“Per un affettato in più”
Dicembre 2011

“Poveri ma buoni”
Novembre 2011

“Menu con il caro vecchio panino”
24 febbraio 2012

Articoli vari sui nuovi valori
nutrizionali dei salumi italiani

Contiene meno grassi di una
volta” - 21 aprile 2012

SALUTE!, il mensile di benessere,
prevenzione e bellezza allegato a TV
Sorrisi e canzoni, con oltre un milione
di copie di diffusione ha il grande pregio di riuscire a divulgare ad un vasto
pubblico concetti fondamentali quali
il benessere a tavola, avvalendosi di
esperti nutrizionisti che sanno anche
fare molto bene i giornalisti. È il caso
di Samantha Biale, già premio speciale nella prima edizione, che alla
settima diventa Reporter del Gusto
a tutti gli effetti. Nel suo articolo, la
dott.ssa Biale, nutrizionista di Linea
Verde, giornalista e autrice di libri,
è riuscita a spiegare i motivi per cui
“oggi i salumi sono entrati a pieno
nella lista degli alimenti sani e genuini, perfetti da consumare fino a 2-3
volte la settimana, nell’ambito di una
alimentazione sana ed equilibrata,
come previsto dalla dieta mediterranea”.

Starbene, mensile leader del segmento benessere e bellezza, aiuta
i lettori a prendersi cura di sé e del
proprio corpo. L’alimentazione è
uno degli argomenti trattati e, grazie all’aiuto dei competenti esperti,
viene data un’informazione chiara e
corretta. In questo articolo il Prof.
Giorgio Donegani – che tra le sue
tante attività ricopre anche la carica
di Presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare –
“promuove i salumi”, evidenziando
come “il loro profilo nutrizionale sia
nettamente migliorato sul piano del
contenuto lipidico, vitaminico, dei
sali minerali e nella riduzione del
sale, al punto che oggi sono considerati alimenti compatibili con le
linee della migliore dieta mediterranea”. Come scritto nell’articolo, “i
salumi oggi presentano un identikit
nutrizionale di tutto rispetto!”

Nutrizionista, giornalista, autrice di
libri, impegnata a livello istituzionale, volto noto della televisione e
consulente fissa da nove anni della
famosa trasmissione La Prova del
Cuoco. La poliedrica Evelina Flachi
ha il grande pregio di divulgare e
riuscire a rendere semplici concetti
complessi, educando il grande pubblico ad una corretta alimentazione.
Nella puntata andata in onda il 24
febbraio 2012 Evelina Flachi, chiacchierando con la conduttrice Antonella Clerici, ha parlato dei panini,
spesso pranzo di molti italiani, e ha
consigliato i “panini alleggeriti”, ossia con i salumi senza l’aggiunta di
salse. La dott.ssa Flachi – ai numerosi telespettatori che ogni giorno
seguono il programma di punta della mattina di Rai Uno – ha spiegato
che i salumi sono cambiati e oggi
sono più magri!

Un premio all’attività di informazione della testata, non ad una
singola “penna”, ma all’intera redazione.
Salumi & Consumi, il periodico
dedicato agli operatori del settore, nasce nel 2008. Il mensile
si rivolge a produttori, distributori e addetti alla ristorazione collettiva e horeca.
Molto attento a tutti i temi legati
al mondo dei salumi, nell’ultimo
anno, Salumi & Consumi ha dato
molto spazio ai nuovi valori nutrizionali, approfondendo i vari
aspetti con interviste, schede,
tabelle, per far arrivare il messaggio corretto e approfondito
ad un pubblico esigente come
quello degli operatori ...e non
solo! Una rivista che ha “carattere”, come il suo direttore
Angelo Frigerio.

Dallo storico e prestigioso quotidiano nazionale, primo per diffusione, un articolo sui valori nutrizionali della Mortadella Bologna
IGP a firma di Marisa Fumagalli,
che da tanti anni scrive di attualità, cultura, cibo/vino, viaggi, sul
“Corriere”, sul magazine SETTE
e su diversi periodici del Gruppo
Rcs. Giornalista di lungo corso,
Marisa Fumagalli segue da vicino
i temi legati al settore alimentare
con professionalità e passione.
L’articolo premiato, attraverso
una breve intervista al Prof. Calabrese, punta l’attenzione sul
fatto che in sé nessun alimento
è negativo. Quello a cui bisogna
sempre attenersi è consumare
ogni alimento, in questo caso
la mortadella, ma vale per tutti, nelle giuste dosi e con buon
senso.
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premiati i “Reporter del Gusto” 2012
e Istituzioni, in un’atmosfera conviviale allietata dalla originale interpretazione musicale dei salumi.
Oltre a una location di grande
fascino e storia, la giusta atmosfera per
celebrare la premiazione Reporter del
Gusto è stata creata dal Quartetto Archimia, una formazione di soli archi che
nasce dall’idea di quattro musicisti, provenienti dai conservatori di Milano e Piacenza, accomunati dal desiderio di esplorare nuove sonorità e possibilità
acustiche. L’estro e il talento musicale di
Serafino Tedesi, Matteo Del Soldà, Andrea Anzalone e Paolo Costanzo hanno
consentito di “assaporare” le interpretazioni musicali dei principali salumi italiani.
Di ognuno è stato colto un tratto distinti-

vo per poi associarlo a brani famosi che
spaziano dal jazz alla bossa nova,
dall’opera al canto di ispirazione popolare, dal pop al rock. Curioso e delizioso
scoprire i vari abbinamenti.
Prosciutto crudo: profumo intenso ma,
al tempo stesso, delicato come la musica
jazz e il raffinato brano Ruby my dear di
Thelonious Monk, pianista e compositore
statunitense.
Prosciutto cotto: giovane, dal gusto
semplice e genuino, adatto anche ai più
piccoli, è stato abbinato a Toxic grande
successo di Britney Spears, per anni
idolo degli adolescenti.
Salame: caloroso ed energetico, regala un’esplosione di vivacità e, per questo,
è stato abbinato al ritmo
coinvolgente di Smoke
on the water dei britannici
Deep Purple.
Mortadella:
racchiude
in sè il sapore rampante
dell’Emilia Romagna ed è
stata abbinata a un appassionante brano degli Ar-

chimia, con note
cubane e dal titolo
Tacchino latino.
Bresaola: versatile e leggera, si
presta a vari usi
e combinazioni di
sapore ed è stata
abbinata al ritmato
Skylife dell’americano David Balakrishnan.
Speck: un salume
altoatesino che racchiude i sapori
della montagna e che, per questo,
è stato associato al Signore delle
cime, canto di ispirazione popolare
che ha raggiunto un successo mondiale.
Pancetta: se buona ha il potere di
commuovere, quindi, è stata abbinata al brano Lascia ch’io pianga aria
toccante dell’opera Rinaldo.
Culatello: gustoso e sofisticato nella sua
semplicità, é stato abbinato al ritmo della
bossa nova e all’emozionante Dreaming
Rio.

Interpretazioni tutte da scoprire, un concerto coinvolgente ed emozionante, una
varietà di musiche che solo un grande
gruppo come gli Archimia può eseguire
sempre alla perfezione.

Viversani e belli
Nicoletta Moncalero

Dimagrire
Elio Muti

TG5
Marco Palma

RTL 102.5
Barbara Sala e Max Viggiani

“Salumi più magri e più sani di una
volta” - novembre 2011

“Anche gli affettati fanno dimagrire”
Dicembre 2011

Servizio TG5
14 aprile 2012

Non Stop News – “Eccellenze Nazionali”
9 ottobre 2011

Settimanale storico rivolto alla
salute e alla bellezza, Viversani
e belli tratta svariati argomenti,
dall’attualità al benessere, dalla medicina all’alimentazione.
E proprio di alimentazione e in
particolare di salumi ha scritto
Nicoletta Moncalero, che ha affrontato il tema dei nuovi valori
nutrizionali.
La giornalista ha illustrato in un
ampio servizio la composizione
dei salumi, entrando nel dettaglio dei valori nutrizionali. “Meno
sale e meno grassi. Più proteine,
vitamine e sali minerali. Il nuovo
salume è così, afferma nel suo
articolo - con valori nutrizionali ben più accettabili di quelli di
20 anni fa. Merito di una sempre
maggiore attenzione alla salute
del consumatore da parte della
realtà industriale”.

Una rivista studiata per chi non
vuole prendere peso e per chi desidera dimagrire. Consigli alimentari e consigli utili da applicare
quotidianamente, che aiutano a
eliminare i chili di troppo.
Nell’articolo “Anche i salumi fanno
dimagrire”, Elio Muti - ricercatore,
docente, autore di numerosi libri rassicura i lettori spiegando come,
per inserire i salumi anche nelle
diete più stringenti, basti eliminare
le parti grasse e abbinarli a insalate
e frutta. L’autore suggerisce “abbinamenti originali, come con fichi,
uva, mele o pere che bilanciano
il gusto salato tipico dei salumi e
in più apportano enzimi, sali, vitamine e fibre che fanno aumentare
il senso di sazietà e depurano dal
surplus di grassi”. Quindi, suggerimenti pratici per il consumatore
moderno.

Un servizio seguitissimo quello sui
salumi italiani, andato in onda alle
8.20 del 14 aprile scorso, curato
da Marco Palma, inviato speciale
per l’informazione medico-scientifica della testata giornalistica
Mediaset TG5.
Una doppia intervista, prima a Lisa Ferrarini, Presidente
dell'Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi e poi a Elisabetta Bernardi, nutrizionista e
docente dell’Università di Bari, in
cui si afferma che i salumi italiani
oggi non solo sono testati, controllati e garantiti, ma sono anche
più magri e in linea con le moderne esigenze nutrizionali. Una
intervista ben fatta, che in pochi
minuti riesce a trasmettere messaggi importanti, come solo un
giornalista di grande esperienza
può fare.

Nel magazine di informazione del mattino di RTL 102.5, la radio più ascoltata in Italia, Barbara Sala e Max Viggiani hanno intervistato Davide
Calderone, Direttore di Assica, Associazione Industriali delle Carni e
dei Salumi, sui valori nutrizionali dei salumi, prodotti definiti dai due
giornalisti come una “eccellenza italiana legata alle diverse realtà territoriali”.
In questa vivace intervista i giornalisti di Non Stop News sono riusciti
a trasmettere, con l’aiuto dell’ospite radiofonico, contenuti fondamentali come la sicurezza alimentare dell’industria dei salumi, e l’impegno
degli operatori del settore per rendere questi prodotti della tradizione
sempre più sani e ancora più gustosi.

Visita il sito www.salumi-italiani.it
per tenerti sempre aggiornato
sulle notizie dal mondo
dei salumi, gli approfondimenti,
le gustose ricette, i consigli
nutrizionali e i video di SalumiAmo TV.
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in primo piano

Reporter del Gusto story
I protagonisti delle prime 6 edizioni
6a edizione - La cerimonia di premiazione della sesta edizione si è tenuta a Bruxelles

Di Vico

Moneti

Lenzarini

Terashita

presso la Bibliothéque Solvay, location prestigiosa e di notevole fascino, a due passi dal
Parlamento europeo. I premi Reporter del Gusto sono andati a: Dario Di Vico, firma prestigiosa del Corriere della Sera, Patrizia Lenzarini, nota corrispondente ANSA da Bruxelles,
Johanna Westman, star televisiva della rete nazionale SVT e autrice di numerosi libri di
cucina. A ritirare il premio a Bruxelles erano presenti l’emozionatissima Johanna Westman
e l’esperta corrispondente Patrizia Lenzarini; il giornalista del Corriere, Dario Di Vico, è
stato “trattenuto” in Italia ma ha ricevuto l’opera/premio - “L’unione fa la forza” dell’artista
Marco Lodola - direttamente presso la redazione di via Solferino.

Westman

Bonsignore

Kamei

Mollica

Shibata

Diffidenti

Iotti

5a edizione - Nella quinta edizione del Premio protagonista della sezione internazione è stato il Giappone. Alla serata di premiazione, presso l’incantevole Terrazza La Limonaia dello Splendide Royal di Roma, sono intervenuti l’Ambasciatore giapponese in Italia S.E. Hiroyasu Ando e il Presidente della Fondazione ItaliaGiappone e Presidente ICE, S.E. Amb. Umberto Vattani. Sono stati premiati 5 giornalisti giapponesi - Kazuma Kamei (Mainichi Shimbun), Mitsuhiko Terashita (Amakara
Techo), Kaneko (Dancyu), Ando (Pen), Kaori Shibata (Ryori Okoku) - e 4 giornalisti italiani: Ernesto Diffidenti (Agrisole), Alessandra Moneti (Ansa), Gioacchino Bonsignore (TG5 Gusto), Mariangela Mollica (www.leiweb.it).

4a edizione - Nella quarta edizione del Premio - che si è tenuta a

Bottura

Amb. Leggeri

Isoardi

Amb. Cho Young-jai

Roma presso la storica ed esclusiva Terrazza di Castel Sant’Angelo l’Istituto ha premiato un giornalista tedesco, Ralf Bender, per il miglior
articolo della stampa estera riguardante i salumi italiani. Inoltre in
questa quarta edizione sono stati premiati due “personaggi di gusto”
quali Massimo Bottura, chef di fama internazionale, ed Elisa Isoardi
della “Prova del Cuoco”, la seguitissima trasmissione televisiva di
Rai Uno.

Bender

Lyoo Yang-Hee

Ines Cho

Di Pietro

Marini

Egidi

Pierangelini

3a edizione - Nella terza edizione del Premio “Reporter del Gusto” IVSI ha inaugurato una sezione internazionale dedicata ai giornalisti della stampa estera e, per la
prima occasione, si è scelta la Corea del Sud. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, presso il meraviglioso spazio “Roma Eventi - Piazza di Spagna”, alla presenza
dell’Ambasciatore italiano a Seoul, S.E. Massimo Andrea Leggeri, dell’Ambasciatore coreano in Italia, S.E. Cho Young-jai, e della D.ssa Laura La Torre del Ministero delle Politiche Agricole. Sono stati premiati 5 giornalisti coreani - Ines Cho, Lyoo Yang-Hee, Samia Mounts, Yoon Won Sup, Na Hye-Jin - e 5 giornalisti italiani: Isabella Egidi (Repubblica
Salute), Alessandro Di Pietro (RAIUNO Occhio alla Spesa), Aldo Tagliaferro (Gazzetta di Parma), Pier Luigi Franco (Ansa Agro Alimentare) e Sandro Marini (Radio RAIUNO). Al
termine della cerimonia il “pluristellato” chef Fulvio Pierangelini ha interpretato i grandi salumi DOP e IGP con ricette inedite e originali.

