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Primo semestre complesso ma in crescita per l’export salumi
Nei primi sei mesi del 2018: +2,4% in quantità e +1,8% in valore
risulterebbe comun1° semestre 2018: ripartizione percentuale export salumi
que molto positivo
(in quantità)
e solido (+5,1% in
quantità e +1,3% in
valore).
2
All’interno della ca6
Prosciutti crudi
tegoria, entrambe le
3
voci doganali che la
Mortadella,
wurstel, cotechini e
compongono hanno
11
zamponi
registrato un incremento.
39
Salsicce e salami
Le esportazioni di
stagionati
prosciutti disossati
Prosciutti cotti
(la voce comprende
anche speck, copPancette
pe e culatelli) han18
Bresaola
no superato quota
31.550 ton (+2,2%)
Altri salumi
per un fatturato
di 349,2 milioni di
21
euro (+0,9%).
Nel semestre si sono confermate in contrazione,
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Le esportazioni di
seppure con un andamento in rallentamento, le improsciutti in osso
portazioni: -5,7% in quantità per 25.794 ton e -1,8%
avrebbero chiuso il periodo con un +76,2% in quanme e una flessione in valore. Incerta la performance
in valore per 100,8 milioni di euro.
tità per circa 2.948 ton e un +12,4% in valore per
verso la Germania che ha fatto registrare un +0,4%
A fronte di questa dinamica import-export il saldo
11,2 milioni di euro. Normalizzando il dato tedesco
in quantità ma un -2,6% in valore, percentuali, quecommerciale del settore ha registrato un incremento:
la crescita risulterebbe prossima al +59% in quanste che scontando l’errore nel dato, diventerebbero
+2,4% per 630,9 milioni di euro.
tità per circa 2.660 ton. Sulle dinamiche di questa
-3,9% e -2,6%.
voce, oltre alla crescita della Germania, ha inciso
Molto buono anche il risultato extra UE: +5,4% per
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturail rimbalzo degli invii verso la Francia (+45,2% in
6.980 ton e +3,8% per oltre 90,5 milioni di euro.
to, hanno mostrato un passo più lento sia rispetto a
quantità ma -15% in valore).
Oltre i confini comunitari, ottimo e in accelerazione
quello dell’industria alimentare (+4,2%) sia rispetto a
Considerando l’insieme delle due voci doganali,
il trend degli USA (+13,7% in quantità per 3.549 ton
quello complessivo del manifatturiero (+3,8%).
sono risultati in crescita sia gli scambi con i Paesi
e +10,5% a valore per 46 milioni di euro) che hanno
Con un commercio mondiale in rallentamento i risulUE sia quelli con i Paesi terzi.
visto un consolidamento della ripresa registrata nel
tati dei prossimi mesi saranno dunque fondamentali
Le spedizioni verso la UE hanno chiuso il semestre
corso del 2017, rafforzando ulteriormente il ruolo di
per l’intera industria italiana e per il nostro settore.
con un +6,2% in quantità per 27.517 ton (una creprincipale mercato di riferimento per la categoria al
scita che si riduce leggermente a +5,1% in quantità
di fuori delle UE. In Nord America importante anche
EXPORT PER PRODOTTO
per 27.230 ton scontando l’errore del dato tedela performance registrata dalle spedizioni verso il
sco) e un +0,4% in valore per 269,8 milioni di euro.
Canada (+28,5% in quantità e +25% in valore).
Prosciutti crudi
All’interno del mercato unico, importanti i risultati
Solida crescita per le esportazioni di prosciutti crudi stadei Paesi Bassi (+23,9% in quantità e +13,8% in vagionati nel primo semestre 2018: +6% in quantità per
Salami
lore) e della Croazia (+70,2% e +39%), bene le spe34.499 ton e + 1,3% in valore per 360,3 milioni di euro.
Buona performance nel primo semestre 2018 per le
dizioni verso Francia (+6,3% in quantità e +0,2% in
Un trend questo sul quale, però, sembra pesare un
esportazioni di salami che, grazie alla acceleraziovalore). Più sfumate le performance di Regno Unito
errore nelle esportazioni dei prosciutti in osso verne registrata nel secondo trimestre, hanno superae Belgio che hanno evidenziato una crescita in voluso la Germania, correggendo questo dato il trend
to le 15.500 ton (+3,3%) per 151,1 milioni di euro
(+4,2%).
Bene l’export verso la UE: +4,6% in quantità per
13.337 ton e +7,8% in valore per 124,1 mln di
euro, dove sono risultati in crescita di tutti i prin(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
cipali mercati di riferimento. Molto dinamici gli
Export 1° sem 2018
Var. % 1° sem 2018-2017
invii verso Germania, Francia, Belgio e Svezia.
Incremento a due cifre per le spedizioni verso i
quantità
valore
quantità
valore
Paesi Bassi (+14,7% e +24,4% in valore). SeProsciutti crudi
34.499
360.265
6,0%
1,3%
gno positivo anche per il Regno Unito, mentre
hanno evidenziato qualche difficoltà gli invii verMortadella, wurstel, cotechini e zamponi
17.953
64.419
2,5%
2,2%
so l’Austria.
Trend cedente, invece, per le esportazioni verso
Salsicce e salami stagionati
15.502
151.129
3,3%
4,2%
i Paesi extra UE: -4,1% in quantità e -9,4% in
Prosciutti cotti
9.659
66.046
-20,6%
-9,1%
valore. Fuori dalla UE, sono apparse in aumento
le esportazioni verso la Svizzera, risultate però
Pancette
2.620
19.786
-2,7%
-3,3%
in un calo in termini di fatturato, e quelle verso
Hong Kong, mentre hanno perso terreno quelle
Bresaola
1.837
30.249
0,4%
0,2%
verso il Giappone, gli USA e il Canada. Mercati,
Altri salumi
5.151
39.794
51,8%
25,3%
questi ultimi due, penalizzati dal confronto con
l’ottimo primo semestre 2017.
Primo semestre 2018 positivo per le esportazioni di salumi. Secondo ISTAT, nel periodo gennaiogiugno, gli invii di prodotti della nostra salumeria hanno
raggiunto quota 87.221 ton (+2,4%) per un fatturato di
731,7 milioni di euro (+1,8%).
Nonostante le maggiori tensioni geopolitiche, i venti
contrari alimentati dalle crescenti minacce protezionistiche e il rafforzamento dell’euro, nel corso del secondo trimestre la performance si è consolidata in termini
di volumi.
Più complessa l’evoluzione sul fronte dei fatturati, dove
il nostro export ha dovuto confrontarsi con l’apprezzamento dell’euro e l’andamento cedente dei prezzi di
carni suine e prodotti rispetto allo stesso periodo 2017.
Il risultato in quantità, inoltre, sembra risentire di una
anomalia nel dato degli invii di prosciutti in osso verso la Germania. Operando una ragionevole correzione del dato tedesco il trend registrerebbe un +2,1% in
quantità per 86.930 ton rimanendo invariato in valore.

%

Esportazioni salumi 1° semestre 2018

Totale salumi

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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87.221

731.687

2,4%

1,8%

Continua a pag. 4
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export
Segue da pag. 3
posizioni raggiunte nel primo semestre 2017.
Stabili in quantità gli invii verso i Paesi extra UE che
hanno, però, evidenziato un deciso incremento in valore (-0,1% per 4.101 ton ma +10,8% per oltre 13,3
mln di euro). Una dinamica questa che sembra essere
stata determinata dal buon andamento dei prodotti a
maggior valore aggiunto sui mercati più ricchi, come
suggeriscono le performance dinamiche di Giappone,
Stati Uniti, Svizzera e Canada. Fra i principali mercati
di riferimento sono risultate in crescita anche le spedizioni verso la Bosnia e Hong Kong.

Export salumi 1°semestre 2018/2017
(tonnellate)

85.137
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Mortadella
In crescita gli invii di mortadella e wurstel. Nel periodo gennaio-giugno 2018 le esportazioni di questi prodotti sono salite a quota 17.953 tonnellate per 64,4
milioni di euro, registrando un +2,5% in quantità e un
+2,2% in valore.
Discreta la performance verso la UE (+3,3% in quantità per 13.850 ton e +0,2% in valore per circa 51,1

400.000 500.000

600.000 700.000

800.000

milioni di euro). All’interno del mercato comunitario,
buona crescita in volume per gli invii verso la Croazia
(+3,7% ma -9,7%) che si è confermata prima piazza
di destinazione per questa categoria di prodotti pur
mostrando una flessione in valore; ottimo il risultato
della Germania, salita al secondo posto nella classifica dei mercati di riferimento; bene anche Francia
e Spagna che hanno visto un consolidamento delle

Primo semestre 2018 in netto calo per le esportazioni
di prosciutto cotto: -20,6% in quantità per circa 9.660
ton e -9,1% in valore per oltre 66 milioni di euro.
In marcato rallentamento le esportazioni verso la UE:
-23,1% per 8.780 ton e -11,4% per circa 58,6 milioni di
euro. A pesare sul risultato verso la Comunità è stato il forte ridimensionamento dei flussi verso la Spagna (-76,2%
per 904 ton e -71% per 3,5 milioni di euro) la cui domanda,
dopo tre anni di crescita straordinaria, è scesa su livelli
decisamente più contenuti rispetto a quelli registrati dopo
gli eventi straordinari che determinarono la escalation del
periodo 2015-2017. Contributi positivi sono arrivati, invece, da Francia, Germania e Polonia.
Dinamici gli scambi con i Paesi terzi che hanno registrato
un +17,6% in quantità (per 879 ton) e un +14,5% in valore per più di 7,5 milioni di euro. Oltre i confini comunitari,
fondamentali sono stati gli incrementi di Stati Uniti, Federazione Russa e Giappone.

CORSI DI FORMAZIONE
SETTORE FOOD
CORSI DEDICATI ALL’EXPORT USA
- Preventive Controls for Human Food – PCQI
- Better Process Control School - Canned Food
- Corso introduttivo su Etichettatura e
commercializzazione degli alimenti in USA

CORSI RICOSCIUTI DA BRC
- Comprendere i requisiti del BRC Global Standard Food 8
- Il Metodo HACCP: contenuti ed approfondimenti
- Valutazione della vulnerabilità e frodi alimentari
- Il passaggio alla versione 8 dello Standard BRC
- Lead Auditor di Terza Parte BRC

ALTRI CORSI
- Le Frodi Alimentari
- Gli standard BRC v.7 e IFS v.6.1
02.80691780
formazione@certiquality.it
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Pancetta stagionata
Gennaio-giugno in flessione anche per le esportazioni di
pancetta stagionata: -2,7% per 2.620 ton e -3,3% per
19,8 milioni di euro. Un risultato che paga il confronto
con l’ottimo primo semestre 2017, ma che mostra un
riequilibrio delle esportazioni rispetto ai mercati di riferimento. Se la crescita del 2017, infatti, era stata determinata quasi esclusivamente dalla performance verso
il Giappone, mentre i Paesi UE avevano mostrato un
arretramento, il primo semestre 2018 ha visto un ribaltamento della situazione e una minore dipendenza dalla
domanda giapponese.
Vivaci le spedizioni verso i Paesi UE che hanno chiuso
il periodo con un +5,3% in quantità per 1.970 ton e un
+2,6% in valore per 15,4 milioni di euro. All’interno del
mercato unico spiccano gli incrementi di Francia, Germania e Belgio, mentre ha mostrato una flessione l’export verso il Regno Unito primo mercato di riferimento.
Gli invii verso i Paesi terzi hanno segnato, invece, un
-20,8% in quantità per 650 ton circa e un -19% in valore
per 4,4 milioni di euro). A determinare questo risultato è
stato il rimbalzo degli invii verso il Giappone che si sono
fermati a quota 591 ton (-23,9%) per un valore di 3,9 mln
di euro (-22,7%).

Bresaola
Lieve crescita nella prima metà del 2018 per le esportazioni di bresaola. Nel periodo considerato, infatti,
le spedizioni di questo prodotto hanno evidenziato un
+0,4% in quantità per 1.837 ton e un +0,2% in valore
per circa 30,2 milioni di euro.
Nei primi sei mesi di quest’anno sono risultate in difficolta le spedizioni verso la UE: -1,6% in quantità per
1.488 ton e -2,3% per 23,9 milioni di euro. All’interno del
mercato unico hanno chiuso il periodo in flessione molte
delle principali piazze di riferimento e non sono bastati gli incrementi di Regno Unito, Germania e Repubblica
Ceca a controbilanciare le contrazioni di Francia, rimasta
comunque saldamente al primo posto fra i Paesi di destinazione, Svezia, Belgio, Danimarca e Spagna.
Ottimo, invece, l’andamento delle esportazioni verso i
mercati extra UE che hanno registrato un +10,1% per circa 350 ton e un +10,6% per 6,3 milioni di euro. Decisiva
su questi mercati la domanda proveniente dalla Svizzera
(+9,9% per 240 ton e +9,4% per circa 4,9 milioni di euro)
cui si sono sommati gli incrementi di Vietnam, Canada e
Libano. Crescite, queste, che hanno più che compensato
il calo di Emirati Arabi Uniti e altri mercati marginali.

EXPORT PER PAESE:
UNIONE EUROPEA
Primo semestre 2018 dall’andamento incerto per le
esportazioni di salumi verso la UE. Nel periodo gennaio-giugno, infatti, le spedizioni di salumi verso i partner comunitari avrebbero registrato un +0,2% per oltre
69.764 tonnellate e un +1,1% in valore per 571,4 milioni di euro. Considerando l’anomalia nel dato dell’export di
prosciutti in osso verso la Germania i volumi avrebbero
registrato una lieve contrazione -0,2% per 64.475 ton.
All’interno del mercato unico importante risultato per le spedizioni verso la Francia: +5,7% per 17.065 ton e +1,4% per
131,9 mln. Il Paese è risultato il nostro primo partner commerciale in termini di quantità, pur rimanendo al secondo
posto, dietro alla Germania, in termini di fatturato. Su
questo mercato fondamentale la crescita delle spedizioni di prosciutti crudi stagionati in particolare in osso, ottimo il trend dei prosciutti cotti e pancette, buoni i risultati
di salami e insaccati cotti.
Molto buona la performance dell’export verso la Germania:
+4,7% per 16.830 ton (percentuale che si riduce intorno al
+3% per 16.540 ton normalizzando il dato relativo ai pro-

Ottobre 2018

Export salumi principali Paesi UE 1° semestre 2018
(valori espressi in tonnellate)
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1° sem 2017
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1° sem 2018
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

sciutti crudi in osso) e +4% per cica 160,1 mln di euro. A determinare questa crescita sono state soprattutto gli ottimi andamenti di salami, insaccati cotti, prosciutti cotti e pancette.
In contrazione le spedizioni verso il Regno Unito che, penalizzate dal confronto con la brillante crescita del primo
semestre 2017, hanno registrato un -4,4% in quantità per
7.637 ton circa e un -2,3% in valore per 80,8 milioni di euro.
Oltremanica sono risultati in crescita i prosciutti crudi e i salami e la bresaola mentre hanno sofferto le altre categorie
Rimbalzo negativo dell’export verso la Spagna che ha visto gli
arrivi dei nostri salumi scendere a quota 3.427 ton dalle oltre
6.120 dei primi 6 mesi del 2017 (-44%) per un valore di per
15,8 milioni di euro (-32,6%) un calo determinato essenzialmente dalla domanda di prosciutto cotto che sta ritornando ai
livelli precedenti a quelli dell’ultimo triennio in cui eventi straordinaria avevano determinato una importante crescita. Al netto del risultato dei cotti la performance sarebbe stata positiva
grazie ai buoni risultati di prosciutti crudi e insaccati cotti.
In contrazione l’export verso l’Austria (-2,6% per 4.115 ton
e -2,7% per 32,4 mln di euro) che ha registrato un rallentamento generale negli arrivi dei nostri prodotti.
Ottimi i risultati di Croazia, Paesi Bassi e Slovenia. Andamento positivo, infine, anche per Belgio e Grecia.