2a edizione - Nella seconda edizione del Premio si è deciso di coinvolgere attivamente le principali scuole di

giornalismo italiane con l’intento di dare la possibilità ai futuri protagonisti del mondo dell’informazione di approfondire varie tematiche di una serie di prodotti a denominazione vanto del made in Italy alimentare. Si è prevista
comunque la premiazione di due “Reporter del Gusto” selezionando il migliore articolo della carta stampata e
un servizio radiotelevisivo. La cerimonia di premiazione si è svolta al Circolo della Stampa di Milano, sede istituzionale per l’informazione. Premiati: Fabio Donfrancesco (Italia Oggi) e Bruno Gambacorta (“Eat Parade” del TG2
RAIDUE). Assegnate tre borse di studio agli allievi dell’Istituto per la Formazione del Giornalismo ”Walter Tobagi”
di Milano.

Levoni e Gambacorta

Pizzagalli e Basile

Granello

Marchi

Ricas

Gandossi

Cracco

1a edizione - Nella prima edizione, la cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, presso la splendida Terrazza Martini; il buffet è stato curato dal famoso chef
Carlo Cracco. 6 i premi “Reporter del Gusto”: Nicola Dante Basile (Il Sole 24 Ore), Romano Gandossi (La Voce di Mantova) Gioacchino Bonsignore (TG5), Camilla Nata
(Rai Uno), Anna Bartolini (Oggi), Roberto Pippan (Giornale Radio RaiUno). 15 menzioni e 5 premi speciali: Paola Ricas (La Cucina Italiana), Licia Granello (La Repubblica), Francesco Arrigoni (Corriere della Sera), Alessandro Mastrantonio (Agrisole), Davide Paolini (Radio 24).
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Vario Mix – Impastatrice universale,
prodotto più bello, più veloce e più pulito

Emulsionatore Sottovuoto – massimo
vuoto-massima sicurezza produttiva

Declippatrice – packaging senza clips,
utilizzo di una pellicola più fine, risparmio
di imballaggio e maggiore sicurezza

Impastare. Emulsionare. Tagliare.
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mercati
Ufficio economico e statistico ASSICA

primo semestre positivo per l’export salumi,
ma la crisi frena la crescita
Primo semestre 2012 positivo per le esportazioni di salumi italiani. Nel periodo gennaio-giugno, le
spedizioni dei nostri prodotti hanno raggiunto quota
65.700 tonnellate per un valore di 522,5 milioni di euro,
segnando un +4,3% in quantità e un +6,6% in valore
rispetto al primo semestre 2011.
Il comparto partito brillantemente nel primo trimestre
ha però rallentato la sua corsa nel secondo trimestre,
penalizzato, da un lato dal preoccupante peggioramento
delle condizioni economiche dell’area euro e dal rallentamento del commercio mondiale, dall’altro dall’effetto
confronto con un secondo trimestre 2011 decisamente
brillante.
Dal mese di aprile inoltre ha pesato sulla performance
del nostro settore anche l’azzeramento delle restituzioni
alle esportazioni verso i Paesi extra UE, fatto che certamente non ha aumentato la competitività dei nostri
prodotti.
Nel semestre, inoltre, il settore ha mostrato con riferimento ai fatturati tassi di crescita poco al disotto di
quelli dell’industria alimentare (+7,1%) ma sostanzialmente più elevati di quelli dell’industria in generale
(+4,2%).
L’analisi dei dati, inoltre, evidenzia chiaramente, che il
nostro settore – al pari del resto dell’industria alimentare
– ha tenuto meglio sui mercati extracomunitari rispetto
a quelli comunitari.
Del resto, una recente indagine di Federalimentare mostra come nel 2011 l’Italia – per quanto riguarda i salumi – sia diventato uno dei principali partner commerciali
di molti importanti mercati extra UE. La stessa indagine
mostra che il nostro Paese risulta penalizzato (occupando posizioni più basse in classifica) soprattutto nei Paesi
che limitano l’accesso ai nostri prodotti a causa di barriere igienico–sanitarie.
“I dati sono chiari - ha commentato Lisa Ferrarini - Presidente di ASSICA. In un contesto in cui il commercio
mondiale sta rallentando e a essere colpiti sono soprat-

tutto i consumi europei è fondamentale diversificare i
mento hanno evidenziato un andamento divergente.
mercati di destinazione e intercettare la domanda dei
I prosciutti disossati (la voce comprende anche speck,
Paesi emergenti.
coppe e culatelli) hanno, infatti, messo a segno un risulASSICA ha sempre dato priorità assoluta a questo
tato positivo superando quota 24.330 ton (+0,5%) per
obiettivo, battendosi per l’apertura
Gennaio- Giugno 2012: ripartizione
di quanti più mercati possibili all’intera gamma di salumi italiani e i dati
percentuale export salumi (in quantità)
le danno ragione. Il buon tasso di
Prosciutti crudi
Mortadella, wurstel,
crescita registrato dalle esportazioni
41%
cotechini e
dei nostri salumi verso i Paesi terzi,
zamponi
24%
infatti, è sicuramente un premio importante per il lavoro svolto, ma siamo consapevoli che non basta. Le
perdite commerciali dovute alle barriere veterinarie e tariffarie esistenti si
possono prudenzialmente stimare in
250 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere realizzata già dal primo
Salsicce e salami
stagionati
anno di liberalizzazione degli scambi.
17%
Altri salumi
In un momento tanto difficile per la
4%
nostra economia non chiediamo aiuBresaola
ti finanziari, il nostro è un settore che
Prosciutti cotti
Pancette
2%
non lo ha mai fatto. Chiediamo un aiu9%
3%
to alle Istituzioni affinché ci mettano Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
nelle condizioni migliori per far bene il
nostro lavoro e valorizzare nel mondo le eccellenze del
un corrispettivo di 251,3 milioni di euro (+5,8%), grazie
nostro settore.
al buon andamento sui mercati extra UE.
L’Italia nel 2011 è stata il principale fornitore di salumi
del Brasile, ha occupato la seconda posizione in clasI prosciutti in osso, invece, si sono fermati a quota 2.424
sifica negli Stati Uniti e in Australia, la terza in Russia
ton (-10,4%) per 15,8 milioni di euro (+12,8%).
e ha fatto tutto questo a dispetto dei limiti posti alle
Considerando la categoria nel complesso, a soffrire
nostre esportazioni. Credo questi risultati mostrino
sono state soprattutto le spedizioni verso i Partner cochiaramente che ci sono importanti margini per i nostri
munitari (-4,5% in quantità e +1,7% in valore), mentre
prodotti e opportunità che non possiamo concederci il
quelle verso i Paesi terzi hanno mostrato un buon passo
lusso di perdere”.
sia in quantità (+15,4%) sia in valore (+22%).

EXPORT PRODOTTI
Primo semestre complesso per le esportazioni di prosciutti crudi. Nel periodo gennaio–giugno gli invii di
prodotti con e senza osso sono rimasti sostanzialmente
stabili in quantità attestandosi sulle 26.760 ton (-0,6%)
ma hanno mostrato un buon aumento in termini di fatturato (+6,2% per 267,1 milioni di euro).
All’interno della categoria, le due voci doganali di riferi-

Esportazione salumi 1° semestre 2012
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

Peso
2012

Valore

2011

Var. % 2012-2011

2012

2011

quantità valore

Prosciutti crudi

26.759

26.907

267.076

251.544

-0,6%

6,2%

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi

15.584

14.292

52.907

49.751

9,0%

6,3%

Salsicce e salami stagionati

11.622

10.992

107.100

102.245

5,7%

4,7%

Prosciutti cotti

6.056

5.596

40.855

38.470

8,2%

6,2%

Pancette

2.036

1.743

14.374

12.987

16,8%

10,7%

Bresaola

1.129

1.234

21.885

21.475

-8,5%

1,9%

Altri salumi

2.549

2.235

18.261

13.556

14,0%

34,7%

65.734

63.000

522.456

490.028

4,3%

6,6%

Totale salumi

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

All’interno del mercato unico con riferimento alle quantità esportate, ottimo il risultato della Germania (+26,7%)
meno interessata dalla crisi dell’euro, mentre hanno
chiuso in flessione Francia e Austria.
Molto dinamica è risultata, invece, la domanda dei Paesi
terzi, dove i prodotti a maggiore valore aggiunto hanno
registrato importanti affermazioni. Ottime, in particolare,
le spedizioni verso gli USA che hanno messo a segno un
+21,7% in quantità raggiungendo quota 2.150 ton, e un
+28,5% in valore (26,5milioni di euro). Brillante anche il
risultato maturato verso il Giappone (+32,6% in quantità
e +32,9% in valore). Molto buoni, infine, gli andamenti di
Canada, Brasile e Hong Kong.
Ottimo il risultato di mortadella e wurstel. Nel complesso del periodo gennaio – giungo, infatti, l’export di questi prodotti ha raggiunto quota 15.585 tonnellate (+9%),
per un valore di 52,9 milioni di euro (+6,3%).
Un risultato, questo, che non solo ha beneficiato del brillante andamento del primo trimestre ma anche del positivo incremento del periodo gennaio-aprile. Un contributo
al risultato è arrivato sia dagli scambi con i partner comunitari sia, soprattutto, da quelli con i Paesi terzi.
Nonostante la critica situazione dei Paesi UE, gli invii
Continua a pag. 10
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verso gli altri Paesi del mercato unico hanno superato le
10.600 ton (+4,3%) per 40,5 mln di euro (+4,7%). In ambito comunitario, decisivi sono stati i risultati di Francia
(+10,4%), Germania (+4,9%) e Regno Unito (+12,9%).
Molto vivace si è mantenuta la domanda dei Paesi terzi:
+20,7% per circa 4.970 ton +12,1% per 12,4 milioni
di euro, grazie alle buone performance maturate verso la Croazia (+28,6%) sempre sostenute dalla vivace
domanda per i wurstel, e verso il Libano (+3,2%) e gli
USA (+18,4%). Molto bene, infine, anche Hong Kong e
Giappone.

zia, da Malta e dalla Slovenia, mentre sono risultati in
flessione invece gli invii verso la Francia, l’Austria e la
Spagna.

Gennaio - Giugno
crescita export salumi
0,18
0,16

var % quantità

0,14

var % valore

Ottimo primo semestre le esportazioni di salumi verso
i mercati extra UE. Nel periodo gennaio-giugno gli invii
dei prodotti della nostra salumeria verso i Paesi terzi
sono arrivate a 14.720 ton (+16%) per 117,6 milioni di
euro (+16,8%).

0,12
010
0,08

0,159

0,167

0,06

Dopo l’ottimo primo trimestre, anche nella seconda frazione dell’anno la performance verso questi mercati ha
evidenziato una crescita a 2 cifre (+10,9% in quantità
+12% in valore) confermando il gradimento per i nostri
prodotti.

0,04
Primo semestre molto positivo anche per le esportazioni di salami, attestatesi sulle 11.620 tonnellate (+5,7%)
per un fatturato di 107,1 milioni di euro (+4,7%). Trend
discreto per l’export verso la UE (+4,9% e + 4,5%), sostenuto dall’ottimo risultato delle spedizioni verso il Regno Unito (+22,9%) e dalle brillanti performance verso la
Francia (+10,8%), l’Austria (+15,6%) e il Belgio (+8%).
Notevole la performance verso i Paesi extra UE
(+10,7% in quantità per 1.750 ton e +5,7% in valore per
21,9 mln di euro) grazie al lieve aumento della Svizzera
e soprattutto ai brillanti risultati di Federazione Russa e
Giappone.
Buono e ancora molto sostenuto il trend evidenziato
dalle esportazioni di prosciutti cotti, arrivate nel periodo gennaio – giugno a 6.060 tonnellate (+8,2%) per un
valore di 40,8 milioni (+6,2%). Un andamento, questo,
non solo in linea con quello del primo trimestre dell’anno, ma che rappresenta un importante consolidamento
della brillante performance del primo semestre 2011.

0,02
0

0,039
0,014

UE 27

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

EXPORT PAESI

Una crescita importante, questa, ottenuta soprattutto
grazie alle buone performance sui mercati più ricchi, capaci di valorizzare i prodotti a maggiore valore aggiunto, ma sostenuta anche dai notevoli risultati ottenuti sui
mercati emergenti e su quelli meno ricchi, ma comunque in grado di premiare gli ottimi prodotti della nostra
salumeria a minore valore aggiunto.

Nonostante l’acuirsi della crisi nell’area euro, dal secondo trimestre dell’anno, le esportazioni di salumi verso l’UE hanno chiuso positivamente il primo semestre
2012. Nel periodo gennaio – giugno gli invii verso gli altri partner del mercato unico sono, infatti, saliti a 51.013

Decisive sono state senza dubbio le esportazioni verso gli Stati Uniti, che hanno raggiunto quota 2.652
ton (+26,2%) per 29,4 milioni di euro (+31,7%). Una
performance, questa, che sicuramente ha beneficiato

comunitari si sono registrate ancora notevoli difficoltà essenzialmente legate agli scambi con la Svizzera
(-14,3% per 173 tonnellate).

Export principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in tonnellate)

Grecia

Nel complesso del primo semestre, si è mantenuta interessante la domanda dei partner comunitari, cresciuta
del 6% in quantità e del 3,9% in valore, ma un contributo fondamentale è arrivato anche per questa categoria
dalla domanda extra UE che ha evidenziato +34,3% in
quantità +27% in valore.

Giappone

All’interno del mercato unico hanno registrato importanti progressi le prime tre piazze di riferimento: Francia
(+6%), Germania (+7,1%) e Austria (+4,1%). Fra i Paesi terzi, decisivi gli invii verso USA (+81,2% e +91,2%).

Belgio

Chiusura di semestre discreta per le pancette stagionate. Grazie all’ottimo andamento del periodo gennaio – marzo, le nostre esportazioni sono salite a 2.040
tonnellate (+16,8%) per 14,4 milioni di euro (+10,7%).
Molto vivaci sono risultati gli invii verso la UE, cresciuti del 35,8% in quantità e del 26,5% in valore, grazie
all’ottimo risultato dell’Austria, che ha visto balzare le
nostre spedizioni a 471 ton dalle 18 del primo semestre
2011 per un fatturato di 2,4 milioni di euro e alla buona
domanda di Francia e Germania.
Hanno segnato il passo, invece, gli invii verso i mercati extra UE scesi a quota 161 ton dalle 362 del primo
semestre 2011 (-55,6%) essenzialmente a causa della
flessione dell’export verso il Giappone.
Primo semestre difficile per la bresaola. Nel periodo
gennaio - giugno le spedizioni di questo prodotto si
sono fermate a 1.130 tonnellate (-8,5%) per 21,9 milioni di euro (+1,9%). Migliore, rispetto all’andamento
complessivo, la performance sui mercati comunitari che
hanno registrato un -4,9% in quantità e un +6,5% in
valore (per 919 ton e 17,8 milioni di euro). A influire su
questo risultato è stato essenzialmente il ridimensionamento del mercato francese solo in parte attenuato dal
progresso di Regno Unito e Germania. Oltre i confini
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

ton dalle 50.304 del primo semestre 2011 (+1,4%) per
un valore di 404,8 milioni di euro (+4%). Dopo un ottimo primo trimestre, però, le nostre esportazioni
hanno perso slancio nella seconda frazione dell’anno, riflettendo il peggioramento delle condizioni dei
consumatori europei.

dell’ottimo andamento del primo trimestre, ma che trovato un’importante conferma anche nel secondo. Traino
elle nostre esportazioni verso gli USA sono stati i prosciutti crudi stagionati (+21,7% in quantità e +28,5% in
valore), ma ottimi sono stati anche i trend di tutti gli altri
prodotti esportabili.

All’interno del mercato unico hanno mostrato un ottimo passo le esportazioni verso la Germania che con
un +10,5% per 13.900 ton e +7% per 118,4 milioni di
euro è stata il nostro principale partner commerciale sia
quantità sia in valore, grazie alla vivace domanda per
quasi tutti i principali salumi, in particolare prosciutti crudi e insaccati cotti.

Notevole, soprattutto in termini di quantità, la performance verso la Croazia che, sostenuta dalla dinamica domanda per mortadella e wurstel ha segnato un +15% in quantità per 2.990 e un +3,2% in valore (7,2 milioni di euro).

Più che discreto il risultato del Regno Unito che ha
evidenziato un ottimo +8,3% in quantità, ma che ha richiesto qualche sacrificio in termini di valore (-0,1% per
58,9 milioni di euro).
Buone notizie sono arrivare anche dal Belgio, dalla Sve-

Positivi sono apparsi anche gli invii verso il Giappone (+37% in quantità e +34,7% in valore), il Canada
(+43,4% e +51,7%), la Federazione Russa (+40,9% e
+37,4%) e Hong Kong (+22,1% e +23,2%).
Primo semestre difficile gli invii di salumi verso la Svizzera penalizzati dalle difficoltà legate alla presenza su
questo mercato di grandi catene estere che favoriscono l’accesso dei propri produttori a scapito dei nostri.

RESISTIAMO

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

Si può vivere senza ossigeno?
Il 9 novembre seminario ASSICA dedicato ai salumi preaffettati
Il prossimo venerdì 9 novembre, in occasione dell’evento Cibus TEC
Industry, si svolgerà presso la sala dei
300 delle Fiere di Parma un seminario organizzato da ASSICA in collaborazione
con Camera di Commercio di Parma e
Stazione Sperimentale per le Industrie
delle Conserve Alimentari in Parma.

(ovvero senza ossigeno).
In Italia nel 2011 i salumi preaffettati hanno superato, in quantità, l’8% di tutti gli
acquisti domestici di salumi (in valore valgono quasi il doppio), con tassi di crescita 10 volte superiori rispetto alla categoria generale. Crescita oggi solo in parte
rallentata dalla crisi economica.

Un appuntamento dedicato ai salumi preaffettati, tra aspetti tecnologici e innovazioni normative.

Ma è all’estero dove “le vaschette” si
sono rivelate strategiche per il settore.

Il mercato dei salumi preaffettati conosce
infatti da diversi anni una continua espansione sia sul mercato interno sia su quello estero. Superata la modalità di confezionamento sotto vuoto (che penalizzava
i prodotti, diminuendone fortemente la
qualità percepita dai consumatori) l’industria si è orientata verso l’impiego di
vaschette in materiale plastico e verso il
confezionamento in atmosfera protettiva

Questi prodotti, infatti, uniscono praticità
di gestione per il punto vendita (superando le difficoltà alla preparazione dei banconisti), alti livelli di servizio per il consumatore, durabilità del prodotto senza che
ciò vada a scapito della qualità. E soprattutto intercettano finalmente i layout di
vendita delle principali catene europee
e americane, nelle quali il banco servito
è ridotto a piccoli angoli gourmet (che

non generano grandi volumi di vendita) e
dove la gran parte delle vendite sono realizzate tramite scaffali (anche refrigerati)
take away. I lusinghieri tassi di crescita a
due cifre che l’export italiano dei salumi
ha sperimentato negli ultimi anni dipende,
anche, da questi prodotti.
Ma come sempre avviene, il comparto
deve continuare a innovare e a guardare al futuro: alle tecniche produttive che
esaltino la qualità dei salumi preaffettati,
ai nuovi, più o meno futuribili, materiali
di confezionamento, alle norme che sovraintenderanno le indicazioni in etichetta e quindi il marketing che le imprese potranno fare tramite i salumi preaffettati.
Per questo il 9 novembre, a partire dalle
ore 14,30 ASSICA e la Camera di Commercio di Parma invitano tutte le aziende
del settore a un appuntamento realizzato con la collaborazione scientifica della

Stazione Sperimentale per le Industrie
Alimentari:
Si può vivere senza ossigeno? I salumi
pre-affettati tra aspetti tecnologici e innovazioni normative
Nell’incontro ricercatori della SSICA ed
esperti europei tratteranno i temi chiave
per il futuro dei salumi preaffettati:
Cosa mettiamo nella vaschetta?
Requisiti di prodotto e qualità del preaffettato.
Come facciamo la vaschetta?
I materiali per il confezionamento: stato
dell’arte e tendenze future.
Cosa scriviamo sulla vaschetta?
La nuova normativa europea sull’etichettatura. Le implicazioni del Reg. 1169/11
nel settore dei salumi pre-affettati.

Un evento speciale per l’Industria delle carni e dei Salumi
Cibus TEC Industry a Parma l’8 e 9 novembre
“Un nuovo format per la valorizzazione delle
tecnologie di processo e confezionamento rivolte al
settore carni e salumi. Cibus TEC Industry è una tappa
di avvicinamento alla prossima edizione di Cibus TEC
che, con la nuova calendarizzazione triennale, si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2014.
Un’iniziativa che nasce da un test di grande interesse
per gli operatori in visita all’ultima edizione di Cibus
TEC che si è posta l’obiettivo di presentare in modo dinamico le fasi di processo e confezionamento del prodotto, enfatizzando l’automazione dei singoli passaggi
produttivi. L’iniziativa che presenteremo l’8 e 9 novembre prossimi si sviluppa attraverso la partecipazione
di Ceia, Coopbox, Eidos, Risco, Sealed Air- Cryovac,
Siad, Treif e Veripack e la collaborazione della rivista
Industria delle Carni e dei Salumi, edita da ASSICA,
e della Camera di Commercio di Parma, che organizza settimanalmente presso le Fiere di Parma la Borsa
Merci e relative Commissioni Uniche Nazionali per la
carne suina e derivati”.
Con queste parole Rossano Bozzi, Brand Manager di
Cibus TEC, introduce i contenuti del prossimo appuntamento di avvicinamento alla manifestazione fieristica.
In completa sinergia con le attività della Borsa Merci di
Parma, Cibus TEC Industry è un evento speciale che riprodurrà alcune fase di lavorazione e confezionamento di
prodotti a base carne, con tre linee dimostrative funzionanti che offriranno una panoramica esaustiva delle tecnologie per il prodotto affettato, macinato e porzionato.
In particolare la linea affettato si propone di mostrare
come il prodotto intero viene affettato, depositato su
di una vaschetta, confezionato in ATM e controllato
all’uscita impianto (Produttività da 40 a 60 vaschette da
12

120gr al minuto).
Per la linea macinato sarà presentato un sistema di confezionamento per grammature di 250gr di carne macinata (Produttività 20-30 vaschette al minuto di carne
macinata).
A queste si aggiungerà infine la linea di confezionamento pancetta tagliata a fette in Skin (Produttività

15-25 vaschette al minuto).
Sul sito www.cibustec.it, nella sezione ‘On the road to
Cibus TEC 2014’ saranno presentati i dettagli dell’iniziativa che è gratuita ed aperta a tutti i partecipanti della
Borsa Merci, oltre che agli operatori del settore che si
registreranno on line per la partecipazione all’evento.

KLINKER SIREC

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

dop e IGp: il nuovo Regolamento Ue premia il lavoro
svolto da aSSIca/ISIt in sede comunitaria
Nel nuovo Regolamento sui Regimi di Qualità dei Prodotti Agricoli accolte quasi tutte le istanze
dell'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati
Dopo un lungo iter legislativo iniziato nel dicembre 2010 ed un estenuante negoziato Parlamento –
Consiglio, il nuovo Regolamento comunitario sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli (DOP, IGP ed STG), dopo
una serie di necessari passaggi formali, è stato adottato.
Il testo sarà pubblicato entro la fine dell’anno.
Nonostante alcune richieste non abbiano purtroppo ottenuto l’auspicato consenso (es.: Regolamentazione dei
volumi produttivi – vedi sotto) il testo finale rappresenta un importante successo per l’Associazione avendo
accolto la quasi totalità delle
istanze ASSICA/ISIT – concertate con le altre associazioni
interessate quali AICIG, Assolatte, Federalimentare - che fin
dalle prime discussioni si erano
attivate seguendo in maniera
propositiva le evoluzioni ed i
lavori svolti in sede UE ed incontrando periodicamente le
Autorità competenti in materia.
L’ottimo risultato è frutto dell’intensa e proficua collaborazione
con il Parlamento europeo (On.li De Castro, Dorfmann e
Scottà), il Ministro Catania e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE.

3. Riconoscimento dei RUOLI e delle RESPONSABILITÀ dei GRUPPI DI PRODUTTORI (Consorzi di tutela) PRATICHE SVALORIZZANTI – introdotte le basi
perché i Consorzi possano limitare gli abusi – Art. 42
Sono state gettate le basi affinché i gruppi di produttori
possano in futuro adottare iniziative, sia di carattere
promozionale sia commerciale, volte ad impedire pratiche svalorizzanti l’immagine dei prodotti. Tale nuova
disposizione dovrebbe essere in grado di arginare l’annoso problema della svalorizzazione della “brand image” di molti prodotti DOP/IGP. Ciò é dovuto
a pratiche commerciali, ma anche ad iniziative di promo-comunicazione, che possono
comportare svalorizzazioni.

be quindi essere possibile anche in futuro, per le DOP/
IGP che lo desiderassero, mantenere l’affettamento ed
il “packaging” in area tipica. Tuttavia il termine "preparazione" potrebbe eventualmente far nascere problemi di
interpretazione in fase di applicazione.

7. PRODOTTO DI MONTAGNA – introdotto ma con
stringenti limitazioni – Art. 28bis

Le istanze ASSICA/ISIT sono state in tutto o in parte
recepite, consentendo di:
✓ Inserire nell’attuale versione del documento alcuni
aspetti che riteniamo particolarmente positivi e strategici per il nostro comparto;
✓ “Stoppare” o comunque smussare alcune disposizioni che invece presentavano criticità.

La Commissione potrà esaminare le domande di modifica del disciplinare focalizzandosi sulle modifiche richieste.
Ciò dovrebbe permettere di evitare che i Servizi della
Commissione presentino osservazioni sul disciplinare
nella sua interezza (e non solo sulla parte oggetto di
modifiche). Tale prassi comporta oggi infatti enormi difficoltà per i gruppi di produttori, che si trovano a ricevere
osservazioni su aspetti fondamentali del disciplinare che
rispetto a quando il prodotto era stato registrato sono
ora normati da regole diverse, frutto dell’evoluzione della regolamentazione comunitaria avvenuta nel corso degli anni. Ciò non sarà più possibile.

Sarà introdotto il termine di qualità facoltativo “prodotto di montagna” ma con le
seguenti regole
molto più restrittive rispetto alle
prime versioni del
testo:
✓ Le aree di montagne saranno
ben definite1;
✓ La trasformazione dovrà avvenire nelle aree
di montagna;
✓ Le materie prime e l’alimentazione animale dovranno
essenzialmente provenire da aree di montagna.
L’introduzione di tali regole restrittive è stata voluta
fortemente dall’Associazione per evitare che possano
fregiarsi di tale indicazione prodotti che poco hanno a
che fare con le tipiche zone di montagna o le cui materie prime provengano fuori da tali zone. È stata inoltre
evitata la possibilità di deroga a tali disposizioni. Tale
regolamentazione comunitaria dovrebbe evitare l’abuso
attuale di tale termine.

NOVITÀ POSITIVE INSERITE A
SEGUITO DELLE NOSTRE ISTANZE

5. SIMBOLI COMUNITARI - prosegue l’uso anche
nella comunicazione – Art. 41 paragrafo 1

8. PRODOTTO DELLE ISOLE
no a termine riservato – Art. 29

I simboli comunitari potranno continuare ad essere utilizzati anche nella comunicazione e non solo nell’etichettatura dei prodotti come voleva la Commissione nella sua
proposta iniziale.

Non sarà introdotto il nuovo termine di qualità facoltativo
“prodotto delle isole” come voleva la Commissione. Anche in questo caso l’esecutivo comunitario avrà un anno
di tempo per presentare al Parlamento ed al Consiglio una
relazione di fattibilità, se del caso correlata con delle proposte legislative, in merito all’introduzione di tale termine.

1. PROTEZIONE "EX OFFICIO" - Art. 13 & 35
Sarà rafforzato il sistema di controlli per sanzionare “ex
officio” l’uso abusivo delle denominazioni DOP/IGP. In
sostanza, si introduce l’obbligo per le autorità nazionali
dei Paesi UE non solo di segnalare la presenza di prodotti d’imitazione o l’usurpazione di una denominazione,
ma anche di intervenire per ottenere il ritiro dal mercato
di tali prodotti e la repressione dei fenomeni di agro pirateria. Quindi non è più necessaria una denuncia di
parte affinché si attivi il processo di protezione su un
prodotto riconosciuto a livello comunitario.

2. TUTELA PER DOP E IGP USATE COME
INGREDIENTI – Art. 13
La protezione e la tutela viene espressamente estesa
anche alle DOP/IGP utilizzate come ingredienti di altri
prodotti composti, elaborati o trasformati.

4. MODIFICHE DEI DISCIPLINARI PER LE
DENOMINAZIONI GIÀ REGISTRATE –
Limitazione alle osservazioni da parte
UE - Art. 50 paragrafo 2

NUOVE DISPOSIZIONI CHE PRESENTAVANO CRITICITÀ MA CHE SONO
STATE “SMUSSATE”

6. AFFETTAMENTO E PACKAGING IN AREA TIPICA
– possibilità che rimanga inseribile nei disciplinari
(Art. 3 lettera 7)
Si prevede che per le DOP & IGP solo le fasi della produzione debbano avvenire in area tipica. Nonostante quanto proposto dalla Commissione nella sua proposta iniziale siamo riusciti a far inserire che anche la preparazione
(e dunque ragionevolmente anche il packaging) farà
parte della fase di produzione. In questo modo dovreb-

9. VENDITA DIRETTA E LOCALE – no a nuovi schemi
di etichettatura e marchi UE – Art. 51 bis
Come richiesto non sarà introdotto nessun nuovo schema di etichettatura relativo alla “vendita diretta e locale”
e relativo simbolo comunitario. L’intenzione della Commissione e di parte del Parlamento era quella di introdurre un nuovo simbolo UE per indicare prodotti locali commercializzati direttamente, in fattoria o presso “farmer’s
market” o altri “punti vendita comuni per i produttori”.
Tuttavia, come compromesso, la Commissione avrà un
Continua a pag. 16
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anno di tempo per presentare al Parlamento ed al Consiglio una relazione di fattibilità, se del caso correlata
con delle proposte legislative, in merito all’introduzione
di tale schema di etichettatura. La relazione dovrà focalizzarsi in modo particolare sulla capacità degli agricoltori
di dare valore ai propri prodotti attraverso le ipotetiche
nuove etichette e sull’impatto ambientale (rifiuti ed emissioni CO2) della cosiddetta “filiera corta”.