EXPORT PER PAESE: EXTRA UE
Ottimo primo semestre per gli scambi con i Paesi extra
UE: +12,5% per 17.457 ton dalle 15.517 dello stesso periodo 2017 e +4,2% per un valore di 160,3 milioni di euro.
Importante risultato per l’export verso gli Stati Uniti, nostro principale partner commerciale fuori dalla UE, che ha
fatto segnare nella prima metà del 2018 +13,7% per ol-

tre 4.530 ton e +10,3% a valore pari a 53,3 mln di euro,
rafforzando il già buon risultato del primo semestre 2017.
Fondamentale per la crescita del nostro export è stato il
buon andamento degli invii di prosciutti crudi stagionati,
oltreoceano molto bene anche insaccati cotti e prosciutti
cotti mentre hanno mostrato un piccolo aggiustamento gli
invii di salami dopo la importante crescita del primo semestre 2017. In Nord-America crescita a due cifre anche per
l’export verso il Canada (+12,6% e +6%) grazie ai trend
di prosciutti crudi stagionati e insaccati cotti che hanno
controbilanciato le contrazioni di salami e prosciutti cotti.
In difficoltà le spedizioni verso il Giappone, che con 1.848
ton (-13,5%) per 18,2 milioni di euro (-12,1%) si è confermato terzo mercato di destinazione per i nostri salumi
dietro alla Svizzera che invece ha visto una crescita dei
volumi e una contrazione dei valori (+2,6% per 2.230
ton ma -1,5% per 34,7 mln di euro). A penalizzare la
crescita dei nostri prodotti nel mercato del Sol levante è
stata la performance delle pancette, dei prosciutti crudi
stagionati e dei salami mentre sono risultati in crescita
prosciutti cotti e insaccati cotti. Sul mercato svizzero,
invece, hanno registrato risultati positivi salami, insaccati cotti e bresaola.
Bene Norvegia (+4,2% e +5,1%) e Bosnia Erzegovina
(+14,6% e +18,6%), Repubblica Sudafricana (+18,6%
e +31,5%) e Hong Kong (+10,4% e +11,3%).
Un raffreddamento è stato registrato invece nelle spedizioni verso Libano (-8,3% e -6,1%), Brasile (-3,6%
in quantità e -2,9% in valore) e Federazione Russa
(-26,6% e -41,9%) le cui importazioni sono limitate al
codice 1602 a causa dell’embargo.

Export salumi principali Paesi extra UE 1° semestre 2018
(valori espressi in tonnellate)
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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a cura di MISE

Al MISE inaugurata la Task Force Cina
Il Sottosegretario Geraci dà il via ai Gruppi di Lavoro
Il 1° ottobre si è svolta al Ministero dello Sviluppo Economico la riunione inaugurale della Task Force Cina,
presieduta dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico Prof. Michele Geraci,
alla presenza di numerosi membri di Governo, esponenti della società civile,
rappresentanti di Dicasteri, giornalisti,
imprenditori, accademici nonché rappresentanti della Camere di Commercio italiana ed europea in Cina.
L’obiettivo della Task Force è sviluppare,
sotto il coordinamento del MISE, un approccio sistemico nei confronti della Cina
per affrontare tutti gli aspetti della collaborazione bilaterale, a partire dal commercio e
dagli investimenti reciproci, per estendersi
alla cooperazione scientifica, alle infrastrutture, alla cooperazione culturale, al turismo
e ai trasporti, secondo uno schema che
parte dal presupposto che anche la Cina
agisca come un unico, solido, sistema nei
suoi rapporti internazionali.
La Task Force Cina, lanciata nei mesi
scorsi dal Vice Premier e Ministro Lui-

6

gi Di Maio e gestita dal Sottosegretario
Geraci, che lavora coordinandosi con i
colleghi della Farnesina e degli altri Ministeri, è iniziata con le due missioni del
Ministro Di Maio e del Sottosegretario Geraci nell’agosto e nel settembre
2018, che hanno consentito di preparare questa prima riunione.
Tra i risultati già ottenuti dalla Task Force rientrano la firma da parte del Vice
Presidente Di Maio del Memorandum
of Understanding tra Italia e Cina sulla
cooperazione in Paesi terzi e la firma
dell’accordo tra il MISE e la Provincia
del Sichuan per rafforzare la collaborazione sul piano della promozione del
commercio e degli investimenti bilaterali. Altri negoziati in corso tra Italia e Cina
sul piano bilaterale, come il Memorandum su Belt & Road Initiative, stanno
beneficiando di questo rinnovato clima
di collaborazione strategica.
Nel corso della riunione, il Sottosegretario Geraci ha presentato la filosofia
di fondo del funzionamento della Task
Force, suddivisa in vari gruppi di lavoro,

ciascuno dei quali avrà due coordinatori,
presenti nei due Paesi con lo scopo di
stabilire un doppio flusso di informazioni, da Cina a Italia e da Italia a Cina.
Dal lato della Cina, i vari gruppi di lavoro forniranno aggiornamenti settimanali,
sintetici ma concreti, sull’andamento
del mercato cinese e su sviluppi normativi o prassi che possano avere un impatto sulle opportunità di business per
le aziende italiane. Dal lato dell’Italia, i
gruppi di lavoro raccoglieranno le istanze/criticità di aziende italiane che operano o volessero operare in Cina.
Il Sottosegretario Geraci si farà carico
di organizzare i gruppi di lavoro, gestire e coordinare questo doppio flusso di
informazioni, raccogliere tutte le istanze
ricevute, ordinarle e sistematizzarle, e
disseminarle nei luoghi appropriati.
In tal modo si intende assicurare una
complementarità tra l’azione di Governo
e le istanze raccolte da operatori del settore ed esponenti della società civile con
l’obiettivo di migliorare il business-climate per favorire l’incremento dell’interscambio e degli investimenti reciproci.

Ciascun team leader organizzerà dei
gruppi di lavoro tematici, a composizione variabile e trasversale per ogni
argomento affrontato, che continuerà
ad alimentare il flusso informativo. In
aggiunta alla segreteria del Sottosegretario Geraci, l’Ambasciata d’Italia
in Cina fungerà da antenna dello Stato
italiano in Cina e da principale terminale delle istanze politiche provenienti
dall’Italia.
“Sono molto soddisfatto dell’interesse
dimostrato dai partecipanti, dei commenti ricevuti sulla struttura della Task
Force Cina (su cui stiamo già lavorando per migliorarla) e delle adesioni dei
tanti esperti di Cina e di tutti coloro si
sentono pronti a mettere a disposizione
di questa piattaforma la loro expertise
nei differenti campi” ha dichiarato il Sottosegretario Geraci. “Abbiamo bisogno
delle professionalità e dell’entusiasmo
di tutti per poter far crescere la Task
Force, che – ricordo – avrà successo
nella misura in cui tutti parteciperanno
attivamente”.
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Export USA: terminato l’audit degli ispettori FSIS
per aziende e servizi veterinari

Si confermano risultati soddisfacenti per il sistema italiano
Dal 2014 le autorità americane del Food Safety Inspection Service (FSIS) hanno ripreso la normale frequenza di controlli per accertare il
mantenimento dell’equivalenza del sistema Italia-USA. Da quella data, difatti, ogni due anni, due ispettori svolgono
un audit presso stabilimenti di produzione di prodotti a base di carne e uffici
del Controllo ufficiale italiano.
Quest’anno, dal 10 al 21 settembre,
Nader Memarian - già presente durante
l’audit 2016 e veterano degli audit per
i Paesi terzi - e Linda Chittum - per la
prima volta in Italia - hanno visitato 11
impianti di trasformazione, 3 macelli, 2
dipartimenti (di microbiologia e di chimica) dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna e gli uffici veterinari di queste
due Regioni.
Le visite si sono svolte come di consueto mediante un’ispezione “in campo”
effettuata sulle strutture e la gestione
delle produzioni ed una parte di analisi
della documentazione: piano HACCP e
relative validazioni, procedure SSOP,
pre-requisiti, piano di analisi, gestione
delle non conformità e tutte le relative
registrazioni nel rispetto dei requisiti
dei regolamenti statunitensi.
La scelta delle aziende è di competenza esclusiva delle autorità USA e con
criteri interni che possono basarsi ad
esempio sul fatto che l’azienda da molto
tempo non riceva ispezioni da parte degli americani, sulle quantità esportate,
su eventuali non conformità riscontrate
ai Port of Entry (POE) come ad esempio positività ai campionamenti oppure
per visionare “nuove” produzioni destinate al mercato americano - prodotti a
breve stagionatura - o l’applicazione di
norme statunitensi nuove o aggiornate
che riguardano anche prodotti italiani.
A questo proposito un focus è stato
fatto sui prodotti sottoposti a trattamento termico e sterilizzati, in inglese
“thermally processed, commercially
sterile”.
A maggio scorso, FSIS ha difatti pubblicato la norma 9 cfr 431 che raccoglie in
un unico documento tutte le disposizioni relative ai suddetti prodotti. Il regolamento non presenta novità rilevanti ma
ricorda quali siano i requisiti e le possibilità di gestione della produzione di
prodotti come ad esempio i cotechini.
Per la prima volta sono stati visitati impianti che producono prodotti stagionati
diversi dai prosciutti crudi e nonostante
la preoccupazione di aziende e veterinari relativamente alla corretta gestio-
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ne del processo e relativa HACCP, gli
ispettori non hanno rilevato non conformità importanti a riguardo promuovendo pertanto l’interpretazione ed applicazione delle norme americane relative
a prodotti come i salami che richiedono
l’utilizzo delle alte pressioni idrostatiche (HPP) per soddisfare determinati
parametri di sicurezza alimentare previsti dalle sopracitate norme.
Tra le 11 aziende visitate, sono stati
inclusi anche impianti di produzione di
prosciutto crudo e prodotti cotti come
la mortadella ed il prosciutto cotto, produzioni non “nuove” al mercato americano ma che continuano ad essere
esportate con notevole soddisfazione
verso gli USA.
ASSICA ha seguito puntualmente gli
ispettori presso tutte le aziende associate, fornendo la necessaria assistenza tecnica durante le ispezioni anche in
termini di interpretariato e garantendo
l’opportuno supporto logistico. Ciò
ha permesso anche all’ Associazione
di recepire le osservazioni fatte dagli
ispettori che tuttavia non hanno rilevato
“non conformità “gravi ma che hanno
invece dimostrato soddisfazione sia
per l’operato del controllo ufficiale che
delle aziende.

le eventuali modifiche ed
integrazioni da apportare
al sistema.
Come spesso accade durante le visite dei Paesi
terzi ma in particolare con
quelle operate dalle autorità statunitensi, l’audit si è
rilevato come un momento
di confronto, di crescita e
anche di autovalutazione
per tutto il sistema italiano
che, tuttavia, ha dimostrato di aver implementato un
buon impianto di controllo e
soprattutto di comprensione dei requisiti americani.
Ciò, unito al fatto che le
aziende hanno affrontato
le visite con estrema serietà e competenza ha potuto
dare un esito nel complesso positivo
dell’audit e soprattutto ha rafforzato il
rapporto di fiducia che si è instaurato
tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.
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In particolare, durante l’exit meeting
dello scorso 25 settembre, la dott.ssa
Chittum, nel comunicare che un report
ufficiale della visita sarà inviato entro i
canonici 60 giorni dal termine dell’audit,
hanno anticipato alcune considerazioni
e riportato i cosiddetti “preliminary findings”.
Per quanto riguarda la struttura degli
stabilimenti non sono stati evidenziati
particolari rilievi, rimane in alcuni stabilimenti l’annoso problema relativo alla
condensa per scarsità di ventilazione e,
a volte, di gestione. In diverse occasioni
sono state segnalate celle troppo piene
e quindi difficilmente ispezionabili.
Relativamente alla documentazione,
alcune annotazioni hanno riguardato
l’HACCP: dalla validazione a supporto
dell’analisi dei pericoli soprattutto per
i prodotti sterilizzati a registrazioni non
complete o con frequenze non chiare.
Poche osservazioni per le SSOP, mentre andrà rivista l’area post-letale negli
impianti di disosso.
Alcune di queste segnalazioni, soprattutto quelle di carattere generale, saranno opportunamente affrontate dal
Ministero della Salute che, a seguito di
adeguato approfondimento delle stesse, provvederà a diffondere al territorio
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sanitarie
di Giada Battaglia

Peste suina africana in Europa
Misure di prevenzione del Ministero della Salute e raccomandazioni della Commissione europea
Lo scorso settembre, la Commissione europea ha ufficialmente comunicato la notizia del riscontro di focolai di Peste suina africana (PSA) in
cinghiali selvatici trovati morti in Belgio, nella Regione di Etalle (Provincia del Lussemburgo).
Come noto, la PSA, che rappresenta uno dei maggiori
rischi sanitari che minacciano il comparto suinicolo,
è endemica nella Regione Sardegna. Nel 2007 un nuovo fronte si è aperto e, partendo dal Caucaso, la malattia si è rapidamente diffusa nei Paesi dell’ex blocco
sovietico; nel 2014 il virus ha fatto il suo ingresso in alcuni Paesi dell’Unione europea (Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca e
Bulgaria); ad oggi sono stati registrati oltre 1.000 focolai negli allevamenti di suini domestici e quasi 4.000
casi di cinghiali selvatici. La recente notifica da parte
delle Autorità belghe ha creato apprensione poiché ha
evidenziato il preoccupante balzo fatto dalla malattia
verso l’Europa occidentale.
La Peste suina africana ha colpito inoltre, fuori dalla
UE, Russia, Ucraina, Moldova e Cina, oltre a numerosi
Paesi africani dove è endemica. La malattia si diffonde
tra i suini e i cinghiali per contatto diretto con altri animali infetti o, indirettamente, attraverso attrezzature
e indumenti contaminati o con la somministrazione
ai maiali di scarti di cucina, pratica vietata dai regolamenti europei oramai dal 1980.
La PSA è una malattia virale dei suini e dei cinghiali, altamente letale; non colpisce gli esseri umani ma, poiché
non esistono vaccini, è in grado di produrre gravi conseguenze socio-economiche nei Paesi in cui si propaga.
L’EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, pertanto, ha individuato alcune misure di gestione dei cinghiali sia per prevenire la diffusione della
malattia sia, poi, nelle diverse fasi di un’epidemia di
Peste suina africana: cosa andrebbe fatto prima, durante e dopo. Il parere scientifico, pubblicato a luglio
scorso, degli esperti dell’EFSA sottolinea l’importanza
di mantenere un dialogo costante tra tutte le parti interessate, per aumentare la preparazione a gestire le
emergenze.