10. INDICAZIONI IN ETICHETTA E MARCHI D’AREA
– Art. 12
Viene espressamente previsto che possano figurare in
etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alle regioni all’interno delle quali è situata la zona
di produzione delle DOP/IGP.

Viene altresì espressamente previsto che possano essere utilizzati in etichetta marchi collettivi geografici
insieme alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

11. COSTI DEI CONTROLLI – prevista la possibilità per
gli Stati membri di contribuire – Art. 34 paragrafo 1
Nell’attuale versione del Regolamento sulle DOP/IGP
(510/2006) è previsto che i costi di controllo siano a carico di tutti i soggetti controllati. Nel nuovo testo, invece, é previsto che questi “possono essere a carico” di
questi soggetti. Siamo riusciti a far inserire nel testo del
provvedimento che gli Stati membri possono contribuire
a tali costi. Ci potrebbe, però, anche essere il rischio che
i costi di controllo in futuro non vengano più addebitati
a tutti i soggetti controllati. Dovremo quindi monitorare
gli sviluppi che subirà la normativa a livello nazionale.

Altri elementi del testo finale meritano una particolare
attenzione in quanto presentano aspetti di potenziale
criticità: A questo proposito il rammarico più grosso riguarda la delicata questione della “regolamentazione
dei volumi produttivi” (già prevista invece per il settore
lattiero-caseario DOP e inserita nel pacchetto latte approvato nei mesi scorsi) che, viste le forti spaccature tra
i 27 Stati membri, sarà rimandata e ridiscussa in ambito
PAC. Infatti, preso atto di un’inamovibile minoranza di

blocco che rischiava di compromettere l’intero negoziato è stato deciso di discuterne nell’ambito della modifica
dell’OCM unica, contenitore normativo considerato più
idoneo ad accogliere le disposizioni oggetto di trattativa.
Peraltro, nella prima bozza di testo del relatore Michel
Dantin (europarlamentare francese) è già stato inserito
un emendamento dedicato proprio alla regolamentazione dei volumi produttivi. Sarà dunque importante seguire con attenzione l’evoluzione dei negoziati riguardanti
l’OCM unica, affinché le richieste ASSICA/ISIT possano
trovare pieno e positivo accoglimento.
Rammarico anche per il non ottenimento di: • una “Lista
di denominazioni generiche”; • dell’obbligo di indicare
sempre sull’etichetta delle DOP e IGP vendute a marchio del distributore (Private label) anche il nome o la
ragione sociale o il marchio depositato del produttore o
di almeno uno dei soggetti sottoposti ai controlli ufficiali;
• dell’obbligo per il gruppo richiedente di fornire prove
circa la sua rappresentatività di produzione del prodotto di cui si richiede la registrazione comunitaria.
1 Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole
limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti: - all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; - in zone di
altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio di
forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero; - a una
combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da
ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato,
ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Tecnologia
ed esperienza
al servizio
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nella produzione di macchinari, attrezzature e tecnologie per la trasformazione, la
stagionatura, lo stoccaggio e tutte le lavorazioni intermedie delle carni, con particolare attenzione al settore dei salumi cotti,
stagionati e insaccati.
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economia
di Laura Falasconi

Slitta la ripresa – Squinzi rinnova l’invito
a lavorare tutti per la crescita
L’economia resta in profonda recessione e
non sono ancora netti i segnali di inversione del ciclo.
Slitta dunque in avanti, almeno fino alla primavera-estate
del 2013, una possibile inversione di tendenza secondo
il Centro Studi Confindustria che nel consueto seminario autunnale – del 13 settembre scorso- ha presentato
le nuove previsioni congiunturali.

Italia, var. % dati trimestrali destagionalizzati, PIL a prezzi costanti
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Secondo gli esperti di viale dell’Astronomia il Pil chiuderà l’anno in corso con una contrazione del 2,4%, ma,
sulla scia del peggioramento del quadro internazionale,
in atto dall’inizio dell’estate e del suo probabile prolungamento a tutto l’autunno, la caduta nel 2013 sarà del
-0,6% e non del -0,3% come stimato in precedenza.
Il quadro è dunque cupo, ma le previsioni sono improntate ad un cauto ottimismo. Con le decisioni prese dal
Consiglio del 28-29 giugno e con la discesa in campo
della BCE – ha spiegato Paolazzi, direttore del CSC c’è una maggiore cooperazione. La strada dell’uscita
dalla crisi per l’Eurozona è stata imboccata ma, ha av-
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L’indice anticipatore OCSE è spostato avanti di due periodi. Terzo trimestre 2012: stima CSC.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Reuters

vertito, rimane irta di ostacoli e trappole istituzionali e
politiche.
Il quadro internazionale, rispetto a giugno è, infatti, peggiorato. Si è accentuata la contrazione nell’industria

globale. Quasi ovunque il manifatturiero è in declino e il
terziario frena.
Continua a pag. 18
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soprattutto con riguardo al
saldo primario (4% del Pil
nel 2013, “il più elevato
tra i paesi avanzati”). Nel
2010, questo fondamentale indicatore che registra il
rapporto tra entrate e uscite
al netto degli interessi era
pari a zero. La stima di un
deficit pari all’1,4% del Pil
incorpora il peggioramento
del ciclo. Non sarà dunque
possibile conseguire l’obiettivo del pareggio nel 2013
(con riferimento all’indebitamento netto), che viene
però raggiunto in termini
strutturali (dunque al netto
delle variazioni del ciclo).

ficare i progressi. Se siamo d’accordo tanto vale sottoscrivere il memorandum d’intesa, far scattare lo scudo
anti-spread, avere tassi di interesse molto più bassi per
lo Stato ma anche per le famiglie e per le imprese, diminuire i sacrifici imposti dalla crisi e accelerare i tempi
di uscita". È una perdita di sovranità? È la domanda che
si pone Squinzi. Per rispondere: "Se abito in un condominio, posso lasciare scorrere l’acqua e inondare quelli
del piano di sotto? Se qualcuno mi richiama all’ordine,
protesto e affermo che stanno diminuendo la mia sovranità?".
Nella sollecitazione a fare di più non c’è “alcun accenno
di critica all’operato del Governo Monti”. Anzi: “senza
l’azione di questo Governo saremmo messi molto, ma
molto peggio, noi e tutta l’area euro”. Per questo Squinzi
ha sottolineato “un profondo riconoscimento” all’Esecutivo e un "riconoscimento grande a Mario Draghi, che
è riuscito a salvaguardare la credibilità della Bce e la
potenza di fuoco della Banca centrale europea”.

“La situazione è grave ed
era nota, i dati non aggiunSaldo primario della P. A. 4
0,0
1,0
3,1
4,0
gono pessimismo. Segnali di svolta ancora non ne
Indebitamento della P. A. 4
4,6
3,9
2,1
1,4
vedo”, ha sintetizzato Gior4
gio Squinzi, concludendo il
Debito della P. A.
118,6
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126,0
seminario del CSC. Quindi
1
Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2 valori percentuali;
“bisogna fare di più” per
3
per ULA; 4 vaori in percentuale del PIL.
tornare a crescere. “Deve
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Banca d’Italia
farlo tutto il Paese” ha
sollecitato il Presidente di
Negli USA la ripresa è fragile, mentre nell’Area euro è Confindustria, sottolineando che le cose che servono
finita e perfino i Paesi emergenti – che hanno sostenuto all’Italia “sono le stesse che ci chiede l’Europa. Si sta
l’economia fino a questo momento - rallentano. Anche il discutendo”, ha affermato Squinzi, “se l’Italia ce la farà
commercio mondiale In questo contesto risulta in difficoltà e i prezzi delle materie prime sono alle stelle.

La realtà è che la crisi non ci lascia scelte, ha detto Squinzi: "O cambiamo o ci condanniamo al declino". Il che
vuol dire meno reddito: il Pil per abitante, secondo i calcoli del CSC, nel 2013 sarà ai minimi dal 1997 in valore
assoluto; siamo fermi da 16 anni, rispetto alla media UE
è come se gli italiani avessero rinunciato ad oltre 4.200
euro all’anno a testa.

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni %)

2010

2011

2012

2013

Prodotto interno lordo

1,8

0,4

-2,4

-0,6

Consumi delle famiglie residenti

1,2

0,2

-3,2

-1,0

Investimenti fissi lordi

2,1

-1,9

-8,8

-0,5

Esportazioni di beni e servizi

11,6

5,6

0,7

1,2

Importazioni di beni e servizi

12,7

0,4

-7,7

0,9

Saldo commerciale 1

-1,3

-1,1

1,0

1,4

Occupazione (ULA)

-0,9

0,1

-1,2

-0,6

Tasso di disoccupazione 2

8,4

8,4

10,7

12,1

Prezzi al consumo

1,5

2,8

3,1

2,3

Retribuzioni totale economia 3

2,3

1,4

1,1

0,9

La crisi non è finita e non bisogna abbassare la guardia.
"Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e lavorare di
più". E sul confronto con il sindacato sulla produttività il
presidente di Confindustria ha detto di essere aperto a
tutte le possibilità. "Parliamo continuamente con il sindacato, da parte loro c'è la consapevolezza della gravità

Disoccupazione: l’Italia supera l’Eurozona

Dato lo scenario le previsioni per il nostro Paese rimangono pesantemente negative. La caduta della domanda
interna – osserva il CSC – si attenua nel 2013 (-0,7%)
ma resta netta nell’anno in corso (-4,8%) ed è da porre
in relazione soprattutto alla dura contrazione dei consumi delle famiglie (-3,2%). Una contrazione «che nel
dopoguerra trova riscontro solo nella flessione del 1993
(-3%) e che in termini pro capite (-3,6%) non ha eguali».
Anche nel 1993, la recessione fu innescata dagli effetti
depressivi della maxi-manovra varata nel 1992 dal governo per evitare la bancarotta ma oggi alla recessione si
aggiunge il netto peggioramento dell’occupazione, che
porterà la disoccupazione nel 2013 al 12,5%.
Benefici ai consumi non arriveranno neppure dall’aumento delle retribuzioni. Esse di fatto aumenteranno (+1,1%
nel 2012 e +0,9% nel 2013) ma "molto meno di quelle
contrattuali, perché le aziende tenderanno a recuperare
margini agendo su altre voci della busta paga".
L’inflazione è indicata al 3,1% nel 2012 e in rallentamento
al 2,3% nel 2013, "e sarà alimentata, oltre che dall’aumento del carico fiscale e parafiscale, anche dalla pressione del Clup (+2% nel 2012 e +1,2% nel 2013) che
comprime i margini delle imprese»".
In un quadro complessivo che registra anche il crollo
degli investimenti (-8,8% nel 2012) l’unico dato positivo
tra le variabili della domanda risulta essere quello delle
esportazioni (+0,7% e +1,2% nel biennio).
Bene, invece, i conti pubblici. La cura dimagrante imposta dalle manovre del 2011, consentirà di conseguire dei progressi che il CSC definisce "impressionanti",
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da sola o avrà bisogno dello scudo. A questo punto,
tanto vale dire subito che tutti ci impegniamo a fare
queste cose e firmare un accordo che vincoli non solo
l’Esecutivo e il Parlamento attuali, ma anche quelli che
verranno dopo le elezioni nella prossima primavera”.
È forte la preoccupazione del Presidente di Confindustria
per il futuro del Paese e per il passaggio elettorale che lo
attende. "Mi auguro che i risultati non creino problemi
alla ripresa e che non ci sia una campagna elettorale
con promesse che nessuno può mantenere". Bisogna
proseguire nel risanamento e nella crescita.
È proprio per raggiungere questo obiettivo che Squinzi fa un passo ulteriore: considerare un "programma di
riforme deciso insieme e concordato con la Commissione europea e la Bce, scandito da scadenze per veri-

della situazione. Ci impegniamo a fare una proposta che
deve essere sostenuta dal Governo, con un contributo".
Le priorità, ha ribadito il Presidente le conosciamo tutti.
Confindustria farà la propria parte: sta lavorando ad un
progetto su come dovrà essere l’Italia tra qualche anno,
basato su alcuni cardini: più produttività, ottenuta aumentando il tasso di occupazione; innovazione a tutto
campo; più risorse per la ricerca; esportare di più; agire
sul contesto esterno, dalle infrastrutture alla semplificazione della Pa; agire sulla scuola; promuovere iniziative per stimolare le aziende al cambiamento, cosa che
"moltissime imprese hanno fatto"; infine il manifatturiero
deve rimanere centrale. "Possiamo puntare ad un tasso di crescita del 2% all’anno". Confindustria è pronta a
fare la sua parte, ma bisogna muoversi tutti, ha concluso
Squinzi, nella stessa direzione.

nutrizione e salute
di Elisabetta Bernardi - nutrizionista

Nuovi valori nutrizionali dei salumi:
sicurezza alimentare tutto dipende da te

Oltre alle caratteristiche nutrizionali, le
esigenze di sicurezza alimentare sono
diventate un elemento centrale e prioritario per il consumatore ed un prerequisito essenziale per la qualificazione
della produzione dei salumi. Non è più
solo importante che i salumi siano solo
buoni, ma anche che siano controllate la
provenienza degli animali che forniscono
le carni, che ci sia una selezione accurata
delle materie prime e che le varie fasi, lavorazione, stagionatura o cottura del prodotto, e la commercializzazione siano non
solo conformi alle normative di legge ma
si adeguino a un disciplinare rigoroso che
si è imposto il settore salumeria.
Quindi possiamo stare tranquilli, ma fino a
un certo punto, cioè fino a che i prodotti
della salumeria arrivano nelle nostre case.
È lì infatti il maggior rischio di compromissione di un prodotto alimentare.

Tecniche produttive sicure
I salumi italiani sono contraddistinti da
alcune caratteristiche comuni, che li rendono particolarmente apprezzati in Italia e
nel resto del mondo. Non si guarda solo
alla selezione e alla qualità delle materie prime, ma si va oltre controllando la
qualità dell’alimentazione dei suini e la
struttura e l’igiene degli allevamenti.
I suini italiani vengono allevati in complessi produttivi di grandi dimensioni che
assicurano all’animale il giusto movimento, necessario per un corretto sviluppo
muscolare. Sono sottoposti a costanti e
accurati controlli igienico sanitari e veterinari, a garanzia della massima qualità e
sicurezza. Una volta ottenuta una carne
di ottima qualità, avviene il delicato processo della trasformazione. Circa 5000
veterinari del Ministero della Salute, esercitano il controllo sull’intero sistema produttivo e distributivo, dall’allevamento al
selezionamento, alla trasformazione, sino
alla distribuzione dei prodotti finiti. Ma
non si aspettano i soli controlli effettuati
dalle istituzioni competenti. I consorzi e i

produttori di salumi applicano quello che
è stato definito il “decreto salumeria”
che ha introdotto regole precise di applicazione di maggiori controlli, che forniscono più garanzie per i consumatori
e più tutela della qualità.
Per esempio riguardo al prosciutto crudo
stagionato il Decreto impone lo scarto
di cosce suine che presentino caratteristiche di scarsa qualità (scure, dure e
disidratate, recanti fratture, ecc.) e impone l’utilizzo
come ingredienti esclusivamente di sale alimentare
(compreso il sale iodato) e
pepe e come additivi l’impiego di aromi, zuccheri semplici (destrosio, fruttosio, saccarosio), nitriti e nitrati,
cloruro di potassio e altri sostitutivi del
sodio, antiossidanti e correttori di acidità
(acido lattico, acetico, citrico e loro sali).

“

luppo e la moltiplicazione di alcuni microrganismi, che per essere tossici necessitano di una popolazione molto numerosa.
I batteri possono proliferare a dismisura
negli alimenti nel giro di due ore se fuori
dal frigorifero e se la temperatura è di 30
gradi o superiore come succede in estate
in meno di un’ora diventano un esercito.
Molti partecipanti allo studio credevano
inoltre che non fosse necessario pulire

“

Modernità e tradizione. Anche
se questi due termini sembrano essere in
antitesi, ben rappresentano il settore della produzione dei salumi, perché i salumi
ancora oggi vengono prodotti nel rispetto
della tradizione e dei sapori di una volta,
ma con caratteristiche di qualità e sicurezza all’avanguardia. Tutto parte dall’accurata selezione e controllo delle materie prime, passando poi per procedure e
tecnologie produttive che rispettano rigidi
disciplinari, caratteristiche che rendono il
comparto salumi uno dei più sicuri dal
punto di vista organolettico e interessanti
dal punto di vista nutrizionale.

Sicurezza alimentare:
requisito essenziale per la
produzione di salumi

Tecniche produttive
all’avanguardia
Le tecnologie produttive più moderne
applicate all’industria della salumeria ha
portato a continui miglioramenti della
qualità dei salumi italiani, con un occhio
al patrimonio di cultura e tradizione che
caratterizza questo comparto. Ad esempio, le tecnologie elettroniche di programmazione e controllo dei tempi e dei
valori di temperatura, in riferimento sia
agli ambienti di stagionatura, sia ai forni
di cottura, hanno contribuito a ottimizzare e standardizzare su livelli molto elevati il prodotto finito favorendo, peraltro, il
raggiungimento di alti standard qualitativi.
Questi controlli continui delle condizioni “microclimatiche” hanno anche permesso in questi ultimi decenni, di ridurre
notevolmente l’uso del sale, come hanno
rilevato i nuovi valori nutrizionali dei salumi nell’indagine condotta lo scorso anno
dall’INRAN e dalla SSICA.

Cosa fare e non fare una
volta a casa
La ricerca conferma che la maggior parte
delle intossicazioni alimentari, causa nella
migliore delle ipotesi di vomito o diarrea,
hanno origine tra le mura domestiche. Anche se sono molti quelli che pensano che
sia l’industria, i ristoranti e bar i maggiori
diffusori di germi, mentre trasformazione
e conservazione casalinga sono i momenti più a rischio di contaminazione.
Una recente indagine dell’università di
Cassino condotta in 1000 famiglie ha cercato di far luce sui comportamenti più critici. Innanzitutto c’è un problema di ignoranza: più del 60% non conosce il ruolo
della temperatura nella proliferazione
batterica. Il freddo, infatti, previene lo svi-

e disinfettare piani di lavoro o taglieri tra
la preparazione di cibi diversi. Infatti ben
l’80% ha riferito di aver utilizzato lo stesso tagliere per la preparazione di alimenti
crudi e cibi cotti senza pulirlo con il sapone tra gli usi e di preferire i taglieri di legno, aumentando così il rischio potenziale
di contaminazione crociata.
In pratica i microbi possono trovarsi praticamente ovunque e quindi anche negli
alimenti crudi che devono essere sottoposti a cottura come la carne, il pollame,
le uova e le verdure.
Di solito questo non è un problema dal
momento che la cottura “uccide” i microbi. Il pericolo della contaminazione crociata sopraggiunge quando i microorganismi
si propagano dagli alimenti crudi a quelli
pronti per il consumo come i salumi, il formaggio, l’insalata, i panini, ecc. o a piatti
già cucinati. Un esempio: tagliamo la carne a pezzi in un tagliere e poi sullo stesso, senza prima lavarlo, ci affettiamo un
salame. Le fettine di salame potrebbero
essere state contaminate, soprattutto se
si utilizzano i taglieri di legno che assorbono i liquidi della carne. Il dato più sorprendente della ricerca riguarda però un comportamento basilare. Un gran numero dei
partecipanti allo studio, non credevano
fosse necessario lavarsi le mani dopo
aver maneggiato carne, pollame o pesce.
Questo comportamento è associato a
possibili contaminazioni da Salmonella,
Escherichia coli, Listeria, ecc..
Allora prima regola! Lavarsi le mani appena si torna a casa, sempre prima di cucinare e dopo aver maneggiato alimenti
crudi, sempre prima di mettersi a tavola,
soprattutto se si vogliono assaporare
i salumi portandoseli alla bocca con le
mani.
Lavarsi le mani elimina le cellule morte
della pelle, il sudore, le secrezioni, i microrganismi residenti e quelli di passaggio, e qualsiasi materiale come per esempio la terra. Il semplice gesto di lavarsi
le mani spesso e cambiare asciugamani
e strofinacci di frequente può ridurre del

40% le infezioni intestinali e respiratorie.
Altre regole da adottare per mantenere la
sicurezza dei nostri salumi sono:
1. Acquisto consapevole: quando si fanno degli acquisti, verificare sempre
l’integrità della confezione. Verificare
sempre la data di scadenza o l’indicazione “da consumarsi preferibilmente
entro” e non acquistare un prodotto
vicino alla data di scadenza se non si
è certi di riuscire a consumarlo entro
quella data. Verificare quando si acquista un prodotto sulla cui confezione riporta l’indicazione “conservare al
fresco” o “conservare in frigorifero”,
che siano effettivamente venduti negli
appositi scaffali refrigerati. Naturalmente non consumare prodotti scaduti.
2. Tempi di trasporto: ridurre il tempo
tra l’acquisto e la refrigerazione domestica. Evitare di lasciare la busta della
spesa in macchina per tempi lunghi,
anche se la temperatura esterna è
fredda.
3. Frigorifero: conservare i salumi, siano
essi in vaschetta in atmosfera modificata, confezionati dal salumiere, o interi in frigorifero e controllare spesso
con un semplice termometro la temperatura presente nel frigorifero che
dovrebbe essere tra i 3° e i 4°C.. Non
riporre in frigo cibi caldi perché causano un aumento della temperatura,
con conseguente possibile crescita
della microflora. Riporre i salumi non
confezionati in vaschetta, negli appositi spazi in frigorifero all’interno di un
contenitore, per evitare che possano
entrare in contatto con carne o pesce
crudi o frutta e ortaggi. Conservare gli
alimenti in frigo avvolti o in contenitori con coperchio e buttare i cibi che si
sono ammuffiti o hanno un aspetto,
gusto o odore sgradevole.
4. Superfici e attrezzi: tenere ben pulite
le superfici di taglio e i coltelli. Non utilizzare le stesse superfici, senza averle
prima ben lavate, per tagliare alimenti
da cuocere e salumi. Se si usano affettatrici, pulirle sempre bene dopo
l’utilizzo. Le affettatrici insieme agli
apriscatole, sono le attrezzature da
cucina più a rischio di contaminazioni
microbiologiche.
5. Tempi di consumo: una volta aperte
le confezioni consumare il prodotto in
tempi brevi. I salumi acquistati affettati
in salumeria andrebbero consumati entro tre giorni dall’acquisto.
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Le relazioni tra mercati internazionali
e filiere suinicole italiane
suinicole, in particolare gli allevamenti ed
su livelli elevati ma relativamente stabili
traddire una visione molto diffusa delle
i macelli.
relazioni nella filiera: se guadagnano gli
per tutto il 2011 e per l’inizio del 2012;
Per svolgere questa analisi, risulta utile
ma quando nel corso dell’estate 2012 è
allevatori perdono i macellatori, e viceutilizzare gli indici sintetici di redditività
versa. In realtà si può notare come le
sembrato chiaro che il livello di produdi queste due fasi della filiera, messi a
zione mondiale non avrebbe rispettato
criticità si stanno diffondendo a tutta
punto dal Centro di Ricerche Economila filiera. Da un lato gli allevatori devole previsioni a causa della forte e lunga
che sulle Filiere Suinicole. Senza entrare
siccità che ha interessato le pianure cenno confrontarsi con prezzi crescenti e
nel dettaglio1, questi indici sono calcolati
sempre più variabili delle materie prime
trali degli USA, il prezzo è schizzato a
livelli mai visti in precedenza: circa 265
come rapporto tra prezzo di vendita dei
impiegate nell’alimentazione, e dell’altro i macelli devono confrontarsi con
€/t a Milano in agosto per il prodotto
prodotti finiti delle diverse fasi e prezzo
comunitario, circa 270 €/t per il prezzo
crescenti difficoltà a trasferire alle fasi
dei fattori di produzione più importanti e
a valle gli aumenti dei costi, e non solo
internazionale (franco partenza Golfo del
Il nostro è l’unico Paese al mondo così
con andamenti più variabili delle rispettiMessico).
per il ruolo della GDO. Infatti, i consumi
profondamente e quasi completamente
ve fasi.
caratterizzato dall’allevamento del suino
Così l’indice della redditività
dell’allevamento (graf.1) rapporta Graf. 2 Indice Crefis della redditività della fase di macellazione in Italia:
pesante.
andamento nel periodo gennaio 2009- agosto 2012
il prezzo del suino pesante con una
D’altro canto, anche le produzioni di
carni suine fresche presentano impormedia ponderata dei prezzi di mais e 2,85
soia dei 9 mesi precedenti.
tanti peculiarità proprio perché derivate,
2,75
Nel caso dell’indice relativo alla 2,65
anch’esse, da suino pesante. Infine, non
fase di macellazione (graf.2), al 2,55
si può dimenticare nemmeno il fatto che
numeratore c’è il prezzo ponderato 2,45
lo stesso suino pesante fornisce anche
dei principali tagli di carne ottenuti 2,35
le materie prime per altri salumi, sia con
dalla macellazione, mentre al deno- 2,25
denominazione che senza.
minatore il prezzo dei suini vivi da
Altro elemento fortemente caratteriz2,15
zante delle nostre filiere suinicole deriva
macellazione.
2,05
Come è facile osservare dai due
dalle forti limitazioni imposte al sistema
1,95
agricolo e zootecnico: data la natura del
grafici uniti a questa nota, riferiti
territorio, l’Italia resta necessariamente
entrambi al periodo gennaio 2009 un forte importatore di materie prime
agosto 2012, la redditività delle due Fonte: elaborazione Crefis
agricole, specie cereali e prodotti profasi della filiera è stata ed è tuttora
Gli aumenti dei prezzi di questi due prodi carni suine fresche e di salumi, anche
teici (ad es. soia), che sono i fattori di
sotto forte pressione. Nel caso dell’alledotti hanno cause diverse ma in parte
se non mostrano i segni preoccupanproduzione cruciali per la produzione di
vamento, i primi 6 mesi del 2011 hanno
collegate: la forte domanda mondiale di
mangimi.
ti che hanno interessato altri comparti
definito un valore limite minimo, rispetto
mais, trainata anche dalle politiche enerdell’agroalimentare, evidenziano sempre
Questo ulteriore elemento contribuisce
al quale si sono realizzati miglioramenti
getiche, USA in particolare ma non solo
a spiegare la perdurante dipendenza delpiù chiaramente, almeno sul mercato
relativamente importanti ma transitori tra
(anche UE e Italia fanno la loro parte),
le filiere suinicole nazionali dal mercato
la fine del 2011 e l’inizio del 2012 per poi
nazionale, un processo di spostamento
hanno ormai modificato strutturalmente
estero, soprattutto per l’approvvigioverso prodotti a prezzo più basso.
tornare sulle montagne russe negli ultimi
la domanda di questo prodotto con forti
namento di carni suine destinate sia al
mesi.
Tra le ragioni di questa crisi vi sono cereffetti distorsivi ed effetti ambientali più
consumo fresco che alla produzione di
tamente le mutate condizioni dei mercati
Anche peggiore è la situazione descritche controversi; le superfici seminate a
salumi che non richiedano carne di suino
ta dall’indice per la fase di macellazione;
internazionali, soprattutto con riferimenmais negli USA quest’anno sono state le
pesante nazionale in quanto non DOP.
a parte qualche modesto recupero nei
to alle materie prime agricole. È infatti
primi 5 mesi del 2012, poi seguiti da un
più elevate della storia. Ma proprio quesconvolgente, o meglio dovrebbe essersto ha determinato una forte contrazione
ulteriore peggioramento negli ultimi 3
lo, l’andamento dei prezzi del mais e
La redditività nella filiera
Le sintetiche considerazioni svolte posdelle superfici a soia e la conseguente
mesi, la redditività resta ormai da tempo
soprattutto della soia degli ultimi mesi.
sono essere particolarmente utili per
carenza di questo prodotto.
assai vicina ai minimi storici.
A partire dall’inizio del 2012 la soia ha
comprendere meglio alcuni elementi
Questo scenario, unito alla crisi ecoiniziato una corsa al rialzo sui mercadello scenario che devono fronteggiare
ti internazionali che non ha precedenti.
nomico-finanziaria e dei consumi che
Le ragioni di una crisi
le imprese delle diverse fasi delle filiere
interessa anche il nostro Paese, non
Le quotazioni sul mercato internazionale
Questo duplice andamento sembra concambieranno molto rapidamente e per
(prodotto franco partenza dal
questo dovranno trovare risposte adeGolfo del Messico), che nel
Graf. 1 Indice Crefis della redditività della fase di allevamento del suino
guate. Qui se ne vogliono ricordare due
giugno
2008
avevano
raggiunto
pesante in Italia: andamento nel periodo gennaio 2009- agosto 2012
su piani diversi: anzitutto è ormai temi 375 €/t, ad agosto 2012 han5,6
po di porre chiaramente il tema di una
no toccato i 533 €/t.
5,4
profonda revisione, a livello nazionaSulla piazza di Milano, inoltre, i
5,2
le, europeo e mondiale, delle politiche
prezzi della soia di importazio5,0
distorsive relative alle bioenergie. In
ne dell’ultima settimana di agosecondo luogo, le imprese nazionali di
sto, hanno raggiunto i 600 €/t,
4,8
queste filiere dovranno continuare a raflivello
record
di
tutti
i
tempi,
4,6
assai più alto rispetto ai poco
forzare la propria presenza sui mercati
4,4
internazionali, soprattutto quelli con più
più di 476 €/t raggiunti a mar4,2
interessanti tassi di crescita.
zo 2008, picco della bolla del
4,0
2007/08.
Per il mais le tendenze sono
1 Per ulteriori dettagli si vedano i documenti –
solo parzialmente diverse: il
newsletter e rapporti trimestrali – disponibili sul
Fonte: elaborazione Crefis
sito www.crefis.it.
prezzo internazionale è rimasto
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Il tema delle relazioni tra mercato nazionale e mercato internazionale,
con uno sguardo particolare al mercato
europeo, è certamente uno dei più complessi ma anche dei più importanti in genere per l’agroalimentare, ma in particolare anche per le filiere suinicole.
Come è noto, infatti, le filiere suinicole
italiane presentano caratteristiche che le
rendono uniche a livello mondiale.
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nuova immagine
per i salumi sul web
Gusto, tradizione, ricette e salute: il nuovo sito IVSI online
Il sito web dell’IVSI, www.salumi-italiani.it è online rinnovato nella
grafica e nei contenuti. Tante le novità, a
partire dalle nuove sezioni: spazio alle ricette, alla salute (in un’area dedicata
dove sono stati pubblicati i nuovi valori
nutrizionali, articoli di esperti di alimenta-