Christian Gortazar, Presidente del gruppo di lavoro
dell’EFSA sulla PSA, ha dichiarato: “Gli esperti hanno
convenuto che creare consapevolezza nella società e
fornire incentivi alle persone che riferiscono l’avvistamento di carcasse di cinghiali selvatici sono provvedimenti essenziali per combattere la malattia”.
A tal fine e per prevenire la diffusione della PSA in
Italia, il Ministero della Salute ha divulgato il video
realizzato da EFSA, con l’obiettivo di sostenere una
serie di comportamenti corretti e promuovere le giuste precauzioni da adottare:
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Recenti focolai di Peste suina africana
•n
 on portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale,
quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata,
salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non
siano etichettati con bollo sanitario ovale;
• non portare in Italia prodotti a base di carne suina
o di cinghiale, freschi o surgelati, salsicce, prosciutti, lardo da Paesi extra-europei;
• smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia,
in contenitori idonei e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;
• non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai
cinghiali;
• informare tempestivamente i servizi veterinari del
ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;
• per gli allevatori: rispettare le norme di biosicurezza, in particolare cambiare abbigliamento e calzature quando si entra o si lascia l’allevamento e
scongiurare i contatti anche indiretti con cinghiali
o maiali di altri allevamenti; notificare tempestivamente ai servizi veterinari sintomi riferibili alla
PSA e episodi di mortalità anomala;
• per i cacciatori: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l’area di caccia; eviscerare i cinghiali abbattuti solo
nelle strutture designate; evitare i contatti con
maiali domestici dopo aver cacciato.
Lo stesso Ministero ha organizzato un incontro con
le principali Associazioni della filiera suinicola, tra cui
ASSICA, per illustrare lo stato dell’arte e le azioni
preventive pianificate dalla Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari:
• campagna informativa per promuovere la consapevolezza degli operatori;
•
piano di incremento della sorveglianza attiva e
passiva sui cinghiali selvatici;

• r afforzamento della biosicurezza nelle aziende suine;
• controlli rafforzati sulle carni e sui suini vivi provenienti dalle aree a rischio;
• piani preventivi di diradamento dei cinghiali selvatici.
Con ciò il Ministero della Salute ha recepito la raccomandazione del Commissario europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, il quale, in occasione del Consiglio
informale dei Ministri del 25 settembre, ha invitato gli
Stati membri a non sottovalutare la situazione e a intensificare gli sforzi per contenere la diffusione della
malattia. “Abbiamo bisogno della collaborazione di
tutti” ha dichiarato Hogan. “Vogliamo mettere in atto
tutte le misure di biosicurezza necessarie e proteggere le opportunità commerciali per le carni suine
sviluppate nel corso degli ultimi anni; abbiamo visto
la reazione di alcuni nostri partner commerciali, che
non applicano il principio di regionalizzazione e che
hanno immediatamente imposto divieti”.
Il riferimento è a Cina, Giappone, Corea del Sud e
Singapore, che hanno deciso di imporre restrizioni
alle importazioni dal Belgio dal 13 settembre, e ad
altri Paesi (Taiwan, Filippine, Bielorussia, Sudafrica e
Messico) che hanno annunciato faranno lo stesso.
La Commissione ha, inoltre, annunciato la propria
disponibilità a cofinanziare le misure adottate dagli Stati membri per arginare la diffusione del virus:
“Siamo pronti ad aiutare tutti gli Stati membri che
desiderano chiedere aiuto, che desiderano cercare un cofinanziamento per arginare questa malattia
perché è sì una minaccia per il sostentamento degli
allevatori, ma anche una minaccia per tutto il commercio europeo di carne suina” ha concluso Hogan.
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economia
a cura dell’Ufficio Ecomomico ASSICA

Economia italiana in frenata, Confindustria rivede al ribasso le
stime di crescita per il Pil: +1,1 nel 2018 e +0,9% nel 2019
Investimenti decisivi per la crescita del Paese
Rallenta la crescita dell’Italia secondo il
Centro studi Confindustria, che a soli tre mesi dalla
diffusione delle precedenti stime lima ulteriormente
l’aumento del Pil.
Nell’ambito della presentazione del rapporto “Dove
va l’economia italiana e gli scenari di politica economica” lo scorso 3 ottobre Andrea Montanino chief
economist di viale dell’Astronomia ha detto che il
Pil registrerà un incremento dell’1,1% nel 2018 e
dello 0,9% nel 2019 ovvero 0,2 punti in meno rispetto alle stime rilasciate in giugno.
Numerosi - secondo Montanino - i fattori che inducono a rivedere al ribasso la crescita del Pil sia
interni sia esterni. In una economia interconnessa
come la nostra - ha sottolineato - non si può non
tener conto della incertezza generata dai fattori
esterni oggi non prevedibili. Fra questi il direttore
del CSC ha ricordato la sostenibilità dell’espansione
dell’economia americana, una delle più lunghe della
storia con i suoi nove anni; il risultato delle elezioni in
Baviera a metà ottobre; le elezioni di mid term americane a novembre; le elezioni del Parlamento europeo
nella primavera del 2019 e la Brexit.
Per quanto riguarda i fattori interni, invece, Montanino ha precisato che le previsioni non inglobano le
intenzioni del Governo perché si attende di leggere
la legge di bilancio e di vedere come gli interventi
saranno disegnati per stimare il loro impatto macro.
Sicuramente, però, le stime sulla crescita tengono
in considerazione fra i fattori interni: la fiducia che i
mercati riporranno nella manovra economica del Governo; la capacità di incidere sui nodi irrisolti della
nostra economia cioè semplificazione, produttività
delle imprese di minore dimensione, carenza di infrastrutture e la sostenibilità del contratto di governo,
in particolare di flat tax e reddito di cittadinanza nel
lungo periodo.
Passando in rassegna le principali componenti del Pil
Montanino ha spiegato che l’export, fino a questo
momento principale driver della crescita italiana,
registrerà solo un +0,7% nel 2018, ben 2 punti percentuali in meno rispetto alla precedente previsione, e un +3,3% nel 2019 (-0,6% rispetto alla stima
precedente). Le nostre esportazioni, infatti, stanno
scontando il rafforzamento dell’euro, le turbolenze
internazionali e i fattori di rischio sullo scenario internazionale che rimangono sbilanciati al ribasso.
Anche i consumi privati sono previsti rallentare
(+0,9% nel 2018 e +0,8% nel 2019) perché il maggiore reddito disponibile generato da miglioramento
dell’occupazione e mancato aumento dell’IVA sarà
destinato dalle famiglie al risparmio a scopo precauzionale.
Gli investimenti fissi lordi sono invece stimati aumentare a ritmi simili al 2017 quest’anno (4,6%), ma
si attende una decisa frenata nel 2019 (+2,2%). Mentre la spesa pubblica dovrebbe scendere al 47,9%
del Pil nel 2018 (dal 48,7% nel 2017) e al 47,7% nel
2019 con la spesa in conto capitale che scende al
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3,2% quest’anLe previsioni CsC per l’Italia
no per risalire al
(differenze rispetto alle previsioni di giugno 2018)
3,3% nel 2019
(dal 3,9% nel
2017
2018
2019
2017).
Prodotto interno lordo
1,6
1,1 (-0,2)
0,9 (-0,2)
Per quanto riEsportazioni di beni e servizi
5,7
0,7 (-2,0)
3,3 (-0,6)
guarda i conti
pubblici il CsC
11,2
10,9 (0,0)
2,7 (0,0)
Tasso disoccupazione1
ha previsto un
Prezzi al consumo
1,2
1,4 (+0,4)
1,3 (0,0)
deficit pubblico
in calo all’1,8%
Indebitamento della PA2
2,4
1,8 (-0,1)
2,0 (+0,6)
del Pil nel 2018,
131,2
130,9 (-0,7)
130,7 (0,0)
Debito della PA2
dal 2,4% nel
2017 che in1 valori percentuali; 2 in percentuale del Pil;
A giugno 2018 lo scenario incorporava la compenazione della clausola
clude una comdi salvaguardia con l’aumento di altre imposte.
Fonte: elaborazioni e stime CsC
ponente
una
tantum legata
imprese, realizzare un grande piano per le infrastrutai salvataggi bancari. Questo risultato è peggiorativo
ture, avviare la riforma fiscale, condurre un’azione
rispetto a quanto immaginato dal governo uscente ad
efficace di revisione della spesa pubblica.
aprile, che stimava un rapporto deficit/Pil all’1,6% per
quest’anno. Nel 2019 invece il deficit tendenziale è preAllentare il vincolo delle risorse finanziarie per gli invisto intorno al 2% del Pil.
vestimenti e proseguire nella riduzione della contribuzione sociale a carico aziendale, che “tiene alto
Questa stima incorpora il mancato aumento dell’Iva.
il costo del lavoro e zavorra la competitività delle
Senza di esso, il tendenziale sarebbe all’1,4%. Seimprese italiane” favorirebbe la crescita così come
condo le informazioni disponibili al 30 settembre, la
“un grande piano per le infrastrutture” materiali e imNota di aggiornamento al Documento di economia e
materiali, sostenuto con risorse pubbliche e private.
finanza (Nadef) del governo ha fissato l’obiettivo di
Sul piano fiscale Montanino ha ricordato che la rifordeficit nominale per il 2019 al 2,4%, costante per un
ma per imprese e famiglie è necessaria. “L’ipotesi al
triennio. Ciò - ha spiegato Montanino - equivarrebbe
centro del dibattito, l’introduzione di una flat tax – ha
a realizzare solo per il prossimo anno una manovra
sottolineato – potrebbe semplificare l’imposta, ridurespansiva per un punto di Pil, in termini nominali (17
re i costi di adempimento, far aumentare la complianmiliardi).
ce e sarebbe più razionale. Va tenuto conto, però,
che i risultati di simulazioni del CsC indicano che è
Non è la prima volta - ha precisato il capoeconomista
improbabile che il passaggio a una quasi flat tax si
di viale dell’Astronomia - dal 2014 tutti i governi hanautofinanzi con i proventi della maggiore crescita inno proposto manovre espansive ma in questo caso
dotta”. Infine, viale dell’Astronomia ha indicato “una
c’è una maggiore dimensione e alcuni rischi specifici.
priorità” nella revisione della spesa pubblica, realizLa manovra, infatti, non corregge il rapporto deficit/
zata con due obiettivi, cioè l’efficientamento dei serPil e prevede un aumento del deficit che serve a sovizi pubblici (per reinvestire risorse per migliorare la
stenere i consumi, un intervento, questo, che solitaqualità) e la diminuzione dei servizi offerti dal settomente diventa strutturale e rischia di disincentivare
re pubblico, laddove possano efficacemente essere
il lavoro dipendente e aumentare il ricorso al lavoro
forniti dal mercato
nero.
Inoltre l’aumento del deficit “è comunque poca cosa
rispetto agli impegni politici assunti”. Il tema, ha
spiegato Montanino, non è il 2,4% ma è cosa facciamo con il deficit aggiuntivo. La mancata correzione dei conti, infatti, comporta due rischi: il primo è
che i mercati reagiscano e si abbia un aumento dello
spread sovrano, il secondo è che la UE apra una procedura di infrazione. Per fronteggiare questi rischi in
uno scenario di “crescita bassa e in rallentamento,
debito pubblico molto elevato e tassi di interesse in
aumento” è “necessario e urgente agire con misure
di politica economica che siano in grado di migliorare
in modo strutturale tali tendenze e fornire certezze
sulla linea di azione”.
Un adeguato pacchetto di misure, infatti, potrebbe
migliorare il quadro macroeconomico e ridurre l’incertezza. E in questo contesto sono 4 le direzioni
per la politica economica individuate dagli esperti di
Confindustria: rafforzare le misure di sostegno alle

Concludendo i lavori, il Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia alla presenza del Ministro Tria ha
detto che la manovra deve avere due pilastri: “va
bene quello del contratto di Governo purché ci sia
anche il secondo pilastro, quello della sostenibilità e
della crescita. C’è una questione di stabilità politica
ed uno di sostenibilità economica”, ha sottolineato:
“se il Governo riesce a spiegare il secondo pilastro,
la sostenibilità, il problema non è se si sfora di un
punto o no. Il metodo è anche condivisibile ma a condizione che il merito abbia il secondo pilastro, quello della crescita, che porti a più occupazione. Puoi
sforare se questo sforamento comporta una crescita
con riduzione del debito e maggiori effetti sull’economia reale. Non si può pregiudicare la crescita”. E
ha aggiunto: “Il reddito di cittadinanza non sia disincentivo al lavoro, non andiamo a modificare cose
fatte dai Governi precedenti se hanno avuto effetti
sull’economia reale, puntiamo subito sulla dotazione
infrastrutturale”.

Ottobre 2018

Vario Mix – Impastatrice universale,
prodotto più bello, più veloce e più pulito

Emulsionatore Sottovuoto – massimo
vuoto-massima sicurezza produttiva

Taglierina porzionatrice di salami – più
precisione e velocità.
Nuovo Design ergonomico, Inotec iT
Control per un‘ottimale tracciabilità.

Impastare. Emulsionare. Tagliare.

HighTech da
Distributore Esclusivo per l‘Italia
Techpartner S.r.l.
Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: +39 02 49532-600 /-602 /-603
Fax: +39 02 49532-601 • www.techpartnersrl.com
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Aromi Ingredienti Additivi

Additivi alimentari nei prodotti a base di carne
Ultime modifiche apportate all’allegato II del Reg. 1333/2008
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione
degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. Tale elenco può
essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa
della Commissione o a seguito di una domanda.
Nel corso di quest’anno sono stati pubblicati tre provvedimenti che hanno apportato piccole modifiche al regolamento in oggetto per quanto concerne gli aspetti
relativi al settore dei prodotti a base di carne.
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2018/74 del 17 gennaio 2018 è stato
modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda
l’uso di acido fosforico – fosfati – di – tri – e polifosfati (E 338-452).
Il Regolamento (UE) 2018/74 estende l’impiego di acido fosforico – fosfati – di– tri–
e polifosfati (E 338-452), in qualità di agenti umidificanti e stabilizzanti, nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali composte di carni ovine, di agnello,
di vitello o di manzo trattate con condimento liquido, o di carni di pollame (Kebab).
In base alle nuove disposizioni l’allegato II del Reg. 1333/2008 è stato modificato
alla voce relativa all’acido fosforico - fosfati - di - tri- e polifosfati (E 338-452), nella
categoria di alimenti 08.2 “Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004”.
L’impiego dei fosfati nella categoria di alimenti 08.2 era consentita solo per alcuni
prodotti tradizionali di Stati membri diversi dall’Italia.

Linea cotti: miscelatori per salamoia,
tumblers, linea di stampaggio, distampatrice
La linea per la produzione
di cotti dell’azienda MENOZZI LUIGI & C. SPA
si affina ulteriormente, apportando migliorie sostanziali alla propria linea di MISCELATORI e SERBATOI PER SALAMOIA.
Anche le TUMBLERS MENOZZI già molto affidabili e in grado di fornire
ottime prestazioni sia nel massaggio breve che in quello lento, e un’ottima
resa sia con per prodotti siringati che con carni trattate a sale secco, sono state
rese ancora più compatte. Inoltre sono stati migliorati i dettagli come il coperchio, l’ingresso automatico per l’aggiunta di salamoia, che consente di
aggiungere una quantità certa di salamoia durante la fase di massaggio,
in modo semplice e preciso gestito dal
programma, le celle di carico per il
controllo del peso, lo scarico automatico del prodotto su nastro o buffer.
Questo ha permesso di migliorare ulteriormente il sistema di utilizzo, rendendo
possibile l’integrazione delle Tumblers
stesse con un nuovo SOLLEVATORE RIBALTATORE per il carico di
più massaggiatrici posizionate
in linea, atto a sollevare contenitori di
grandi dimensioni, fino a 1000 kg.
Oltre a ciò rimangono i soliti optionals, quale controllo termico, vuoto continuo o pulsato.
Tutte queste novità si aggiungono alla gamma standard di Tumblers e ai sistemi
di carico MENOZZI, adatti a diversi tipi di clientela, dal piccolo laboratorio alla
grande industria.
Sempre in evoluzione anche la proposta di stampi per cottura,sia in alluminio
che in acciaio, e le linee di stampaggio (tavoli, sollevatori e nastri trasportatori).

Altre modifiche sono state introdotte dal Regolamento (UE) 2018/98 che ha
eliminato il sorbato di calcio (E 203) dall’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati.
Tale disposizione è stata adottata in quanto, per mancanza di dati sulla genotossicità, non è stato possibile da parte dell’EFSA completare la nuova valutazione
dei rischi sulla sicurezza del sorbato di calcio (E 203) come additivo alimentare. Di
conseguenza la sua presenza nell’elenco non è più giustificabile.

Da ultimo, ma non meno importante, la linea per cotti si è arricchita di una nuova macchina, fondamentale nella produzione di cotti in stampo: la DISTAMPATRICE AUTOMATICA, adatta a maneggiare diversi tipi di stampi,
permettendo uno svuotamento rapido dello stampo stesso, senza
danneggiare ne il prodotto, ne lo stampo.

MENOZZI LUIGI & C. SPA
Via Roma 24/A • 42020 Albinea (RE)
Tel +39 0522 35471
info@menozzi.com • www.menozzi.com
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Per quanto riguarda gli aspetti di interesse per il settore le modifiche relative alla
parte E dell’allegato II del Regolamento 1333/2008 riguardano:
• nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento
termico);
• la categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico);
• la categoria 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni).
Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove
prescrizioni o trovare soluzioni alternative al sorbato di calcio (E 203), il Regolamento (UE) 2018/98 è divenuto applicabile a decorrere dal 12 agosto 2018, sei
mesi dopo la sua entrata in vigore.
Recentemente è stato modificato dal Regolamento (UE) 2018/1472 che modifica
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE)
n. 231/2012, per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico,
vari tipi di carminio.
Il nuovo provvedimento è stato adottato in seguito alla nuova valutazione
dell’additivo E120 da parte dell’EFSA
(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), poiché tale sostanza rientrava nel programma di rivalutazione degli
additivi alimentari autorizzati nell’Unione prima del 20 gennaio 2009.
Le nuove modifiche apportate all’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/20081
riguardano la denominazione dell’additivo “E 120”. In particolare, qualsiasi riferimento relativo alla voce “E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio” è sostituito dalla voce “E 120 Acido carminico, carminio”.
Il Regolamento (UE) 2018/1472, per il medesimo additivo, ha aggiornato
inoltre le specifiche di cui all’allegato del Regolamento (UE) n. 231/20122 riguardanti la percentuale del materiale, i limiti massimi per gli elementi tossici
e la presenza di composti proteici.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 23 ottobre 2019.

1 Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
2 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi
alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008
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Dalla natura solo i migliori
profili aromatici
Fratelli Pagani S.p.a., Azienda
leader per la produzione di Aromi
ed Ingredienti Esclusivi, con grande
esperienza in prodotti per la lavorazione e trasformazione della carne,
ha recentemente inaugurato il nuovo Laboratorio Aromi.
Il suddetto, parte dell’efficiente sistema R&D, ha lo scopo di garantire un
servizio sempre maggiore e completo al Cliente, attraverso la creazione
di profili aromatici ad-hoc dai sapori e profumi eccelsi, garantendo inoltre
un colorito unico al lavorato.
Il Laboratorio attraverso il creativo Staff di Tecnici specializzati ed Aromatieri Qualificati, esperti in materia di “Lavorazioni e Process flavours”
assicura soluzioni innovative e personalizzate (aromi in diverse soluzioni
produttive: liquidi, in pasta ed in polvere “spray dried flavours”) grazie
anche alla disponibilità di oltre 1000 sostanze aromatiche, tecnologie
all’avanguardia (HPLC e GC-MS), e procedure standardizzate.

Fratelli Pagani SPA
Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it
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FRUTAROM Savory Solution:

biotecnologie a supporto dell’industria

Forte di 25 anni di esperienza
diretta nel settore delle
biotecnologie per l’industria della
carni Frutarom presenta la nuova
gamma di colture microbiche
protettive specifiche per salame e
bresaola. Tali colture microbiche
definiscono nuovi standard per la
formazione delle caratteristiche
tecniche del prodotto controllando
e dominandone l’ecosistema in
modo indiscusso. Contattateci
per conoscere la nuova gamma
Combisafe.

FRUTAROM ITALY SRL

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com
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Ingredienti specialistici:
parliamone un po’!

AISPEC

A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici
Di pari passo con la storia dell’uomo c’è la storia dell’alimentazione e della cucina.
Sin dai tempi più antichi l’uomo ha desiderato rendere più appetibili, più gradevoli,
meglio conservabili o anche meglio presentabili gli alimenti che consumava.
Si è quindi passati da pratiche basilari che utilizzavano alcuni ingredienti specifici
(il succo di limone per rallentare l’imbrunimento della frutta; sale e salnitro per
favorire la conservazione delle carni; erbe e spezie per colorare e aromatizzare
differenti pietanze; aceto per conservare le verdure), a tecniche e tecnologie più
moderne che ripetono, in maniera più controllata e sicura, alcune preparazioni che
appartengono alla tradizione dell’uomo. Nell’industria alimentare dunque, nella
maggior parte dei casi, sono realizzati su larga scala i processi tradizionali che
avvengono in cucina.
Per esempio l’impiego degli aromi è radicato nel nostro patrimonio culturale attraverso il loro uso in alimenti e bevande, richiamando alla mente ricordi e forti
emozioni. Gli aromi sono una famiglia di ingredienti specialistici molto particolare,
composta da differenti categorie di sostanze e preparazioni con applicazioni molto varie. Il loro scopo è, essenzialmente, quello di fornire sapore e profumo agli
alimenti cui vengono aggiunti, sia per ovviare a perdite di gusto derivanti dalla
lavorazione (per esempio in alimenti che hanno subito trattamenti termici), sia per
conferire una nota unica che li renda immediatamente riconoscibili.
Dal punto di vista regolatorio si possono individuare alcune macro-categorie di
aromi che sono chiaramente definite dalla normativa europea.
Il Regolamento 1334/2008 infatti distingue tra:
• sostanze aromatizzanti, sia naturali sia di sintesi. Le prime derivano da fonti quali frutta, verdura, spezie, ma anche carne e sono ottenute mediante
processi specifici, quali per esempio la distillazione, l’estrazione, o processi
microbiologici ed enzimatici. Le seconde sono quelle sostanze, la cui struttura
chimica può essere anche la stessa di quelle naturali, ma ottenute per sintesi;

Associazione nazionale imprese
chimica fine e settori specialistici

• preparazioni aromatiche, quali gli oli essenziali e gli estratti vegetali o da fonti
animali, che per definizione sono sempre di origine naturale.
Sono poi definite altre categorie di aromatizzanti, quali gli aromi ottenuti
per trattamento termico (cioè quelli derivanti da una combinazione di amminoacidi e zuccheri riduttori, ovvero i prodotti delle reazioni di Maillard),
gli aromatizzanti di affumicatura (utilizzati anche nel settore delle carni
lavorate in sostituzione della tradizionale affumicatura con legno; si tratta
comunque di prodotti che derivano dalla condensazione di fumi in condizioni
controllate e sottoposti a specifiche composizioni di purezza e con definiti
campi di impiego), i precursori di aroma (quelle sostanze che non hanno
funzione aromatizzante di per sé, ma sviluppano un aroma mediante reazioni che avvengono nei processi di produzione alimentare) e infine quelli che
vengono definiti come “altri aromi”, cioè quelli che non ricadono in nessuna
delle precedenti categorie.
La normativa europea stabilisce in maniera chiara, tramite liste positive, l’elenco
delle sostanze utilizzabili come aromi, i loro criteri di purezza e, quando necessario, le limitazioni di impiego.
Anche l’utilizzo degli additivi alimentari riprende in alcuni casi i trattamenti tradizionali, declinandoli in maniera moderna con particolare attenzione alla sicurezza
d’uso, ai dosaggi e alla necessità di impiego. Le primordiali tecniche di additivazione infatti derivavano dalle consuetudini ed erano tramandate e utilizzate sulla
base della tradizione.
Tali modalità di produzione tradizionale non erano e non sono però prive di rischi:
ancora oggi possono accadere episodi di intossicazione derivanti da alimenti preparati artigianalmente e non sottoposti ai necessari trattamenti per assicurarne
la salubrità.

Con Lyocarni, salumi belli fuori e sicuri dentro
Nessun additivo, nessun conservante, 100% naturale.
Sono queste le tendenze più diffuse che guidano le scelte dei consumatori; la sicurezza, la durata e gli standard di alta qualità degli alimenti sono oggi più importanti
che mai. Sacco ha gli ingredienti giusti per il successo dei tuoi prodotti e la soddisfazione dei tuoi consumatori.
Lyocarni è una linea di colture starter e protettive “Made in Italy” che garantiscono
la sicurezza dei prodotti e ne preservano la tipicità. Salumi più buoni e sicuri per la
felicità del consumatore.
Il ruolo principale della coltura starter è quello di controllare il processo produttivo
inibendo la crescita del microbiota e garantire una corretta maturazione del prodotto. Le colture starter sono batteri benefici e sono fondamentali per produrre
salumi stagionati sicuri, uniformi e conservabili; aumentano la sicurezza alimentare,
garantiscono un processo produttivo uniforme e una stabilità durante la shelf life.
I batteri maggiormente utilizzati nelle produzione di salumi sono gli stafilococchi e
i batteri lattici.
L’utilizzo di stafilococchi rende il colore della carne più vivo, previene l’ossidazione
e la rancidità, esaltando l’aroma.
I batteri lattici favoriscono la stagionatura e l’asciugatura del prodotto.

• Per i salami a fermentazione tradizionale, le colture starter permettono di garantire un gusto più deciso
ed un colore rosso più intenso.
• Per i salami a rapida fermentazione, tali colture garantiscono una rapida fermentazione, con tempistiche ridotte ma sufficienti a garantire l’esatto livello di sapore e
gradazione colore.
• Nei salumi stagionati, le colture starter mantengono sotto controllo il microbiota,
garantendo lo sviluppo del colore tipico.
• Per i salumi freschi, le colture protettive inibiscono lo sviluppo di Listeria
monocytogenes tramite produzione di batteriocine, anche a basse temperature.
• Per gli emulsionati ed i salumi cotti, le colture protettive hanno il compito di
sopprimere il microbiota mediante competizione batterica.
Le colture Lyocarni garantiscono qualità e sicurezza tramite l’utilizzo di ceppi che
producono batteriocine, in grado di inibire Listeria monocytogenes.

SACCO Srl
Via Manzoni 29/A • 22071 Cadorago (CO) • Tel. +39 031/8866611
info@saccosystem.com • www.saccosystem.com
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I gruppi di Federchimica – Aispec
nel settore alimentare

Fatturato
(*)

Imprese

Addetti

Additivi e coadiuvanti per alimenti

499

31

897

Il settore degli ingredienti specialistici per alimenti è rappresentato in
Federchimica da quattro gruppi merceologici facenti parte di Aispec
(Associazione nazionale delle imprese di chimica fine e specialistica):

Amidi e derivati

484

3

447

• Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti

Aromi e fragranze (**)

347

44

1002

• Gruppo amidi e derivati

Materie prime per integratori alimentari e alimenti
funzionali – Miaf

139

17

229

• Gruppo aromi e fragranze

(*) fatturato in milioni di €, anno 2017 (fonte: L’industria chimica in Italia - rapporto annuale Federchimica 2018)
(**) I dati riferiti al gruppo comprendono anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare

Utilizzare additivi alimentari dunque non è un escamotage dell’industria per camuffare prodotti di scarsa qualità o per nascondere alterazioni, ma un’esigenza tecnologica che deriva dal progresso industriale e dalle abitudini alimentari in continua
evoluzione, che influenzano le fasi di produzione e distribuzione degli alimenti.
Basti pensare, ad esempio, alle moderne possibilità di conservare e distribuire gli
alimenti trasformati in aree geografiche molto distanti e di avere a disposizione
una grande varietà di prodotti anche indipendentemente dalla stagionalità di alcune materie prime.

Gli additivi alimentari ammessi in Europa sono circa 340 sostanze chimicamente definite, utilizzabili per 27 differenti funzioni tecnologiche in molti prodotti
alimentari e che possono derivare da fonti naturali o essere sintetizzate a partire
da fonti differenti. È comunque fondamentale ricordare che si tratta di sostanze
ammesse in seguito ad attente valutazioni di sicurezza da parte delle autorità competenti a livello nazionale e internazionale e per le quali vengono periodicamente
revisionati gli studi disponibili. Quando evidenze fondate su basi scientificamente
accettate e condivise dimostrano la necessità di modificare i campi di impiego o le
specifiche di composizione di un additivo, la Commissione europea, sentita l’EFSA,
interviene prontamente per modificare la normativa in vigore.
Allo stesso modo gli studi scientifici sono alla base delle modifiche dei campi di impiego e dei dosaggi ammessi per gli additivi alimentari, con la possibilità di emendare i regolamenti in vigore.
Alla grande categoria degli ingredienti specialistici appartengono infine altri prodotti che possono anche essere utilizzati nei prodotti a base di carne:
• gli amidi, derivanti dai cereali e utilizzati come materia prima per altri prodotti
utilizzati nell’industria alimentare: edulcoranti, polioli, destrosio, isoglucosio e
amidi modificati chimicamente, che rientrano nella categoria degli additivi alimentari;
• gli ingredienti nutrizionali sono aggiunti agli alimenti arricchiti o agli integratori alimentari: vitamine, sali minerali, acidi grassi Omega-3, amminoacidi,
fibre e altri estratti vegetali.

• Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti
funzionali (MIAF).
I Gruppi merceologici di Federchimica-Aispec sono attivi in relazione alle tematiche
di specifico interesse tecnico, regolatorio e di rappresentanza istituzionale, sia a livello nazionale, sia in concerto con le rispettive Associazioni Europee (EFFA, EU Specialty Food Ingredients e Starch Europe) e stanno anche portando avanti un’attività
di comunicazione e di difesa del settore da pregiudizi anti industriali, fake news e
bufale che non rappresentano in maniera corretta e realistica le finalità tecnologiche
e la sicurezza di impiego degli ingredienti specialistici per il settore alimentare.