zione e nutrizionisti) e all’informazione,
con la webtv SalumiAmoTv, che raccoglie
una libreria unica di video sui salumi italiani. Il sito è una vera e propria finestra sul
mondo della salumeria italiana, Fra le altre
sezioni presenti anche una raccolta di
schede dettagliate sui prodotti (corredate
di video) dal nome ‘Conoscere i salumi’,
le ‘Iniziative IVSI’ per la valorizzazione dei
salumi in Italia e all’estero, il premio giornalistico ‘Reporter del Gusto’ le ‘News’ e
i ‘Comunicati stampa’.

L’area ‘Salute e Benessere’
Dall’homepage del sito principale è possibile raggiungere l’area ‘Salute e Benessere’, un minisito dedicato al rapporto fra salumi e nutrizione, sviluppato in
collaborazione con esperti di nutrizione
e professionisti della salute. Oltre alla
pubblicazione dei dati nutrizionali aggiornati dei salumi italiani (fonte INRAN, ora
CRA e SSICA), sono presenti infatti anche articoli di carattere scientifico, consigli su come seguire una dieta corretta
ed equilibrata ed esempi pratici per uno
stile di vita sano e attivo, validi per tutte

le età e adatti anche ai consumatori più
attenti alla forma fisica. Un’area dedicata
a sgombrare il campo da falsi miti e pregiudizi su alcune abitudini alimentari, una
fonte autorevole su tutto quello che c’è
da sapere. Fra le pagine dell’area ‘Salute e Benessere’, anche una che propone
abbinamenti di salumi con frutta, pane e
verdura, senza la paura di perdere la linea.
È possibile inoltre scaricare il materiale
scientifico aggiornato, un kit completo
di materiali utili per approfondire il tema
dei valori nutrizionali. A disposizione degli
operatori del settore e degli utenti, oltre
alle tabelle aggiornate e al booklet ‘Salumi Italiani: Nuovi valori, nuovo valore’
(in italiano ed inglese), anche le schede di
approfondimento su sale, grassi e vitamine. Per ulteriori approfondimenti, è stata
creata anche la sezione ‘Parola all’esperto’, in cui vengono raccolti gli articoli e
i contributi di professionisti della salute
(ad es. nutrizionisti, ricercatori e medici)
che raccontano i benefici dei micronutrienti presenti nei salumi, i miglioramenti
evidenziati dai nuovi dati e il ruolo positivo
dell’industria di trasformazione in questo
processo generale di evoluzione, che ha
consentito il raggiungimento di standard
nutrizionali elevati.

La sezione ‘Ricette’
Non poteva mancare una sezione dedicata ai salumi in cucina: in questa sezione vengono raccolte ricette tradizionali,
rivisitazioni moderne di grandi chef e le
creazioni proposte dagli utenti. Il sito infatti dà la possibilità a chiunque di inviare
le proprie opere culinarie a base di salumi
verranno poi raccolte e pubblicate in una
area dedicata. La sezione ‘Ricette’ ospiterà una raccolta unica nel suo genere,
con interpretazioni di ogni tipo. Denominatore comune: i salumi italiani.

SalumiAmoTV e Facebook
Con oltre 130mila visualizzazioni, SalumiAmoTV si dimostra un mezzo capace
di attirare visite da tutto il mondo. Integrato nel nuovo sito, ospita oltre alle Video
ricette, anche i video che raccontano i
salumi. Molte le collaborazioni con grandi
chef e scuole di cucina, come quelli realizzati con la Scuola ALMA, primo set
di ricette già disponibile con diversi livelli
di difficoltà di realizzazione. Protagonista
delle prime video ricette è lo chef Cristian
Broglia: proposte creative per stupire a
tavola, in pochi semplici passi. Chiude la
lista delle novità la pagina Facebook ‘SalumiAmo’, che riunisce i fan dei salumi,
con foto, ricette, news e tante curiosità
interessanti.

a BoloGna Un conveGno SU SIcURezza e
valoRI nUtRIzIonalI deI SalUmI ItalIanI
Il 31 ottobre 2012 si terrà a Bologna il Convegno ECM “I salumi nell’alimentazione
moderna: aggiornamento dati nutrizionali e sicurezza”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con ASSICA.
Oltre ai saluti iniziali di Carlo Lusenti, Assessore Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna e di Lisa Ferrarini, Presidente ASSICA, sono in programma gli interventi di: Massimo Lucarini, ricercatore dell’Istituto Nazionale Ricerca
Alimenti e Nutrizione (ora CRA), Giovanna Saccani del Dipartimento Carni della
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari, Silvana Barbuti
del Dipartimento Microbiologia della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari, Piergiorgio Degli Esposti del Dipartimento di Sociologia
dell’Università degli Studi di Bologna, Roberta Chiarini della Direzione Generale
Agricoltura della Regione Emilia Romagna, Marina Fridel del Servizio Veterinario
e Igiene Alimenti Regione Emilia Romagna.
Il Convegno è indirizzato alle figure professionali regionali che si occupano di
alimenti e salute ed è aperto anche ai rappresentanti delle aziende ASSICA. La
partecipazione è gratuita previa registrazione mediante l’invio della scheda di
iscrizione, scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna all’indirizzo:
http://www.alimenti-salute.com/formazione.php.

ECM sono in corso le procedure di accreditamento
Iniziativa di formazione a valenza regionale valida per il mantenimento delle
competenza di auditor qualificato
I SALUMI NELL’ALIMENTAZIONE MODERNA:
AGGIORNAMENTO DATI NUTRIZIONALI E SICUREZZA
Sede: Sala Aditorium Regione Emilia Romagna Via Aldo Moro 18 Bologna
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00
Saluto ai partecipanti
Carlo Lusenti, Assessore Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna
Lisa Ferrarini, Presidente ASSICA
Moderatore
Gabriele Squintani, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Ore 9.15
Presentazione ricerca INRAN-SSICA sui nuovi valori nutrizionali deisalumi italiani
Massimo Lucarini, Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione
Giovanna Saccani, Dipartimento Carni presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
Ore 10.30 La sicurezza alimentare e i salumi: quali garanzie?
Silvana Barbuti, Dipartimento Microbiologia presso la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
Ore 11.00 Analisi ed evoluzione dei consumi e stili di vita alimentari
Piergiorgio Degli Esposti, Dipartimento di Sociologia Università
degli Studi Bologna
Ore 11.30 Pausa
Ore 11.45 Prodotti di salumeria IGP e DOP della Regione
Emilia-Romagna
Chiarini Roberta, Direzione generale Agricoltura, Servizio Percorsi
di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera
Ore 12.15 I programmi regionali per promuovere scelte alimentari
salutari
Fridel Marina, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Ore 12.40 Discussione
0re 13.00 Distribuzione questionario di gradimento e di valutazione
Chiusura lavori
Obiettivi
Convegno dedicato ai valori nutrizionali dei salumi italiani emersi dalle analisi
effettuate dalla Ricerca INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari), aspetti di sicurezza alimentare, promozione della salute e prodotti IGP/DOP regionali
Rivolto a
È stato richiesto l’accreditamento ECM per n. 100 operatori sanitari appartenenti a tutte le figure professionali
Referente scientifico
Marina Fridel, Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia Romagna

Ottobre 2012 23

Ci v

edia

Abb
per iamo g
darv
ià
i il steso
ben
ven il tapp
uto
eto
!
ross
o

Parigi

mo
a

Pari
g

i.

21-25.10.2012

Padiglione 6 Stand F158

I fornitori di carne belga vi offrono:
✂

✂

Carne di maiale

Carne di manzo

Carne di vitello
✂

Carne fresca su misura:
il taglio che desiderate ed una resa ineguagliabile
La freschezza direttamente a casa vostra:
consegna rapida
Un know-how acquisito nel corso degli anni,
generazione dopo generazione
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export
di Giada Battaglia

Al via i corsi di formazione per i servizi veterinari
e le aziende che esportano verso l’Unione doganale
È partita la prima sessione dei
corsi di formazione previsti dal piano di
azione elaborato dal Ministero della Salute per conformare alle esigenze della legislazione russa i controlli ufficiali sugli stabilimenti abilitati all’esportazione verso
l’Unione doganale (Custum Union).
A seguito dell’ispezione effettuata in Italia nel mese di maggio scorso, le Autorità
della Federazione russa hanno lamentato
una situazione piuttosto critica, caratterizzata in particolare da un sistema pubblico-privato non adeguatamente preparato
sulla normativa russa e non attento alla
sua applicazione.
Per rispondere concretamente alla richiesta russa di avviare iniziative concrete ed
efficaci, in grado di migliorare la conoscenza e il rispetto della normativa della Custom Union (CU) da parte di tutti i
soggetti interessati, il Ministero della Salute ha condiviso con le Autorità del Rossekhoznadzor un piano d’azione a lungo
termine e ha istituito una Task force congiunta Ministero/Regioni.
Tra i compiti della Task force, in primis,
l’approfondimento dei contenuti della normativa russa e della Custom Union e l’organizzazione di corsi formazione rivolti
ai Servizi veterinari e agli operatori interessati al mercato russo.

Romagna e Veneto e delle Associazioni
di categoria hanno stimolato un vivace dibattito con la platea.
Dopo un breve riepilogo degli avvenimenti
degli ultimi mesi e l’illustrazione degli esiti
della missione svoltasi a maggio, il Dott.
Noè, Direttore dell’Ufficio Export del Ministero della Salute, ha presentato il piano
d’azione messo in campo e il programma
di ricertificazione delle aziende già abilitate all’esportazione in Russia.
Ha spiegato, infatti, che le Autorità russe hanno espressamente richiesto che i
Servizi veterinari italiani effettuino periodicamente dei sopralluoghi ad hoc presso gli stabilimenti, finalizzati a verificare
l’applicazione e il rispetto della normativa
della CU.
Pertanto il piano d’azione ministeriale prevede che entro il mese di ottobre 2013,
le aziende interessate a permanere nella
lista degli impianti autorizzati ad esportare nell’Unione doganale saranno visitate, previa presentazione di apposita
istanza, dai Servizi veterinari della ASL, in
alcuni casi congiuntamente a rappresentanti della Task force e del Ministero.

I primi, gremiti, incontri si sono tenuti il 2
ottobre a Milano e l’8 e 9 ottobre a Bologna, nelle sale messe a disposizione dalla
Regione Lombardia ed Emilia Romagna,
che hanno ospitato i quasi 600 intervenuti.

A tal fine, utilizzando la documentazione presente sul sito della Commissione
europea, la Task force ha messo a punto due check list per l’accertamento
dell’idoneità strutturale ed igienico sanitaria degli impianti del settore carne e
prodotti a base di carne e degli impianti
del settore lattiero-caseario, illustrate agli
intervenuti, e che saranno a breve ufficializzate da una nota ministeriale.

Nelle tre giornate si è ripetuto lo stesso
programma e i relatori del Ministero della Salute, delle Regioni Lombardia, Emilia

Alla luce degli approfondimenti sulla normativa vigente nell’Unione doganale, resi
possibili dai contatti diretti avuti nel cor-

so della missione con gli ispettori russi,
si rende necessario verificare che gli impianti attualmente autorizzati siano in linea
con i requisiti previsti o siano interessati
ad allinearsi agli stessi, anche sostenendo gli eventuali oneri del caso.
In aggiunta, i relatori hanno precisato che,
stante l’attuale difficoltà ad ottenere da
parte dell’Autorità russa l’autorizzazione
all’export per nuovi stabilimenti, restringere la lista agli impianti concretamente
interessati al mercato russo potrebbe
consentire di avanzare al Rossekhoznadzor la richiesta di inserimento di altre
aziende, per arrivare, come da tutti auspicato, anche ad una gestione diretta da
parte del nostro Ministero della lista.
È risultato evidente dal confronto tra operatori e servizio pubblico che il mercato
della Federazione russa, e ancora di più
oggi quello della Custom Union, è molto

interessante per le nostre produzioni, in
particolare per i grassi, per le carni fresche e le frattaglie, ma è un mercato difficile, che richiede un’attenta preparazione,
molto impegno da parte di tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti e, probabilmente, non trascurabili investimenti.
In considerazione di ciò, saranno diverse
le occasioni di incontro e dibattito che
il Ministero della Salute e la Task force
organizzeranno nel corso del prossimo
anno. L’auspicio è quello di riuscire a
coinvolgere direttamente, quali relatori ai
corsi di formazione, esperti del Servizio
Veterinario Federale russo, che possano
spiegare la normativa vigente nella Custom Union, illustrarne i contenuti particolari, evidenziando le principali differenze con la normativa comunitaria. Con ciò
intensificando il positivo rapporto che,
tutto sommato, caratterizza le relazioni
bilaterali tra l’Italia e la Federazione russa.

nUove oppoRtUnItà dI eXpoRt In aUStRalIa
Si è conclusa la negoziazione del nostro Ministero della Salute con le Autorità australiane e da qualche settimana
è consentita l’esportazione in Australia
di culatta.
Con questo salume si va ad ampliare
la gamma dei prodotti a base di carne
suina già esportabili dalle aziende italiane: prosciutto crudo stagionato 400
giorni e prodotti cotti sterilizzati.
La culatta potrà essere esportata dalle
aziende già abilitate all’esportazione in
Australia scortata da un nuovo modello di certificato sanitario, che riporta in allegato la dettagliata descrizione del
processo produttivo da seguire.
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prodotti tutelati
di Andrea Aiolfi