Federchimica stessa ha poi recentemente lanciato il blog “Fatti, non fake! tutto
quello che vorresti sapere sulla chimica e non hai mai osato credere”, per sfatare i falsi miti sulla chimica e dare utili consigli a chi preferisce capire, affrontando
temi, il più delle volte liquidati con toni semplicistici e inesatti, con rigore e corretto
approccio scientifico. I messaggi del blog sono comunque molto semplici, brevi e
corredati da immagini evocative, nel pieno rispetto del codice della rete.
Di facile e veloce lettura, i post sono classificati nelle categorie ‘Forse non sai…’
‘Falsi miti’ ‘La chimica è…’. Le notizie sono anche classificate per argomento: salute, ambiente, alimentazione, scuola&lavoro, sicurezza. Tra le notizie pubblicate,
per esempio un articolo sui conservanti che evidenzia come siano importantissimi
per ostacolare la proliferazione dei batteri durante la preparazione dei cibi, citando
l’aggiunta di nitrati ad alcune preparazioni di carne, che permettono di evitare la
proliferazione del microrganismo che genera la tossina botulinica ed evidenziando
come l’utilizzo di questi additivi, nei dosaggi e nei campi di impiego ammessi, contribuisce a rendere i nostri alimenti più sicuri, più a lungo.

Federchimica - contatti
www.federchimica.it
http://aispec.federchimica.it
www.laformuladelgusto.it
www.food-story.it
www.fattinonfake.it

17

speciale Aromi Ingredienti Additivi

Progetto Green Charcuterie
Produzione sostenibile di carne e salumi mediante la valorizzazione di sottoprodotti
vegetali e l’impiego di tecnologie “omiche” e di processo
A cura della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari in Parma
Recentemente si è concluso il Progetto Green Charcuterie, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite il POR FESR 2014 – 2020 e coordinato dalla Stazione
Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari (SSICA) in partenariato con
Ciri- Agro (UNIBO), Biogest - Siteia (UNIMORE), Siteia Parma (UNIPARMA), COMT
(UNIPARMA).
Il progetto Green Charcuterie, rivolto all’intera filiera suina regionale, ha avuto tra gli
obiettivi quello di trasferire agli operatori del settore strumenti tecnologici e knowhow idonei ad accrescere la competitività rispetto ai temi della salute del consumatore
e della sostenibilità della filiera.
acidi grassi omega-3 di origine vegetale. Inoltre, genotipi diversi rispetto ai geni FASN,
SCD, ELOVL6 hanno mostrato differenze significative nella composizione in acidi grassi del muscolo.

La sperimentazione è stata realizzata,
attraverso un approccio di filiera innovativo in materia di genetica, dieta dei suini, processi di formulazione dei salumi,
caratterizzazione analitica e tossicologica dei prodotti, con l’obiettivo di ottenere salumi di qualità in sintonia con gli attuali
stili di vita.

I polimorfismi dei geni studiati possono essere uno strumento innovativo per schemi di selezione della specie suina finalizzati a migliorare su basi di biologia molecolare, la qualità nutrizionale della materia prima suina e dei salumi derivati.
Con riferimento alla filiera del suino intermedio oggetto dello studio (mediamente 140
Kg alla macellazione), i suini allevati nel corso del progetto sono stati sottoposti a
diete sperimentali nelle quali il mangime a base di orzo è stato integrato con il 5% di
lino estruso nella fase di ingrasso da 80 a 140 kg, come fonte vegetale di acidi grassi
omega-3.

Relativamente alla genetica, la ricerca si è concentrata su numerosi marcatori genetici
associati alla quantità e qualità dei lipidi muscolari. Nei suini di razza Large White italiana oggetto dello studio, l’espressione genetica di 9 geni associati al metabolismo dei
lipidi, è risultata influenzata dall’integrazione della dieta dei suini con antiossidanti e

Nuovi CARNITEX BA e CARNITEX AC: soluzioni funzionali a base di estratti
vegetali per stabilizzare aroma e colore dei prodotti alimentari sottoposti
a trattamento termico
Chimab amplia la gamma CARNITEX con CARNITEX BA e CARNITEX AC, innovative soluzioni funzionali a base di
estratti vegetali per la stabilità di aroma e colore negli alimenti sottoposti a trattamento termico
Colore e aroma sono componenti
fondamentali nella percezione degli
alimenti e nella loro scelta. Consumatori e industrie richiedono sempre più prodotti senza additivi, con
etichette “pulite e corte”.
La R&D di Chimab amplia la gamma CARNITEX con nuove soluzioni
funzionali a base di estratti vegetali
in grado di stabilizzare aroma e colore dei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico.
I nuovi CARNITEX sono pensati specificatamente per conferire
aroma, colore, aspetto attraente e
naturalmente piacevole ai prodotti
alimentari. Sono a base di estratti
vegetali, e senza numeri E, pertanto
linea con i trend “naturale” ed “etichetta pulita”.

Inoltre la speciale caratterizzazione aromatica e cromatica rende la nuova linea
CARNITEX particolarmente indicata nelle applicazioni cotte a base carne o meat
analogue.
PLUS:
• a base di estratti vegetali naturali
• caratterizzazione aromatica
• termostabile
• colore ottimale
• naturale, senza additivi
CARNITEX è ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Soddisfa anche le
aspettative dei consumatori più esigenti e attenti, in quanto l’azione aromatica e
colorante avviene grazie a materie prime naturali.
Sostiene perfettamente la strategia dell'etichetta pulita, semplice e “short”.
Ideale anche per prodotti vegetariani e vegani.
La linea CARNITEX è anche CARNITEX BC, soluzione funzionale a base di
estratti naturali per stabilizzare aroma e colore nei prodotti freschi a base carne o
meat analogue.

Chimab SPA • Via C. Colombo, 34 • 35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39 049 9201496 • chimab@chimab.it • www.chimab.it

18

speciale Aromi Ingredienti Additivi
L’elevato apporto in acidi
grassi polinsaturi omega-3
da parte del lino (acido
α-linolenico) ha permesso
di raggiungere livelli compatibili con il claim nutrizionale “fonte di omega-3” nei tagli freschi,
nelle mortadelle e nei salami derivati.

ω-6/ω-3

Salame gentile

Area (%)

i

20

12

16

10
8

12
8
4

Valore
ottimale

6
4*
2
0

0 materia prima
In un’ottica di sostenibilità
materia prima
salame gentile
standard
arricchita con ω-3
ambientale, idonee proceP < 0.05
dure tecnologiche hanno
materia prima standard
consentito di riutilizzare
acidi grassi ω-3
acidi grassi ω-6
materia prima arricchita con ω-3
alcuni sottoprodotti vege* valore soglia nutrizionalmente consigliato
Confronto tra le percentuali di acidi grassi omega-6
tali regionali per la prepaConfronto del rapporto tra acidi grassi omega-6 e omega-3 in salami
e omega-3 in salami ottenuti da materia prima prorazione di estratti naturali
ottenuti da materia prima proveniente da suini alimentati con diete
veniente da suini alimentati con diete standard e
ricchi in fitocomplessi funstandard e con diete arricchite con acidi grassi omega-3
con diete arricchite con acidi grassi omega-3
zionali e antiossidanti, da
utilizzare nell’alimentazione suina e nelle formulazioni di salumi. Grazie a tecniche estrattive basate su
foglie di mirtillo, origano, tè verde, bucce d’uva, acerola), è stata realizzata
tagli enzimatici e solventi acquosi, compatibili con l’uso in alimenti, sono stati
in modo da ottenere estratti compatibili con le caratteristiche tecnologiche e
ottenuti fitocomplessi arricchiti in polifenoli e vitamina C.
sensoriali dei prodotti carnei trasformati.
La combinazione tra le diverse fonti botaniche (acqua di vegetazione di olive,
Questi ingredienti funzionali sono stati utilizzati nella lavorazione delle materie prime arricchite in acidi grassi omega-3, per ottenere, anche grazie a
tecnologiche innovative, salumi con un profilo nutrizionale migliorato e rispondenti alle esigenze salutistiche del consumatore, preservandone al contempo le caratteristiche sensoriali. Nello specifico, sono stati prodotti salumi
stagionati (salami e culatte) senza aggiunta di additivi come nitrati/nitriti,
grazie all’introduzione di modifiche nelle procedure di lavorazione e all’impiego di fitocomplessi antiossidanti e antigenotossici come ingredienti.

Sistemi di massaggio
per carni da cuocere
o da stagionare

È stato infatti riscontrato, che l’assenza del nitrito, induce una degradazione
del ferro-eme della mioglobina, a favore del ferro non eme, che, in associazione con gli acidi grassi poliinsaturi presenti, aumenta il potenziale proossidante del prodotto. In questo contesto, l’ossidazione di lipidi e proteine,
con formazione di composti di ossidazione citotossici e perdita di valore
nutrizionale, è stata controllata con l’impiego degli ingredienti naturali antiossidanti, arricchiti in polifenoli e vitamina C.
Seguendo questa indicazione, ed adattando la lavorazione, il nitrito è stato
eliminato in salami tipo gentile e in culatte stagionate, conservando i livelli
di ossidazione lipidica dei prodotti standard con nitrito e abbassando l’ossidazione proteica, conferendo maggiore capacità antiossidante e mantenendo buone proprietà organolettiche.
Nelle mortadelle è stato possibile ridurre l’aggiunta di nitrito sino a 50 mg/kg
senza effetti negativi sul prodotto, mentre ulteriori riduzioni hanno prodotto il peggioramento del colore e l’instabilità del pigmento nitrosato.
Nella cottura della mortadella è stata sperimentata con successo la tecnologia del riscaldamento ohmico o riscaldamento resistivo, processo termico
nel quale il calore viene generato interamente all’interno dell’alimento.
• Pogrammazione e memorizzazione di diversi
programmi personalizzati
• Processo di maturazione preciso e controllato
• Velocita di rotazione programmabile
• Vuoto selezionabile: presente, assente o pulsato
• Controllo termico

• Carico con sistemi di sollevamento/ribaltamento
o tramite aspirazione
• Massimo ribaltamento del tamburo per uno
scarico veloce e un perfetta igiene
• Lucidatura a specchio delle superfici interne massima igiene

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
info@menozzi.com

www.menozzi.com

Questa tecnica prevede che la fonte di calore si propaghi dall’interno verso
l’esterno, assicurando che tutte le particelle alimentari siano trattate termicamente e garantendo un trattamento complessivo di livello superiore
rispetto ai tradizionali metodi di pastorizzazione.
L’applicazione di questa tecnologia nella produzione della mortadella, in
combinazione con opportune modifiche del processo, ne conferma l’elevata
potenzialità, ottenendo un prodotto con un buon profilo sensoriale e riducendo potenzialmente i tempi ed i costi di produzione.
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Il progetto ha permesso di valorizzare tutti i tagli
suini da consumo fresco e trasformazione, migliorandone le proprietà nutrizionali (meno acidi grassi
saturi e più acidi grassi omega-3). Il suino intermedio macellato a 140 kg ha mostrato un rapporto
magro/ grasso nei tagli freschi idoneo per la trasformazione nei prodotti più rappresentativi della
salumeria italiana come prosciutto cotto e culatte
stagionate, salame e mortadella.
Sintesi dei risultati ottenuti per i vari prodotti di
salumeria oggetto della sperimentazione.
Apportando le modifiche descritte, nei salami e
nelle culatte sono stati eliminati nitrito, nitrato e
ascorbato dalla formulazione.
Per le mortadelle sono state realizzate formulazioni a ridotto nitrito e sale, con aggiunta di ingredienti vegetali e sali di calcio come agenti di controllo
sul ferro-eme nitrosato e sui nitroso-composti eventualmente presenti. Per questo
prodotto è stata applicata anche la cottura ohmica, ottenendo buoni risultati qualitativi e risparmiando energia e tempo per il raggiungimento del trattamento di
letalità.
I salami e le mortadelle realizzati possono portare il claim “fonte di acidi grassi
omega-3”; nel prodotto finito intero e a fine shelf-life del prodotto affettato e confezionato in atmosfera protettiva, sono stati preservati i livelli di omega-3 raggiunti
nella carne fresca.
L’arricchimento in acidi grassi omega-3 è risultato compatibile con il mantenimento
di elevati standard qualitativi per salami, prosciutti cotti e mortadelle, mentre i prodotti interi a lunga stagionatura come le culatte, hanno mostrato occasionalmente
un’untuosità eccessiva del grasso.
La produzione di salumi scientificamente migliorati sotto l’aspetto nutrizionale può
dar vita a proposte di salumeria gradite dal consumatore che apprezza questi prodotti tradizionali ma che è attento all’impatto sulla salute.
Per potere trasferire a livello industriale le conoscenze acquisite, sono comunque
necessari ulteriori sviluppi riguardo a:
• nei salami, la produzione può essere migliorata utilizzando starter microbici e
fungini ad hoc per i nuovi processi tecnologici sviluppati, e rivedendo la formula-

zione con particolare riferimento all’effetto di acidificazione e risalita finale del pH sul colore sviluppato senza nitrito;
• per le culatte è opportuna qualche revisione del
processo, in particolare del trattamento della
materia prima (fresco vs congelato), della composizione della salina per la zangolatura, delle
operazioni di toelettatura precedenti all’insacco
in rete.
I processi applicati per il prosciutto cotto non hanno consentito di ottenere risultati soddisfacenti in
concomitanza con l’aggiunta dei nuovi estratti naturali come ingredienti, a causa della presenza di macchie e di un colore compromesso. Di conseguenza,
per questo prodotto, dovranno essere valutate fonti
diverse di ingredienti funzionali. Per la mortadella i
nuovi processi hanno dato buoni risultati, ma dovrà
essere rinforzata la base aromatica tipica, soprattutto nelle formulazioni con ridotto sale.
Per i prototipi ottenuti, terminata la fase di industrializzazione, una volta implementata e consolidata in azienda la produzione dei salumi innovativi, sarebbe opportuna
la definitiva validazione igienico-sanitaria.

Un pool di centri di ricerca
Per realizzare questo importante e vasto progetto è stato necessario
realizzare un coordinamento tra diversi centri di ricerca.
La Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari,
infatti, è stata capofila di un raggruppamento che comprende 4 laboratori della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna (SSICA, SITEIA.PARMA, BIOGEST-SITEIA, CIRI AGROALIMENTARE) e un
laboratorio della Piattaforma di Scienze della Vita (COMT). Il progetto
ha inoltre coinvolto un’azienda produttrice di estratti naturali vegetali, oltre che salumifici e un centro per trattamenti con alte pressioni,
per valutare l’effetto della pressione sulla estraibilità e biodisponibilità
delle molecole funzionali.

Sostanze aromatizzanti
Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/678 che modifica e rettifica l’allegato
I del regolamento (CE) n. 1334/2008
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha portato a termine
il processo di valutazione del rischio di alcune sostanze attualmente indicate
nell’elenco come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione con i seguenti
numeri FL: 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111.
L’EFSA è giunta alla conclusione che tali sostanze aromatizzanti, ai livelli di
assunzione alimentare stimati, non destano preoccupazioni in materia di sicurezza.
Nel mese di maggio con l’adozione del Regolamento (UE) 2018/678 è stato
che modificato e rettificato l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Quest’ultimo contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei
materiali di base autorizzati ad essere utilizzati negli alimenti e ne specifica
le condizioni d’uso.
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Focus on

La nuova frontiera degli ingredienti funzionali

Il Laboratorio di analisi di
Europrodotti: il punto
d’incontro tra
creatività e razionalità

Punto cardine per Europrodotti è da sempre la voglia di stupire il cliente con prodotti
innovativi e funzionali, ma un ingrediente non manca mai nelle sue ricette: la genuinità.
Ed è proprio dall’unione di questi aspetti e dall’esperienza acquisita nell’uso di ingredienti
nutraceutici che Europrodotti è lieta di proporre diaCARE B2

Investire nella ricerca signiﬁca credere
nell’innovazione, dare nuova linfa vitale
all’azienda, essere al passo con il futuro.
Europrodotti non si è mai tirata indietro; è

Sugar free

di analisi destinato al controllo qualità e alla

GMO free

all’avanguardia e in continua crescita.