Roberto cammarelle è “Tagliato per lo sport” 2012
La premiazione del pugile all’evento organizzato dal Consorzio di tutela del Salame Cacciatore DOP
È stato assegnato a Roma lo scorso 26 settembre
il premio indetto dal consorzio di tutela del Salame Cacciatore
DOP.
Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore, ha
consegnato il premio “Tagliato per lo sport” 2012 al pugile
olimpionico della categoria supermassimi Roberto Cammarelle, già vincitore di tre medaglie olimpiche: bronzo ad Atene
2004, oro a Pechino 2008 e argento a Londra 2012.
La cerimonia di consegna, alla sua prima edizione, è avvenuta
nella suggestiva cornice di uno dei circoli sportivi più prestigiosi della capitale, il Tennis Club Parioli, a margine di una serata
interamente dedicata ai temi della nutrizione e dello sport.
“Roberto è un vero campione, simbolo e orgoglio del nostro
Paese, e il 12 agosto scorso a Londra gli è stata ingiustamente negata la possibilità di replicare il trionfo di Pechino
– afferma Lorenzo Beretta – perciò questo riconoscimento
vuole premiare non solo le sue indubbie qualità di atleta ma
anche l’eccezionale spirito con cui ha saputo accettare un
verdetto contestatissimo”.
L’evento, condotto da Marco Franzelli (capo redattore Tg1),
ha visto una giuria composta da illustri personaggi del mondo
dello sport (Maurizio Romeo, Presidente del Tennis Club Parioli, e Zibi Boniek, ex calciatore e Direttore sportivo del Tennis Club Parioli), della gastronomia (lo chef Fabio Campoli)
e della nutrizione (Pietro Migliaccio ed Elisabetta Bernardi),
per sottolineare la rilevanza di una corretta ed equilibrata alimentazione nella vita degli sportivi.

al vIa la campaGna InfoRmatIva
SU zampone modena e cotechIno modena IGp
È appena partita la nuova campagna informativa promossa dal Consorzio
Zampone Modena Cotechino Modena, che si articolerà in numerose uscite
stampa su riviste ad elevata diffusione.
In occasione della stagione 2012/2013 le due IGP saranno protagoniste in due
flight a cavallo di fine anno, il primo tra metà ottobre e metà dicembre e il secondo tra metà gennaio e metà febbraio.
Il piano media, elaborato da OMD, prevede 79 uscite su 21 diverse testate
nazionali ad elevata tiratura, settimanali e mensili.
La creatività è stata sviluppata da Nadler Larimer & Martinelli e conferma lo
stesso payoff già adottato negli ultimi anni dal Consorzio: “Cotechino Modena. Ogni giorno fa più buone le tue idee”. Infatti tra gli scopi della comunicazione vi è quello di promuovere il consumo delle due IGP anche al di fuori
delle festività di fine anno: in quest’ottica il Cotechino Modena, in particolare,
si rivela particolarmente indicato per un consumo durante tutto l’anno.
Le uscite stampa avranno tre differenti soggetti, ovvero tre ricette diverse per
gustare il Cotechino Modena IGP in abbinamento con altri prodotti:
✓ Cotechino Modena con linguine al sugo di pomodorini
✓ Cotechino Modena alla carbonara
✓ Cotechino Modena con fusilli e pomodorini
Negli ultimi anni la costante attività di informazione e valorizzazione svolta
dal Consorzio ha portato a risultati apprezzabili, se si pensa che lo Zampone
Modena si conferma il prodotto principe delle tavole imbandite di fine anno,
mentre il Cotechino Modena viene sempre più apprezzato anche al di fuori dei
mesi freddi.
di Vito Galluzzi
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È stata l’occasione per presentare la nuova pubblicazione del
Prof. Migliaccio e della Dr.ssa Bernardi “Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP: tagliati per lo sport” e richiamare i risultati
della recente indagine condotta da INRAN (Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) sui valori nutrizionali
dei salumi italiani, dalla quale risulta un netto miglioramento
generale che li vede sempre più allineati alle crescenti esigenze salutistiche dei consumatori e alle moderne raccomandazioni in campo nutrizionale.
Ad esempio il Salame Cacciatore ha visto diminuire i grassi
del 4% e il sale del 18%.
In questo contesto appare dunque evidente il connubio positivo tra Salame Cacciatore e sport.
Infatti le preziose proteine ad alto valore biologico, le vitamine e i sali minerali contenuti in questo prodotto lo rendono
indicato per il reintegro dei nutrienti persi durante l’esercizio
fisico, soprattutto se consumato a breve distanza dal termine
dell’attività.
Il Consorzio Cacciatore ha consegnato a Roberto Cammarelle, oltre alla targa celebrativa, anche 1.000 Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP, che il pugile ha deciso di destinare alla
Onlus “Sport senza frontiere” per supportarla in un progetto
di integrazione sociale e garanzia del diritto allo sport, rivolto
a bambini e adolescenti in situazione di disagio psicologico,
sociale, economico, fisico o familiare.
A margine della serata Roberto Cammarelle, visibilmente soddisfatto per le meritate parole di elogio spese nei suoi confronti dagli illustri ospiti presenti, ha commentato “per la prima volta sono contento di aver preso del salame!”.

prodotti tutelati
Un evento che ha sottolineato l’anima “sportiva”
dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
La serata, che ha visto la partecipazione di un elevato numero di operatori del
settore giornalistico, nutrizionisti ed esponenti del mondo dello sport, è stata caratterizzata, oltre che da momenti di confronto sulle tematiche nutrizionali dei salumi italiani, anche da momenti di interazione con il testimonial dell’evento Roberto Cammarelle, che si
è dimostrato particolarmente proattivo e disponibile ad essere coinvolto.

Prima delle consegna ufficiale del premio, Cammarelle è stato infatti “sfidato” dallo
chef Fabio Campoli in una gara di velocità di taglio del Salame Cacciatore.
Lo chef, particolarmente “sportivo” in quanto ha gareggiato con i guantoni da pugile,
ha dovuto ammettere la superiorità del campione supermassimo, che ha realizzato una
performance di taglio da vero personaggio “Tagliato per lo Sport”.
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IX forum dei Giovani imprenditori di federalimentare
Alla dottoressa Sassi ha fatto eco Filippo Ferrua Magliani, Presidente di
Federalimentare: “L’industria alimentare attraversa un momento molto difficile: consumi in costante diminuzione,
produzione in calo dell’1,6%, solo l’export tiene, soprattutto grazie ai Paesi
emergenti, e ci salva. È su questo che
dobbiamo puntare, anche attraverso
un maggiore sostegno delle Istituzioni
per favorire le esportazioni: promozione
all’estero agevolata, contrasto a contraffazione e italian sounding, abbattere
le barriere sanitarie”.

Si è svolto il 28 settembre il
IX Forum dei Giovani imprenditori di Federalimentare “Alimentare…la crescita
dell’Italia” presso la Sala Congressi di
Eataly.
I Giovani imprenditori di Federalimentare
hanno deciso, per la nona edizione del
loro appuntamento annuale, di coinvolgere anche le rappresentanze delle altre realtà industriali che rappresentano
il Made in Italy nel mondo: dal Sistema
Moda Italia, all’Associazione Nazionale
dei Calzaturifici Italiani, a FederlegnoArredo.
Il Forum è stato l’occasione per fare il
punto sull’andamento occupazionale del
settore e analizzare le nuove opportunità professionali offerte dall’industria alimentare, ma anche per la Presidente del
Gruppo, Annalisa Sassi, di richiedere a

gran voce “una politica industriale vera.
È a rischio la competitività del settore
se le risorse per il finanziamento e l’autofinanziamento vengono falcidiate da
oneri e tasse”.

All’incontro sono intervenuti Paolo De
Castro, Presidente Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, che ha
sottolineato la necessità di creare condizioni favorevoli per i giovani del nostro
Paese, che troppo spesso lasciano l’Italia per cercare lavoro all’estero e Mario

Catania, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha dichiarato l’urgenza di una riforma del sistema
politico e della pubblica amministrazione
che “devono funzionare meglio e costare meno, per le imprese e per le famiglie”.
Il Ministro ha ribadito il pieno sostegno
alla Agenzia ICE, stante la necessità di
favorire al massimo le esportazioni dei
nostri prodotti nel mondo.
L’eclettico intervento di Oscar Farinetti,
Presidente di Eataly, è stato concluso da
un cameo, a sorpresa, di Renzo Arbore,
che ha spronato i Giovani imprenditori a
mantenere sempre entusiasmo e passione nello svolgimento del loro lavoro e
ha candidato la sua “Orchestra Italiana”
quale promoter ufficiale del Made in Italy
agroalimentare nel mondo!

I prossimi impegni dei Giovani imprenditori aSSIca
È stata fissata il 21 ottobre la partecipazione
ad una cena con i Giovani YEMCo che si terrà a Parigi
in occasione della fiera del Sial.
YEMCo (Young European Meat Committee) è l’Associazione europea dei Giovani Imprenditori operanti nel
settore del bestiame e della carne bovina, ovina, caprina e suina, le cui origini risalgono al 1997 quando
la federazione francese del commercio e dell’industria
della carne (UECBV - Unione europea del commercio
della carne e del bestiame) decise di creare una “commissione di Giovani”.
Questo incontro rappresenta un’opportunità per creare
contatti con altri giovani imprenditori all’estero e promuovere uno scambio di vedute e di esperienze manageriali e gestionali.

Il gruppo Giovani Imprenditori ASSICA, nell’ambito delle proprie iniziative, ha programmato per la fine del mese di ottobre una serie di
incontri istituzionali di alto livello.
Martedì 30 ottobre, infatti, il primo appuntamento sarà con la Dottoressa Marcella Panucci (Direttore Generale di Confindustria) presso la sede di Viale Astronomia. Ci si sposterà poi al Ministero della
Salute per l’incontro con il Professor Romano Marabelli (Capo dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e organi
collegiali per la tutela della salute).
A seguire, colloquio con il Dottor Silvio Borrello, Direttore Generale
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
A concludere la mattinata delle visite al MInistero della Salute, incontro con il Dottor Piergiuseppe Facelli, Direttore ufficio III dipartimento e vice Presidente dell’EFSA - European Food Safety Authority.
Nel pomeirggio, a chiusura degli impegni, incontro con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania.

convenzIone opeRatIva aGenzIa Ice - eXpo 2015
Un evento a carattere universale
e una grande vetrina per dare visibilità alle eccellenze della produzione italiana: Expo 2015, che si
svolgerà a Milano dal 1 maggio al
31 ottobre del 2015, potrà contare
sulla collaborazione della rete degli uffici all’estero dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
La convenzione operativa è stata
ufficialmente siglata il 19 luglio scorso a Roma, presso la sede dell’Agenzia ICE,
dal suo Presidente Riccardo Monti e dall’Amministratore Delegato di Expo 2015
S.p.A., Giuseppe Sala, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera.
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I settori di interesse dell’accordo di collaborazione saranno strettamente collegati al tema principale dell’Expo relativo al settore dell’alimentazione quale “energia vitale del Pianeta”: dall’agroalimentare alla tecnologia per imballaggio con un
importante richiamo all’ambiente e alle energie rinnovabili.
L’Agenzia ICE ha accuratamente selezionato un significativo numero di iniziative
promozionali, da realizzare nei prossimi anni in tutto il mondo, all’interno delle
quali la rete degli uffici all’estero collaborerà all’organizzazione di servizi dedicati
alla promozione commerciale e di comunicazione per Expo 2015.
Fiere internazionali, incontri B2B, seminari, degustazioni, borse vini, missioni di
operatori, road show sono solo alcune delle iniziative che faranno parte della
collaborazione e che verranno coordinate da un tavolo operativo istituito presso
l’Ufficio di Milano dell’Agenzia ICE.
La convenzione resterà in vigore fino ad un anno dopo il termine dell’Expo 2015,
per consentire la gestione dei follow-up delle azioni promozionali intraprese. A
poco meno di 1000 giorni dalla sua inaugurazione l’Expo 2015 ha già ricevuto
92 adesioni ufficiali mentre si stima che saranno più di 20 milioni i visitatori
dell’esposizione nei sei mesi di apertura.

SAPORE

Visitateci al

Soddisfazione garantita

Padiglione 6, stand F 161
dal 21 al 25 ottobre a Parigi.

Un ampio assortimento di prodotti freschi
di alta qualità è a Vostra disposizione
ogni giorno.
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filiera
Francesco Ciani, Direttore INEQ

andamenti e requisiti della filiera suinicola italiana
Il covegno di INEQ e IPQ: presentati i dati dell’attività di classificazione

Alternandosi nella presentazione di relazioni ed informazioni Fausto Palmia, Francesco Ciani e Marco Sassi
hanno guidato i presenti all’interno di un percorso fatto
di dati e di elaborazioni che ha offerto uno spaccato
assolutamente rappresentativo della filiera, tratto dal
lavoro degli Istituti per l’esecuzione di alcuni piani di
controllo loro affidati, sia nell’ambito del mandato per
la certificazione di DOP e IGP, sia a sua integrazione.
Una larga parte delle relazioni è stata così dedicata alle
condizioni attuative del sistema nazionale di controllo
dell’attività di classificazione delle carcasse suine, giunto alla meta del primo anno di piena operatività anche
per effetto della sua cooptazione nel sistema di accertamento della conformità della materia prima per i prosciutti a DOP, decorrente proprio dall’1 luglio del 2011.
Proceduto ad un ampio excursus sulla disciplina normativa e tecnica di riferimento a livello comunitario e
nazionale – con alcuni approfondimenti rispetto alle
specifiche condizioni operanti in Italia e, quindi, anche
in esecuzione dei disciplinari della principali DOP-IGP
- i relatori hanno quindi affrontato la presentazione dei
dati complessivi dell’attività di classificazione, estrapolati direttamente dal portale di “Impresa.gov” che il
Mipaaf e gli Istituti hanno attrezzato per ricevere con
frequenza praticamente quotidiana le informazioni ottenute direttamente dall’operatività assicurata da una
settantina di stabilimenti di macellazione: tanti sono i
macelli che praticano la classificazione nell’ambito del
territorio nazionale delimitato e che, proprio per questo,
possono proporsi come fornitori dei diversi distretti produttivi DOP-IGP, anche nei casi in cui non vi sarebbero
stati obbligati dalla norma comunitaria in vigore.
Il portale emette le “DCM-on-line” – il passaporto informatico per le cosce destinate alle DOP, che
contiene la prova dell’origine riferita al risultato di una
intera giornata di macellazione – e, con essa, veicola
le informazioni raccolte direttamente dalla elaborazione
dei calcoli della classificazione (peso, tenore di carne
magra, ecc.) con riferimento ad ogni partita di suini (e
per essa, ovviamente, ad ogni singola carcassa). Ne
deriva una raffinatissima banca dati, conservata dal portale con tutte le informazioni afferenti alla macellazione
e classificazione; la linea di lavoro opera da tempo per i
suini del sistema DOP, ma è stata ora sperimentata con
successo anche la linea relativa alle partite di suini non
DOP, qualsiasi ne siano origine, provenienza e qualificazione. Proprio per questo, il sistema è oramai pronto
per essere messo in parallelo con le esigenze dell’Anagrafe Suina gestita per i servizi veterinari nell’ambito del
corrispondente ordinamento.
Sono state così presentate tutte le elaborazioni che
oggi il portale mette a disposizione degli Istituti e del Mipaaf, per le rispettive esigenze di controllo o di relazioni
in ambito Commissione europea; il sistema informativo,

peraltro, consente da tempo anche la trasmissione macello-ministero (diretta ed in formato elettronico) delle
informazioni relative ai prezzi medi pagati dai macelli in
relazione alle diverse classificazioni ottenute, che originano un autonomo sistema di rilevazione settimanale.
Nel corso del seminario di Bologna, inoltre, sono state
illustrate le modalità con le quali i singoli allevatori di
suini possono accedere direttamente ed in modo protetto alle informazioni di
macellazione e di classificazione delle proprie
partite, alle quali gli Istituti hanno di recente aggiunto una sezione implementata con gli esiti
del controllo ufficiale delle corrispondenti cosce
fresche operato dagli Istituti in fase di sezionamento;
sono più di cinquecento i soggetti che dispongono delle
password di accesso e che ogni settimana consultano
l’andamento delle classificazioni e/o delle selezioni che
li riguardano.