Allergen free

da più di 10 anni che vanta un laboratorio
ricerca, dotato di strumentazioni
Da sempre si impegna a svolgere controlli
rigorosi ﬁn dalla fase di selezione delle
materie prime. Numerosi test assicurano

che tutti gli ingredienti immessi nel ciclo
produttivo possiedano le caratteristiche

idonee a rispettare le direttive di qualità e
che il prodotto ﬁnito sia conforme ai più

severi standard previsti dalle normative
italiane, europee ed internazionali.

diaCARE B2 è costituito da ingredienti funzionali privi di zuccheri semplici, amidi e proteine

di origine animale. Risulta dunque particolarmente indicato per la preparazione di alimenti
destinati ad un pubblico sensibile quali diabetici o soggetti sottoposti a diete ipocaloriche.
È una miscela molto versatile che può esser utilizzata per prodotti a base di carne di varia

Il laboratorio di analisi è il cuore pulsante
dell’azienda: si dedica alle esigenze dei

clienti, studia e ricerca nuove soluzioni. Il
reparto R&D è nato con lo scopo di creare

prodotti unici e autentici che permettano di

origine e, data l’assenza di ingredienti di origine animale, rappresenta un’ottima soluzione
per la preparazione di alimenti destinati a particolari esigenze religiose.

La peculiare composizione di diaCARE B2, senza modiﬁcare i processi di produzione e le

tecnologie esistenti, garantisce gli stessi risultati produttivi degli ingredienti tradizionali.

riscoprire antiche ricette e di realizzare

nuovi sapori per soddisfare il piacere delle
buone abitudini alimentari.

EUROPRODOTTI S.P.A.
Headquarters and plant:
Via Europa, 15/17/19
20863 CONCOREZZO (MB)

Logistic centre:
Via G. Galilei, 3
20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
P. IVA 00837650969

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it

Seguici su:
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Impiego di nitriti in Danimarca
Pubblicata la Decisione (UE) 2018/702 della Commissione che concede al Governo
danese una nuova deroga fino all’8 maggio 2021
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14.5.2018 è stata pubblicata la decisione (UE) 2018/702 della Commissione dell’8 maggio 2018 relativa alle disposizioni
nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti
a base di carne.
Con tale decisione viene concessa alla Danimarca la possibilità di mantenere fino all’8
maggio 2021 i livelli più restrittivi, già in precedenza applicati, per quanto riguarda i
soli nitriti di sodio e/o potassio da impiegare nei prodotti a base di carne.
La decisione (UE) 2018/702 contiene l’estratto in lingua italiana della legislazione danese attualmente vigente sull’impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne. In particolare, viene stabilito che i nitriti (E 249-250) possono essere usati nelle seguenti
categorie alimentari (8.3.1, 8.3.2 e 8.3.4) solo alle seguenti condizioni specificate:

Prodotti alimentari
8.3.1
Prodotti a bae di carne non sottoposti a trattamento termico

“THE	
  TRUE	
  TASTE	
  OF	
  ITALY”	
  	
  
Un’azienda	
  
italiana	
  
con	
  vocazione	
  internazionale.
Dose
aggiuntta di
nitriti (mg/kg)

Nel	
   1983	
   l’Imprenditore	
   Maurizio	
   Volturno	
   fonda	
   la	
   Società	
  
e	
   inizia	
   un’avventura,	
  
percorso	
  
Quantità totale di 60 mg/kg, Europrodo=	
  
nel salame fermentato
la quantitàun	
  
totale
è 100professionale	
  
mg/kg.
caraAerizzato	
  da	
  passione,	
  dedizione,	
  massima	
  aAenzione	
  al	
  cliente.	
  
Valori	
   propri	
  anche	
  del	
   ﬁglio	
   Marco,	
   che	
  dal	
   2003	
   guida	
  l’azienda	
  con	
  

8.3.2
Prodotti a base di canre sottoposti a trattamento

Quantità
totale
mg/kg.
nuova	
   energia	
  
e	
   60
ulteriore	
  
aAenzione	
   alle	
   conHnue	
   evoluzioni	
   del	
  
Nei prodotti conservati mercato.
o semiconservati la quantità totale è 150 mg/kg.
Nella rullepolse (salsiccia di carne arrotondata) è 100 mg/kg e nelle tradizionali polpette
Europrodo=	
  
è	
   una	
  di
realtà	
  
consolidata,	
  
collocata	
  nel	
  cuore	
  della	
  Brianza	
  
di carne danesi
e nel paté
fegato
è 0 mg/kg.
dove	
  opera	
  un	
  Team	
  di	
  oltre	
  40	
  collaboratori.	
  

8.3.4
Prodotti tradizionaleìi a base di carne ottenuti mediante
salatura con disposizioni specifiche sui nitriti e nitrati

Quantità
tolale 60 mg/kg.
Dispone	
  di	
  una	
  superﬁcie	
  
di	
  10.000	
  metri	
  quadri	
   suddivisi	
   in	
  due	
   unità	
  
Nel bacon di tipo Whilteshire disHnte.	
  
e nei prodotti
connessi
la quantità
è 150 mg/kg.
A	
   Concorezzo	
  
risiedono	
  
la	
   sede	
  totale
amministraHva,	
  
gli	
   uﬃci,	
   il	
  
Nel prosciutto tradizionale ottenuto
mediante
salatura
(spregeskinke)
e
prodotti
laboratorio,	
   un	
   impianto	
   pilota	
   e	
   la	
   produzione.	
  nei
Poco	
  
distante,	
   a	
  
connessi è 150 mg/kg.
Burago	
  di	
  Molgora,	
  è	
  ubicata	
  la	
  gesHone	
  di	
  tuAa	
  la	
  logisHca.

Innovazioni	
   tecnologiche,	
   aAenta	
   selezione	
   delle	
   materie	
   prime,	
  
qualità	
  produ=va,	
  sono	
  priorità	
  che	
  Marco	
  condivide	
   quoHdianamente	
  
Secondo il parere della Commissione la richiesta della Danimarca del 14 novembre 2017, relativa al mantenimento delle sue disposizioni naziocon	
   tu=	
   i	
   suoi	
   collaboratori,	
   coinvolgendoli	
   sempre	
   nelle	
   nuove	
  
nali sull’aggiunta di nitriti, che sono più severe di quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1333/2008, può
essere
accolta per un periodo di tre
strategie	
  
aziendali.
anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Passione	
   e	
   costante	
   impegno	
   da	
   oltre	
   35	
   anni	
   hanno	
   permesso	
   a	
  
Europrodo=	
   di	
   raggiungere	
   il	
   riconoscimento	
   di	
   numerose	
  
cerHﬁcazioni	
  di	
  qualità	
  e	
  diventare	
   leader	
   a 	
  livello	
  internazionale	
  nella	
  
preparazione	
   di	
   aromi	
   e	
   ingredienH	
   funzionali	
   per	
   l’industria	
  
alimentare,	
  riferita	
  in	
  parHcolare	
  agli	
  insaccaH	
  e	
  ai	
  prodo=	
  carnei.

THE TRUE TASTE OF ITALY
Un’azienda italiana con vocazione internazionale

Nel 1983 l’Imprenditore Maurizio Volturno fonda la Società Europrodotti e inizia un’avventura, un percorso professionale caratterizzato da passione, dedizione, massima attenzione al cliente.
Valori propri anche del figlio Marco, che dal 2003 guida l’azienda con nuova energia e ulteriore attenzione alle continue evoluzioni del mercato.
Europrodotti è una realtà consolidata, collocata nel cuore della Brianza dove opera un Team di oltre
40 collaboratori.
EUROPRODOTTI S.p.A.
Headquarters and plant:
Via Europa, 15/17/19
I-20863 CONCOREZZO (MB)

Logistic centre:
Via G. Galilei, 3
I-20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
P. IVA 00837650969

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it

Dispone di una superficie di 10.000 metri quadri suddivisi in due unità distinte.
A Concorezzo risiedono la sede amministrativa, gli uffici, il laboratorio, un impianto pilota e la produzione. Poco distante, a Burago di Molgora, è ubicata la gestione di tutta
la logistica.
Innovazioni tecnologiche, attenta selezione delle materie prime, qualità produttiva, sono priorità che Marco condivide quotidianamente con tutti suoi collaboratori, coinvolgendoli sempre nelle nuove strategie aziendali.
Passione e costante impegno da oltre 35 anni hanno permesso a Europrodotti di raggiungere il riconoscimento di numerose certificazioni di qualità e diventare leader
a livello internazionale nella preparazione di aromi e ingredienti funzionali per l’industria alimentare, riferita in particolare agli insaccati e ai prodotti carnei.

EUROPRODOTTI SPA • Via Europa, 15/17/19 • 20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6042822 • info@europrodotti.it • www.europrodotti.it
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IL METODO PIÙ EFFICACE
PER REALIZZARE IL TUO PRODOTTO

REPARTO
SKYBRIDGE QC
SELEZIONE MATERIE PRIME
CONTROLLO QUALITÀ E FUNZIONALITÀ
CERTIFICAZIONE E TRACCIABILITÀ
Materie prime e prodotti finiti sono
accuratamente analizzati dal nostro Laboratorio
di Controllo e Qualità secondo i più rigidi
standard qualitativi, con lo scopo di offrire al
Cliente sicurezza ed affidabilità nell’impiego dei
nostri prodotti.

1

2

REPARTO
SKYBRIDGE R&D
RICERCA APPLICATA
LABORATORIO SPERIMENTALE
Il nostro Laboratorio di Ricerca e Sviluppo studia
ed analizza i più recenti Trend del mercato,
per proporre soluzioni e prodotti innovativi, nel
rispetto dell’esigenza del singolo Cliente.

REPARTO
SKYBRIDGE X-FLAVOUR
LABORATORIO AROMI
LABORATORIO ANALITICO
(GCMS, HPLC)

REPARTO
SKYBRIDGE TECH
ASSISTENZA TECNICA
SETUP IN PRODUZIONE
CONTROLLO DEI RISULTATI
Uno Staff Tecnico Vi seguirà in ogni fase
del progetto, con anche un servizio di
assistenza post vendita, direttamente
nella Vostra Azienda.

4

REPARTO CREAZIONE PROFILI
AROMATICI
IMPIANTI PILOTA (EMULSIONI,
SPRAY DRY)
ANALISI SENSORIALE

3

Creiamo profili aromatici customizzati
sulla base della specifica esigenza. Il
nostro Laboratorio Aromi, attraverso
la disponibilità di oltre 1000 sostanze
aromatiche, procedure e tecnologie
all’avanguardia, assicura soluzioni
innovative e personalizzate.

Skybridge è l’esclusivo servizio di Fratelli Pagani pensato per accompagnarvi nella creazione di un prodotto su misura per Voi.
Quattro step, dallo studio del mercato (italiano ed internazionale) e successiva proposta di prodotti innovativi, alla creazione di profili aromatici ad hoc;
dal controllo qualità all’assistenza del nostro Staff che si percepisce in ogni fase, per costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.
Questo è Skybridge: un innovativo servizio in quattro fasi verso il prodotto che avete sempre immaginato.

TAILOR MADE SOLUTIONS
FOR YOUR PRODUCTS
www.fratellipagani.it
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Prodotti a base di carne biologici
Il Decreto ministeriale 18 luglio 2018 conferma il rispetto delle condizioni specifiche
per l’uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio nei prodotti trasformati
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA

La produzione biologica è regolamentata dalla normativa comunitaria. In
particolare, il Reg. 2018/848 1 in applicazione dal 1° gennaio 2021, ha abrogato e sostituito il Reg. 834/2007 2 .
A livello nazionale, recentemente, è stato emanato il decreto ministeriale
18 luglio 2018 che rappresenta un testo consolidato ed aggiornato per l’attuazione dei regolamenti europei relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Il provvedimento contestualmente abroga
e sostituisce il decreto ministeriale n. 18354/2009 3 .
Il nuovo provvedimento contiene le disposizioni in materia di: produzione
vegetale, produzione animale, prodotti trasformati, norme di conversione,
norme di produzione eccezionale, Etichettatura, Controllo e Trasmissione di
informazioni alla Commissione europea.
Per quanto concerne i “Prodotti trasformati” il testo dell’attuale art. 4
riprende totalmente quanto già previsto dall’art. 7 dell’abrogato DM n.
18354/2009.
Per i “Prodotti trasformati”, di interesse per il
settore, si conferma il principio indicato nell’allegato VIII del reg. n. 889/2008, ovvero che l’uso
del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per
la trasformazione dei prodotti a base di carne, è
autorizzato dal Ministero qualora sia dimostrato,
in modo adeguato, che non esiste alcun metodo
tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

In deroga questo principio, è autorizzato per i prodotti a base di carne
biologici l’uso del nitrito di sodio e del
nitrato di potassio, nel rispetto delle
condizioni specifiche poste nella sezione A dell’allegato VIII del reg. n.
889/08, senza l’obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell’operatore
che intenda utilizzarli.
Questa deroga non si applica alla produzione di prosciutti con osso e culatelli biologici.
In questo caso, l’operatore che intende utilizzare il nitrito di sodio
e nitrato di potassio, deve dimostrare adeguatamente al Ministero
che non esiste un metodo tecnologico alternativo che garantisca e
preservi le peculiari caratteristiche del prodotto.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ovvero il 6 settembre 2018.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n.
18354 e il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, riguardante le linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli
alimenti biologici di origine animale. Si è ritenuto infatti, che il
quadro normativo comunitario in materia di tracciabilità e rintracciabilità garantisca anche per le produzioni biologiche un adeguato sistema di rintracciabilità.

1 Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
2 Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
3 DM n. 1834/2009 recante “disposizioni per l’attuazione dei reg. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.
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BELLI FUORI E SICURI DENTRO
Linea Lyocarni: una linea di culture starter e protettive Made in
Italy per garantire la sicurezza dei tuoi prodotti e preservarne
la tipicità. Salumi più buoni e sicuri per la felicità dei tuoi clienti.

saccosystem.com
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Spezie e aromi nei salumi
Moltissimi i salumi nei quali sono presenti erbe e spezie aromatiche
Giovanni Ballarini - Prof. Em. Università di Parma
Da oltre mezzo milione di anni i nostri antenati usano il fuoco
per modificare gli alimenti utilizzando legni, arbusti e molto probabilmente anche erbe aromatiche con una ricerca sicuramente
guidata dal loro gusto, ma anche dal senso di benessere consecutivo al loro uso che oggi trova una spiegazione nelle loro attività antiossidanti, antibiotiche, vitaminiche e soprattutto farmacologiche, che giustificano anche il loro uso nella conservazione
delle carni.
Moltissimi sono infatti i salumi e soprattutto gli insaccati nei quali sono presenti erbe e spezie aromatiche, nostrane e esotiche.

Modificazioni prodotte dall’uso nella dieta
di una associazione di aromi naturali
(aglio, cipolla, timo e tormentilla)
Alimentazione
senza aromi o con
aromi chimici

Perché erbe aromatiche e spezie sono usate in tutte le cucine
del mondo? Perché in alcuni paesi più che in altri? Perché quasi
ogni paese ha la sua erba o spezia predominante se non caratteristica? Più in generale, perché piacciono le spezie? A queste
domande e da tempo molti hanno cercato di rispondere dando
spiegazioni che, è bene premettere, non si escludono ma anzi si
integrano tra loro.

Accrescimento corporeo
Variazioni percentuali degli aromi naturali rispetto al controllo
100
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6,2
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25,1

Digeribilità
proteine

Una prima, ovvia risposta è che erbe aromatiche e spezie migliorano il gusto, il colore e l’appetibilità dei cibi, ma non tiene
sufficientemente conto del fatto che sono appetibili anche i piatti speziati dal sapore piccante o pungente e perché alcune erbe
aromatiche e spezie sono preferite rispetto ad altre.

Alimentazione
con aromi
naturali

Una seconda ragione dell’uso degli aromi e spezie consiste
nell’azione che molti di questi hanno nei confronti dei batteri e

Modificazioni nel sangue

Modificazioni del colesterolo
Variazioni percentuali degli aromi naturali rispetto al controllo
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funghi che degradano il cibo generando anche cattivi odori e sapori e per questo
l’utilizzo delle spezie sarebbe un adattamento dell’uomo per combattere le intossicazioni da cibo avariato.
Molto interessanti sono le ricerche di Paul Sherman e Jennifer Billing (Paul. W.
Sherman, Jennifer Billings – Why we use spices – Bioscience, 49, 6, 1999. Jennifer
Billing, Paul W. Sherman - Antimicrobial Functions of Spices: Why Some Like it Hot
- The Quarterly Review of Biology, Vol. 73, No. 1, Mar., 1998, pp. 3-49. P. Sherman,
Geoffrey A. Hash - Why vegetable recipes are not very spicy - Evolution and Human Behavior, Volume 22, Issue 3, Pages 147-163) Paul Sherman e Jennifer Billing
hanno esaminato quasi cinquemila ricette a base di carne in trentasei paesi del
mondo mettendo in correlazione l’uso di quarantatré erbe aromatiche e spezie
e la temperatura media nei paesi esaminati rilevando che nei paesi con un clima
più caldo si usano più frequentemente le spezie rispetto ai paesi con un clima più
freddo. Nei paesi più caldi, dove la carne è facilmente soggetta a fermentazioni
batteriche putrefattive, in quasi ogni ricetta di carne vi è una o più spezie, mentre
nei paesi più freddi molte ricette non ne hanno. A conferma dell’importanza delle
erbe aromatiche e spezie nelle preparazioni di carne Sherman ha esaminato oltre
duemila ricette di carni e di vegetali senza carne o pesce riscontrando che nei paesi con una temperatura media dei paesi l’uso di erbe aromatiche e spezie è molto
più limitato nelle ricette a base di verdure che non in quelle di carne. Il motivo è
che le cellule vegetali resistono naturalmente di più delle cellule animali all’attacco di funghi e batteri perché hanno pareti cellulari più resistenti, contengono naturalmente particolari sostanze chimiche antibatteriche e un’acidità più elevata,
che continuano a funzionare anche dopo la morte della pianta.
Una terza ragione dell’uso delle erbe aromatiche e spezie sta nella loro attività
antiossidante dimostrata da molte ricerche e che riguardano soprattutto quelle
dell’ambiente mediterraneo (Martínez-Tomé M., Jiménez A. M., Ruggieri S., Frega N., Strabbioli R., Murcia M.A. - Antioxidant proper-ties of Mediterranean spices
compared with common food additives - J Food Prot. 2001 Sep. 64(9),1412-9) prevenendo l’irrancidimento.
Per avere una buona azione alcune piante aromatiche o spezie, come il prezzemolo o il coriandolo, si devono aggiungere solo alla fine delle preparazioni alimentari perché i loro principi attivi sono distrutti dal calore, diversamente dell’aglio

o del rosmarino che non sono
non inattivati dal calore. Molte
sono le piante aromatiche nostrane autoctone usate nella
produzione dei salumi italiani
e tra queste: aglio, alloro, aneto, cipolla, coriandolo, cumino,
dragoncello, finocchio selvatico, ginepro, maggiorana,
menta, mirto, origano, peperoncino, rosmarino e timo. Tra
le spezie esotiche vi sono cannella, chiodo di garofano, noce
moscata, pepe nero rosso e bianco e zenzero.
Passando da un’imprecisa tradizione e da un empirismo poco definito, per gli aromi
naturali e non per gli aromi artificiali, si è arrivati a dimostrare ben precise azioni
metaboliche, con ricerche eseguite sull’uomo e su animali che hanno una alimentazione molto simile a quella umana. Per questo un’alimentazione senza aromi
naturali ha scarso valore e ha sempre maggiori prove. Molto interessanti sono i
risultati che riguardano le associazioni di aromi naturali (anche sotto forma di oli
essenziali) di tipo tradizionale e di più largo nella preparazione di salumi, ad esempio di aglio e cipolla o di aglio, cipolla, timo e tormentilla. Queste associazioni come
risulta da una serie di lavori sperimentali e da alcune recenti rassegne scientifiche, in paragone ad alimentazioni senza aromi o contenenti aromi artificiali, hanno
dimostrato importanti attività farmaco-fisiologiche e tra queste una regolazione
della digestione che si svolge attraverso un aumento della produzione dei succhi
digestivi da parte delle ghiandole salivari e intestinali, migliorato assorbimento dei
principi nutritivi, riduzione della proliferazione dei batteri e delle muffe con stabilizzazione della flora microbica del tratto intestinale, con conseguente attività probiotica. Influenze sul metabolismo che si svolgono attraverso diversi meccanismi.
Da rilevare anche l’efficace azione anticolesterolica degli aromi naturali che deve
far riconsiderare non tanto la validità, quanto le motivazioni della dieta mediterranea, ricca di aromi naturali.

Garanzia per la qualità dei propri prodotti
Fondata nel 1933, Frutarom è una società in rapida crescita a livello mondiale per aromi e gli ingredienti fini ed è annoverata tra le dieci aziende leader
nel mondo nel campo degli aromi e delle fragranze.
Frutarom opera attraverso due divisioni:
Divisione Flavors (che rappresenta circa i due
terzi del volume delle vendite dell’azienda) che sviluppa, produce e commercializza aromi, soluzioni
funzionali e miscele di spezie.
Fine Ingredients Division, che sviluppa, produce e commercializza estratti naturali, ingredienti alimentari funzionali, estratti naturali farmaceutici/nutraceutici, oli essenziali speciali, prodotti
derivati dagli agrumi e prodotti aromatici.
Il gruppo Frutarom si impegna a garantire qualità
dei propri prodotti.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo sviluppato
politiche, procedure e programmi che definiscono i
nostri obiettivi di qualità.
Durante i nostri lunghi anni di attività, abbiamo realizzato prodotti per dare continui vantaggi ai nostri
clienti con una estrema attenzione al tema della sicurezza.
I nostri sistemi di qualità sono stati progettati, inoltre, per garantire elevati standard delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti che offriamo ai nostri
clienti.
Il team dedicato alla Qualità e della Ricerca e Sviluppo di Frutarom sta lavorando costantemente a
programmi di miglioramento innovativi per garantire
progressi costanti.
Il nostro forte impegno per la Qualità Totale è dimostrato dal mantenimento dei più elevati standard di
tutte le nostre strutture di produzione in tutto il mondo.
Responsabile Vendite Italia Luca Mennella lmennella@frutarom.com

FRUTAROM ITALY SRL
Via Cicerone 2/4 • 43123 Parma • Tel +39 0521/469-311 • itinfo@frutarom.com • www.frutarom.com
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, tagli perfetti e su misura!
Che siano ﬂakes, sticks o cubetti, per un taglio
perfetto la soluzione è sempre holac. Costantemente all’avanguardia tecnologica.
La nuova versione con touch panel adegua automaticamente la velocità di taglio in funzione
della durezza del prodotto. Rileva anomalie di
funzionamento e segnala il codice ricambio da
ordinare. Vi ricorda quando è ora di eseguire la
manutenzione e si arrabbia se sbagliate a montare gli strumenti di taglio.
A voi non resta che sfruttarla al massimo delle sue
incredibili capacità!

www.lazzariequipment.com

www.lazzaripackaging.com

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

economia
a cura di Nomisma e Crif

Agroalimentare italiano alla prova della Brexit:
vale il 6% dell’import UK
È quanto emerso oggi in occasione del III forum agrifood monitor di Nomisma e Crif
plessivo si passa a considerare quello delle
singole produzioni, la rilevanza del Regno
Unito assume ben altri contorni.

Con un valore superiore ai 3 miliardi
di euro, il Regno Unito rappresenta il quarto
mercato per l’export agroalimentare italiano,
ma il primo per Prosecco (4 bottiglie su 10
esportate finiscono in questo Paese), pelati e
polpe di pomodoro (20% dell’export a valore).
Svalutazione della sterlina e tutela delle indicazioni geografiche rappresentano le grandi incognite collegate alla Brexit, alla luce della “sensibilità” delle nostre esportazioni al tasso di
cambio e del fatto che quasi un terzo delle vendite di food&beverage “Made in Italy” sul mercato britannico riguardano prodotti DOP/IGP.

“I casi di prodotti fortemente legati agli acquisti dal Regno Unito sono numerosi. Basti
pensare al Prosecco, per il quale la Gran Bretagna assorbe circa il 40% di tutto l’export,
oppure ai pelati e alle polpe di pomodoro per
le quali l’incidenza di questo mercato arriva
al 20%” dichiara Denis Pantini, Responsabile
dell’Area Agroalimentare di Nomisma.
Si tratta di un Paese dove l’autosufficienza alimentare non supera il 50% e per tale motivo fortemente
dipendente dalle importazioni, in particolare degli (ancora) partner europei, dato che il 70% delle forniture
di prodotti alimentari proviene proprio da questi paesi.
In tale ambito, l’Italia figura come il sesto fornitore,
con una quota a valore vicina al 6% dell’import britannico.
Vista dall’altra sponda, la Gran Bretagna si configura
come il nostro quarto mercato di export alimentare più
importante, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Un
mercato che nell’ultimo decennio ha aumentato i propri acquisti di prodotti del “Made in Italy” del 43%, ben
più di quanto fatto nei confronti dei nostri concorrenti
francesi o olandesi, ma meno rispetto a quelli spagnoli
o tedeschi (+55%).
Nei mesi successivi alla dichiarazione di uscita dall’UE
sancita con il referendum e con un sterlina svalutata
di oltre il 10% rispetto all’euro, i tassi di crescita delle
nostre vendite sul mercato britannico si sono ridotti
per poi riprendersi nei primi sette mesi del 2018, quando l’import di prodotti alimentari dal nostro paese ha
registrato un quasi +3% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Tuttavia, se dal dato dell’export agroalimentare com-
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Con un valore vicino ai 56 miliardi di euro, il Regno
Unito rappresenta il sesto mercato al mondo per import di prodotti agroalimentari e il secondo per consumi a livello europeo (250 miliardi di euro nel 2017).

e

Si tratta di numeri importanti che invitano a prestare
attenzione all’evolversi nel negoziato in corso tra UE
e UK, anche perché da come saranno definiti gli accordi di uscita - e da come questi impatteranno sulla
tenuta del potere di acquisto degli inglesi e sul sistema delle tutela delle denominazioni di origine - non dipende solo il futuro di alcuni tra i principali prodotti
del food&beverage italiano ma anche delle economie
locali collegate: basti pensare che per tre regioni italiane (Campania, Veneto e Basilicata), il Regno Unito
arriva a pesare fino al 15% sull’export agroalimentare
regionale.

ia

Oltre all’approfondimento tecnico-scientifico curato da
Nomisma, il confronto è stato alimentato dai contributi
sul tema delle tutele giuridiche di DOP/IGP forniti da
Rebecca Halford-Harrison e Claudio Perrella degli studi legali Keystone Law e LS Lexjus Sinacta, dello stato
dell’arte del negoziato da parte del vice ambasciatore
britannico Ken O’Flaherty e dell’europarlamentare Paolo De Castro, nonché dalle testimonianze di due importanti Consorzi di Tutela di prodotti per i quali il Regno Unito rappresenta un mercato fondamentale, vale
a dire Prosecco e Parmigiano Reggiano, nelle persone
dei rispettivi direttori Luca Giavi e Riccardo Deserti.

al

A sei mesi dalla data ufficiale del divorzio del Regno
Unito dall’Unione europea (29 marzo 2019) e ancora
in mancanza di un accordo sulle modalità di uscita, al
III Forum Agrifood Monitor di Nomisma e Crif si è fatto
il punto sul ruolo che questo mercato detiene per il
nostro sistema agroalimentare e sui rischi collegati ai
potenziali effetti della Brexit.

Tra i prodotti che vantano valori di esportazione più contenuti (sotto i 100 milioni di euro in questo
mercato) vanno poi segnalati anche le zuppe pronte e i
fagioli in scatoli per i quali UK assorbe circa un terzo del
relativo export. Anche i formaggi grana DOP (Parmigiano
Reggiano e Grana Padano) contano sul Regno Unito per
il 9% delle proprie vendite oltre frontiera. “E parlando
di indicazioni geografiche, non bisogna sottovalutare il
fatto che tra vini e prodotti alimentari DOP e IGP finisce
in Gran Bretagna circa un miliardo di euro del nostro
export “di eccellenze”, vale a dire quasi un terzo dell’intero valore delle esportazioni italiane di food&beverage
in questo mercato”, sottolinea Pantini.

EXPORT SALUMI:
RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO DI
1,5 MILIARDI
APRILE 2018 N°04
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Il Manifesto dei valori IVSI
Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita
italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro: 7 principi che raccontano il futuro delle aziende
del settore della salumeria italiana
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha partecipato lo scorso
2 ottobre alla sesta edizione del “Salone della CSR e dell’innovazione sociale”, l’evento che si è svolto all’Università Bocconi di Milano e che rappresenta il più significativo momento di confronto a livello italiano sul tema
della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa. La presenza di
IVSI fra le organizzazioni partecipanti nasce con lo scopo di presentare,
per la prima volta il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” e di farlo

scegliendo il contesto più indicato per trasmettere al meglio i contenuti e gli obiettivi
del progetto. Il Presidente di IVSI, Francesco Pizzagalli, è quindi intervenuto al convegno “Quando la filiera alimentare è sostenibile” per raccontare ad un pubblico numeroso e molto interessato sia la “genesi” del Manifesto, un iter durato ben due anni di
lavoro e condivisione tra i Consiglieri dell’Istituto, sia i 7 principi che lo animano.
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volontaria e autonoma ma non priva
di meccanismi di controllo: l’adesione
avviene a seguito della compilazione
di un questionario di valutazione con
soglia minima d’ingresso, in cui le performance sono misurate in funzione
del rispetto dei sette valori IVSI. Una
sottoscrizione che è garantita da un
Organismo di controllo, esterno al
mondo delle aziende, che verifica il
raggiungimento del punteggio minimo
richiesto per lo status di “aderente”
e prevede un meccanismo di aggior-

namento dei punteggi d’ingresso e di
creazione di un archivio informativo
su pratiche di produzione responsabili
condivise dagli aderenti.
L’iter viene riproposto una volta l’anno, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance: la soglia minima di
ingresso deve essere raggiunta da
tutti gli aderenti e mantenuta, o migliorata, pena il mancato conferimento - o rinnovo - dello status di “aderente”.