“

plessivamente il 15,7%; alla consegna, gli Istituti hanno inoltre controllato, negli otto distretti di riferimento
per sette DOP ed una IGP, ulteriori 2.127.229 cosce
fresche complessivamente, distogliendone dalle lavorazioni tutelate altre 176.237. Lo stesso autocontrollo
aziendale ha fatto registrare incidenze mediamente non
dissimili, talchè sul totale delle cosce controllate a vario
titolo è rimasta pari al 15,7% l’incidenza complessiva di
quelle ritenute non conformi: una aliquota elevata, che
la subentrata classificazione delle
carcasse sembra tendere a diminuire, anche se è ancora presto
per una valutazione attendibile.

Analisi delle condizioni
attivate del sistema di
controllo dell’attività
di classificazione delle
carcasse suine

A Bologna è stata presentata inoltre la cosiddetta “scatola nera”, il sistema elettronico autonomo che verrà
in breve installato presso i macelli per raccogliere e
conservare le informazioni della classificazione subito dopo la loro elaborazione e, cioè, prima di qualsiasi
possibilità di manipolazione, intercettandole praticamente lungo il cavo in uscita dall’apparecchiatura FOM
o HGP; questo apparato, realizzato con il contributo del
Mipaaf, consentirà un semplice sistema di validazione
dei dati a disposizione del programma di controllo subito dopo l’esecuzione della classificazione, consultabile
e rimuovibile solo con una procedura ufficiale.
Questa sezione della conferenza si è conclusa con la
presentazione di tutti i dati disponibili aggregati per
mensilità e con i seguenti valori medi della classificazione di quatto milioni di carcasse ottenute nel 2012 alla
fine di giugno:

Carcasse H

Carcasse L

97,28%

2,72%

“

Il 27 giugno scorso, a Bologna, l’Istituto
Nord Est Qualità e l’Istituto Parma Qualità hanno proposto alle organizzazioni della filiera, ai propri partners istituzionali ed ai consorzi di tutela un approfondimento su
alcuni temi di particolare interesse ed attualità rispetto
ad andamenti e requisiti della filiera suinicola italiana.

In proposito, sono state presentate anche le evidenze della tipologia delle principali non conformità
accertate per le cosce, con uno
studio sulla loro incidenza presentato da Marco Sassi
con riferimento all’attività di controllo per “Parma e San
Daniele”. Tra i 2005 ed il 2011 l’incidenza media delle
non conformità è calata significativamente (dal 10,6%
all’8,2% del totale controllato), ma con le principali
motivazioni di inidoneità (afferenti al gruppo di “difetti” ascrivibile a spessore-diffusione del grasso ed alle
cause riferite ad ematomi-microemorragie-reticolo venoso e sfesature) contemporaneamente oscillanti tra
l’85,1% e l’86,7% del totale, in crescita, in un quadro di
andamenti di dettaglio variabili ma mediamente e complessivamente irrisolti.
Un’ultima serie di anticipazioni è stata infine presentata con riferimento alla più recente attività di rilevazione
della consistenza, delle specializzazioni e del potenziale
produttivo degli allevamenti, operata dagli Istituti dall’inizio del 2012, dopo alcuni anni di rilevanti evoluzioni del
sistema per le quali, ad esempio, tra il 2010 ed il 2011
gli allevamenti riconosciuti si sono complessivamente
ridotti da 4.523 a 4.369, con una particolare flessione
degli insediamenti dedicati alla riproduzione (-8,4%).

I dati rilevati alla fine del primo semestre 2012, sicuramente rappresentativi del
sistema anche se non definitiCarcasse conformi
vamente esaustivi, indicavano
per DOP
una significativa diminuzione del
92,43%
numero delle scrofe attive – generalizzata, con limitate eccezioni territoriali – presso 1.922
allevamenti, con una chiusura – o con la trasformazio-

Sulla base delle seguenti categorie
Specifiche

E

U

R

O

P

H

4,36%

37,22%

46,53%

8,68%

0,49%

L

0,57%

1,29%

0,77%

0,09%

0,01%

Una ulteriore sezione della conferenza è stata dedicata
alle principali evidenze ottenute dalla esecuzione dei
piani di controllo della conformità delle cosce fresche
per prosciutto DOP nel corso del 2011.
Al macello, in fase di sezionamento, INEQ ed IPQ hanno
controllato ben 1.192.755 cosce, escludendone com-

ne della destinazione – di ben 56 allevamenti nel solo
primo semestre 2012. Dati più completi e di sicuro interesse saranno presentati con il Dossier 2012; tutto il
materiale presentato e distribuito a Bologna è sempre
disponibile su richiesta da inoltrare indifferentemente a
INEQ o a IPQ.
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consigli di lettura

Il maiale incartato
Ex libris e racconti
Le radici di questo libro, risalgono al lontano 1981
dopo che gli autori ebbero visitato la mostra “Porci e porcari
nel Medioevo. Paesaggio, Economia, alimentazione” allestita
al Museo della civiltà contadina a San marino di Bentivoglio,
curata da Massimo Baruzzi e Massimo Montanari.
La mostra costruita su “una stretta integrazione tra fonti scritte
e iconografiche” è tuttora una fondamentale guida per il settore e sin da allora è fonte d’informazione per numerose pubblicazioni sul tema.
La rappresentazione dell’uccisione del maiale nei mesi invernali,
evocata fin dall’antichità nei monumenti, nei calendari scultorei
e musivi, nelle facciate e nei portali, negli affreschi e sui pavimenti delle chiese e degli arazzi, testimonia l’importanza che
questo evento occupava nella vita quotidiana della gente.
Il Volume intende presentare i riferimenti storici e tradizionali, l’ambiente e i personaggi che circondano il maiale nel suo
percorso esistenziale non tralasciando i significati rivestiti dalla
parola maiale, tra proiezioni e metafore.
Lo spazio dedicato alle “ghiottonerie” , espone una varietà di
prodotti della lavorazione del maiale nelle varie tradizioni locali,
dall’uso e conservazione delle carni all’analisi della bibliografia
del cucinario porcino, esulando la ripetitività delle ricette culina-
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rie quasi sempre presenti in molti libri.
È una selezione che evidenzia le abitudini e le differenze di alcune località, pur consapevoli che non
va a coprire tutto il territorio nazionale. Sono anche
presenti gli sforzi e i momenti di rivalutazione e di
valorizzazione di alcune razze suine italiane svolti
dagli allevatori; sono tra le razze storiche presen-tare, lasciando al “Suino delle Marca”
” il compito
di completare il percorso dalla tradizione all’innovazione.
Il mondo dell’incisione d’arte illustra con le differenti tecniche pressoché tutti i differenti argomenti
trattati abbinandoli agli Ex libris, ai PF(Pro Festivitate), questi ultimi oggetto di augurio per la ricorrenza di Capodanno.

Autori: Gian Carlo Torre - Alfredo Ferretti
- Giovanni Daprà
Editore: Grandi & Grandi Editori
Pagine: 224
Prezzo: € 30,00

Borsa
Merci
Parma
La Borsa Merci di Parma è stata
istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove
sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi,
granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio
e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano
l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito
Internet www.borsamerci.pr.it.
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.

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

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.

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

www.borsamerci.pr.it

fiere e manifestazioni

festival del prosciutto di parma
Si è conclusa lo scorso settembre la XV°
edizione del Festival del Prosciutto di Parma, la grande
festa a Parma e nel parmense per far conoscere e degustare il Prosciutto di Parma e per apprezzare le bellezze turistiche e culturali dei luoghi d’origine.
Il Festival del Prosciutto di Parma ha animato per più di
una settimana anche i comuni della zona tipica di produzione del famoso prosciutto.
Tredici in tutto i Comuni coinvolti in un calendario ricco di appuntamenti all’insegna della gastronomia, dello
spettacolo e della cultura: degustazioni, escursioni, visite guidate, convegni, laboratori, spettacoli, iniziative per
bambini, manifestazioni sportive e tanto altro.
Uno degli eventi centrali della kermesse è stato come
sempre “Finestre aperte”: i prosciuttifici hanno aper-

to le porte a tutto il pubblico, offrendo la
possibilità di assistere al ciclo di lavorazione del Prosciutto di Parma e di partecipare
a degustazioni gratuite. I produttori hanno
illustrato i segreti di produzione delle cosce
di suino, che per una magica combinazione
di clima, tradizione e passione, diventano Prosciutti di
Parma.
Un servizio di bus navetta è stato messo a disposizione dei turisti per accompagnarli nelle aziende aderenti all’iniziativa, dove gli stessi produttori hanno avuto
modo di illustrare i "segreti" del prosciutto. Come ogni
anno in programma anche la visita al Museo del Prosciutto e dei Salumi di Parma, nell’antico Foro Boario di
Langhirano, così come – su tutto il territorio - le degu-

stazioni del Prosciutto di Parma in abbinamento ai migliori vini.
Numerose infine le iniziative che hanno animato le colline parmensi con cene nei borghi,
teatro di strada, bancarelle di prodotti tipici,
mostre di pittura e momenti di comicità.
Infine per tutto il periodo del Festival, menu speciali nei
Ristoranti e negli Agriturismi.
Il Festival del Prosciutto di Parma, giunto alla sua XV°
edizione, è stato coordinato anche quest’anno da Fiere di Parma e si è confermato un’importante vetrina internazionale per un prodotto italiano di grande qualità
il cui indotto coinvolge 160 aziende produttrici, 5.000
allevamenti suinicoli e 3.000 addetti per un giro d’affari
complessivo di 1,5 miliardi di euro.

67° fIeRa InteRnazIonale del BovIno da latte

novemBeR poRk 2012

La 67° Fiera Internazionale del Bovino
da Latte, in programma dal 25 al 28 ottobre 2012, è l'occasione per incontrare
gli operatori del settore italiani ed esteri:
allevatori, agricolotri tecnici, veterinari,
distributori saranno i visitatori della manifestazione.

Programma
• Sissa "I Sapori del Maiale"
3 - 4 novembre
• Polesine P.se "Ti Cuociamo Preti e
Vescovi" - 10 - 11 novembre
• Zibello "Piaceri e Delizie alla Corte di Re Culatello"
17 - 18 novembre
• Roccabianca "Armonie di Spezie e Infusi" - 24 - 25 novembre
Anche quest'anno la manifestazione sarà ospitata nella Bassa
Parmense per quattro fine settimana all'insegna del gusto e della
buona tavola.
"A TAVOLA CON NOVEMBER PORC"
Ricchi menù dedicati a Sua Maestà il Maiale

I dati dell'edizione 2011: oltre 23.000 mq espositivi, 847 marchi presenti, 15 Paesi rappresentati,
75.844 visitatori fra allevatori agricoltori agrotecnici, distributori, veterinari. Ma la Fiera Internazionale del Bovino da Latte oltre che un'esposizione è caratterizzata anche da numerosi e qualificati eventi (56 convegni e seminari durante la passata edizione) e dell'eccellenza della ricerca
genetica rappresentata nelle mostre zootecniche con oltre 400 capi in esposizione.

emballage 2012 - salone internazionale dell'imballaggio
Dal 19 al 22 novembre presso il quartiere espositivo di Paris Nord Villepinte
soddisfare le diverse aspettative della filiera dell'imballaggio: dalla materia prima al prodotto finito, senza tralasciare le macchine confezionatrici e altri servizi correlati,
quali la marcatura, la codifica, l'etichettatura e i sistemi
di stampa.

Emballage 2012 avrà luogo dal 19 al 22 novembre presso il Parco delle Esposizioni di Paris Nord
Villepinte (pad. 4, 5A e 6). Lo svolgimento in contemporanea del salone MANUTENTION, alle stesse date e
all’interno dello stesso polo fieristico, permetterà di organizzare un unico evento, con la partecipazione di
1.500 espositori e un’affluenza stimata intorno ai
100.000 operatori del settore.
Emballage 2012 sarà prima di tutto uno spazio dedicato alla valorizzazione di tutte le performance della filiera.

Nell'arco di 4 giorni, saranno presentate le innovazioni e
il know-how del settore, attraverso soluzioni in grado di

Poiché l’innovazione è diventata più che mai la sfida strategica del progresso economico per tutte le imprese utilizzatrici di imballaggi, la 40a edizione si presenta come
una piattaforma commerciale, di sourcing e di ispirazione per ogni settore industriale.

prossime fiere e manifestazioni di settore
21-25 OTTOBRE
Parigi
SIAL
Parc des Expositions de Paris
Nord Villepinte
Per info:
exhibit@sialparis.com
www.sialparis.com
(Salone dell’alimentazione e
delle bevande)
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25-28 OTTOBRE
Cremona
ITALPIG • FIERA DEL BOVINO DA LATTE
Cremona Fiere
P.zza Zelioli Lanzini
Per info:
Tel. 0372 598011
italpig@cremonaﬁere.it • bovinodalatte@cremonaﬁere.it
www.cremonafiere.it
(Salone della suinicoltura italiana - Fiera del bovino da latte)

25-29 OTTOBRE
Torino
SALONE DEL GUSTO
Lingotto Fiere
Via Nizza, 280bis
Per info:
Tel. 0172 419611
www.salonedelgusto.it
(Fiera dell’agroalimentare)