“L’IVSI da più di trent’anni diffonde la
conoscenza degli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi,
sia in Italia che all’estero, promuovendo un patrimonio del Made in Italy alimentare. Il nostro costante impegno nei
campi produttivi, culturali, nutrizionali e
formativi ci ha portato alla volontà di redigere un documento che ufficializzasse
i valori e i principi fondanti del consorzio
stesso, linea guida di eccellenza nel settore dei salumi. Ora, con questa iniziativa, non solo si continuerà a valorizzare
l’immagine e la conoscenza del settore,
ma si rafforzeranno i valori portanti della
responsabilità e dell’innovazione di filiera, innestandoli nel DNA produttivo di chi
sceglierà di aderirvi” ha affermato il Presidente dell’IVSI, Francesco Pizzagalli.
I salumi italiani sono frutto della grande
sapienza produttiva del nostro Paese e
rappresentano anche una importante fetta
dell’economia del settore alimentare. Un
settore variegato, formato perlopiù da piccole e medie aziende che mantengono forte la loro identità con il territorio ed anche
il legame con il consumatore con il quale
hanno un rapporto di fiducia costruito negli
anni. Oggi il consumatore è sicuramente
cambiato, è più attento ai temi della nutrizione e del benessere; sente la necessità
di informarsi riguardo alle materie prime
ed anche sull’intera filiera produttiva.
Con il Manifesto, IVSI mette proprio le
esigenze del consumatore al centro,
dando estrema importanza alla trasparenza e all’instaurazione di una relazione
fiduciaria tra i produttori e i consumatori.
“Crediamo che per rispondere alle sfide
che il mercato ci pone ogni giorno sia
fondamentale puntare all’eccellenza, valorizzando territorio, cultura, tradizione e
innovazione della nostra filiera. Per questo abbiamo deciso di affrontare questo
tema in modo concreto, partecipativo e
rigoroso: la reputazione del nostro settore dipende dalla volontà comune di continuare ad offrire il meglio ai nostri consumatori” ha continuato il Presidente.
La sottoscrizione al Manifesto da parte delle aziende appartenenti a IVSI è
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I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L’ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l’efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure

®
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

L’ONU approva la risoluzione per la

prevenzione delle NCDs

Verso un approccio di educazione alimentare più globale e meno
discriminatorio di taluni nutrienti
Non communicable diseases - malattie non trasmissibili. Sotto
questo nome la comunità mondiale internazionale elenca una serie di malattie
per le quali non è previsto un effetto
contagio, ma che non di meno rappresentano un pericolo concreto per chi le
contrae e spesso un costo ingente per
le società in cui si diffondono in termini
di investimenti sanitari.
Stiamo parlando di malattie come il diabete o i disturbi cardiaci o la depressione o l'obesità. Affrontare queste malattie, sconfiggerle o limitarle fortemente
è da qualche anno una priorità per le
nazioni unite che hanno inserito la lotta
alle NCDs fra gli obiettivi per il raggiungimento di un vero sviluppo globale
sostenibile.
E per condurre questa battaglia al meglio,
l’ONU ha persino costituito un apposito
forum di alto livello con lo scopo di approfondire il tema ed elaborare soluzioni. Soluzioni che in un primo momento,
alla lettura dei principali documenti di
lavoro e delle sintesi dei momenti di
confronto pubblici, sono apparsi fortemente orientati ad un approccio “punitivo” verso i cibi. Si suggeriva infatti agli
Stati di procedere senza indugio a introdurre sistemi di prelievo fiscale che
fossero disincentivanti per il consumo di

taluni alimenti, indicati come fortemente
nocivi. Si suggeriva di adottare inoltre
sistemi di etichettatura del tipo a semaforo o a gradazione di colore per indicare ai consumatore quali alimenti fossero
“buoni” e quali “cattivi” in base al contenuto di grassi, zuccheri e sale. Tuttavia
l’ONU non ha mai fornito indicazioni di
riferimento su quali dovessero essere i
limiti oltre i quali si poteva considerare
necessaria l’adozione di tali sistemi di
tassazione o etichettatura, limitandosi
a un generico “j’accuse” verso alcuni
nutrienti. Un approccio che, se approvato e diffuso tra tutti gli Stati, avrebbe
rischiato di generare una molteplicità di
interpretazioni differenti e, non possiamo escluderlo, forse anche strumentali. Già, perché in assenza di indicazioni
precise, chi avrebbe potuto contestare
a uno Stato di bandire il consumo di olio
extravergine di oliva perché contenente
grassi? Oppure come ci si sarebbe potuti opporre alla tassazione aggiuntiva
per un Prosciutto di Parma che contiene sia grassi sia sale? Ma la riflessione
sui documenti ha portato all'adozione
di una risoluzione differente: grazie
all'intenso lavoro dell'Italia (chiamata
peraltro a far parte dei coordinatori della
discussione) coordinato dai diplomatici
del Ministero Affari Esteri e coadiuva-

to da tutti i principali dicasteri nazionali
coinvolti, il testo finale è risultato più ragionevole e soprattutto più aderente alla
necessità di adottare comportamenti
basati su evidenze scientifiche. Così
dal testo sono state eliminate le indicazioni e le raccomandazioni verso forme
di tassazione e/o di disincentivazione
all'acquisto di prodotti contenenti taluni
nutrienti, con buona pace di tutti coloro
che auspicavano una nuova caccia alle
streghe alimentare. Resta fermo e saldo il proposito di intervenire invece con
misure di sana educazione alimentare,
consigliando gli Stati di agire con un deciso coinvolgimento del mondo privato
della produzione, in modo da coniugare
e moltiplicare lo sforzo comunicativo
insieme a quello per il miglioramento
continuo del profilo nutrizionale di alcuni
alimenti.
Un passo importante è quindi stato
mosso nella giusta direzione per contrastare la diffusione di quelle NCDs che
vedono nel comportamento alimentare
uno dei fattori che contribuiscono alla
loro insorgenza e decorso: un passo deciso verso una maggior consapevolezza dell'importanza di adottare comportamenti alimentari adeguati al proprio
stile di vita.

Un workshop a Fico sul tema dell’innovazione

nell’agroalimentare

Il momento di “pranzo scientifico” ha
stimolato riflessioni relative a mercato agroalimentare, sfide globali, ricerca
scientifica, sicurezza alimentare e qualità
del made in Italy, proponendo agli ospiti
intervenuti al parco bolognese l’assag-
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gio di alcuni piatti preparati dallo chef
Poggi: bignè parmigiano e mortadella Bologna IGP; polenta e formaggio di
fossa; conserva di pomodori e basilico;
riso e impepata di cozze e olio di oliva;
pasta con cipolla di medicina, certosino
bolognese con gelato alla banana. Tutte creazioni culinarie che rischieremmo
di non vedere più sulle nostre tavole se
non fosse per le biotecnologie applicata
alla coltivazione agricola. Biotecnologie
che da sempre sono impiegate in agricoltura in quanto risorsa indispensabile
per aumentare le rese in maniera sostenibile, contrastare l’aggressività delle
malattie vecchie e nuove delle piante e
produrre alimenti più nutrienti. La ruggine del grano, la xylella degli olivi o il virus
del mosaico che colpisce il pomodoro: i
giornalisti e blogger partecipanti hanno
così scoperto quanti pericoli mettono a
rischio persino una semplice bruschetta.
Nel corso dell’evento è stato anche
sottolineato come il nostro Paese, con

Eletto per il quadrennio
2019-2022

L’assemblea di Federalimentare ha
eletto Ivano Vacondio alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2019-2022. Vacondio succederà a Luigi Scordamaglia a
partire dal 1° gennaio 2019.
Vacondio è Presidente del Consiglio
di amministrazione e amministratore delegato della Molini Industriali di Modena, nonché consigliere
dell’Ager-Associazione

granaria

emiliano-romagnola di Bologna.
È reggiano di nascita e modenese d’adozione il neo Presidente di
Federalimentare,

l’Associazione

che rappresenta l’Industria italiana

Organizzato dal forum Cibo per la mente
Si è tenuto il 26 settembre
scorso presso Fico Eataly World di Bologna, il più grande parco agroalimentare
d’Europa, il workshop “Quattro piatti a
rischio di estinzione” dedicato all’importanza dell’innovazione e della ricerca in
agricoltura. Un appuntamento, quello
promosso e organizzato da Cibo per la
mente nell’ambito della sesta edizione
dell’European Biotech Week, che ha visto la partecipazione di Deborah Piovan,
portavoce del Manifesto per l’innovazione in agricoltura (presentato il 5 settembre 2017 alla Camera dei Deputati), del
divulgatore Piero Morandini, ricercatore
del dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano e dello chef
Massimiliano Poggi.

Federalimentare,
Ivano Vacondio è il
nuovo Presidente

degli Alimenti e delle Bevande.
31,5 miliardi di euro nel 2017, sia il primo dell'Unione europea per valore aggiunto in agricoltura. Far progredire il
made in Italy è un obiettivo che rientra
in una sfida mondiale. Un ruolo decisivo
lo giocherà l'Unione europea, adottando
politiche capaci di sbloccare il potenziale
dell’agroindustriale, comparto che rappresenta il 3,5% del valore aggiunto totale nell’economia dei Paesi dell’Ue. Il manifesto Cibo per la mente (sottoscritto da
13 associazioni della filiera agroalimentare, rappresenta un momento di confronto
e approfondimento sui temi dell’innovazione nell’Agroalimentare e si propone di
favorire la diffusione di una cultura consapevole del ruolo delle biotecnologie nei
percorsi delle filiere alimentari. Cibo per
la.mente è convinto che il rapporto tra
scienziati ricercatori e consumatori debba essere più stretto per favorire una migliore comprensione della moderna modalità di condurre quell'innovazione che
da sempre ha portato avanti la tradizione
agroalimentare made in Italy.

Nel ringraziare per la fiducia, il neo
Presidente ha tenuto a sottolineare che intende “continuare a promuovere la centralità dell’industria
alimentare che, come secondo
settore manifatturiero del paese,
dev’essere considerata risorsa e
patrimonio economico e culturale
del nostro Paese; proseguire il percorso a sostegno dell’internazionalizzazione per la valorizzazione
delle nostre eccellenze in tutto il
mondo, della promozione all’export e della tutela del made in Italy
e, infine - ha concluso Vacondio è necessario investire su una corretta informazione nel comparto
alimentare, tutelando in tal modo
i consumatori sempre più disorientati da notizie fuorvianti”.
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano e Loredana Biscione

Premio Coppa d’Oro: vincono Cairo, Rossi e Paratici
Tre ambasciatori dell’Italia nel mondo
Il Premio Coppa d’Oro, arrivato all’undicesima edizione, organizzato dal Consorzio Salumi DOP Piacentini
con la Camera di Commercio, si è svolto a Piacenza lo scorso 27 settembre. La manifestazione, insieme all’altro evento
enogastronomico “Piacenza è un mare di sapori”, che si è tenuto nei giorni 28/29 settembre, si è potuta fregiare del
logo ufficiale dell’anno del cibo italiano oltre ad aver ottenuto anche il sostegno del Ministero per le Politiche Agricole,
alimentari, forestali, dei beni culturali e del turismo e della Regione Emilia-Romagna.
Urbano Cairo presidente di Cairo Communication e RCS Mediagroup (e presidente del Torino Calcio), il fisico piacentino Lucio Rossi, capo progetto al Cern di Ginevra ed il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici (originario di
Borgonovo) sono i tre vincitori della Coppa d’oro, premiati nella splendida cornice di Palazzo Gotico, nell’ambito di un
convegno dedicato al 2018, anno del cibo italiano.
Urbano Cairo ha affermato che “il cibo traina la comunicazione”. Ha ripercorso brevemente la sua recente scalata al
gruppo Rcs dopo aver sfondato nel mondo dei periodici. “Sono entrato nel mondo dei quotidiani con la scalata al gruppo
Rcs di due anni fa, era un passo che ambivo compiere, per entrare in un’azienda che perdeva moltissimo e che in poco
tempo abbiamo ribaltato i conti, cominciando a fare guadagni. E lo abbiamo fatto, mantenendo i livelli di occupazione,
eliminando sprechi, senza escludere la qualità. L’eccellenza si fa con i dettagli”.
Cairo parla anche di Piacenza come di una terra notoriamente operosa, capace di produrre risultati positivi; afferma di
essere un consumatore di pancetta, coppa e salame. “Fate un grandissimo lavoro di qualità” conclude il manager.
“Abbiate sogni e curate i dettagli – è la sintesi dell’intervento di Fabio Paratici; si può unire qualità ed eccellenza e la Juve
lo dimostra. I prodotti piacentini sono ben conosciuti a Torino e Donna Allegra Agnelli me li chiede ogni volta che devo
venire a Piacenza, territorio a cui sono legatissimo”.
“Questo prelibato salume piacentino è un acceleratore di felicità - ha precisato Lucio Rossi, capoprogetto del CERN su
superconduttori e magneti per il progetto Lhc che ha portato al bosone di Higgs. La coppa si mangia insieme e bisogna
condividerla così come la scienza: il sapere va diviso e questo è un aspetto di convivialità che unisce fisica e cibo”. Rossi
ha sostenuto la necessità di valorizzare la tradizione perché “tutto ciò che di nuovo viene costruito dalla scienza, parte
dalle esperienze del passato. Il bello ed il buono fanno parte di noi”.
Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini, soddisfatto della riuscita dell’evento e di aver nuovamente
collegato il Premio a nomi affermati nel mondo, ha ricordato i numeri della produzione nel 2017: “il Salame Piacentino
DOP ha registrato una produzione di 1.566.420 pezzi; la Pancetta Piacentina DOP invece 141.289 pezzi e la Coppa
Piacentina DOP 448.052 pezzi. Il totale dei Salumi DOP Piacentini prodotti è quindi di 2.155.761 pezzi per una produzione in valore di circa 30 milioni di euro.
Soddisfazione del Presidente del Consorzio Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti che sottolinea come questo “sia
l’ennesimo anno in cui le produzioni non solo hanno tenuto ma evidenziano anche un discreto aumento”.

CACCIATORE ITALIANO: UNA DOP, ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY,
DAL SAPORE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
L’evento presso l’Accademia del Panino Italiano di Milano si inserisce in un percorso strutturato
di iniziative di promozione finalizzate a diffondere l’eccellenza della salumeria italiana
“Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP” ovvero “Cacciatore Italiano”. Due modi differenti per riferirsi a
un’unica
eccellenza
gastronomica del nostro Paese, che trova
sempre più spazio e
consenso anche a livello internazionale.

Daniele Reponi, specializzato in panini gourmet, si è cimentato invece nella preparazione di 4 panini dal sapore internazionale: francese, tedesco, esotico e giapponese. Le fasi di lavorazione sono state accompagnate dagli interventi della Dott.
ssa Annamaria Acquaviva, Dietista Nutrizionista, che ha illustrato le caratteristiche nutrizionali degli ingredienti usati e degli abbinamenti in regimi alimentari differenti, sottolineando come il contenuto di sale sia diminuito del 18% rispetto al
passato, così come anche il contenuto lipidico e dei grassi saturi, mentre risultano
elevati i livelli di potassio e delle vitamine B6 e B12.

A conferma del sempre maggiore gradimento nei mercati internazionali, Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio
Cacciatore Italiano, ha affermato: “Nei primi sette mesi del 2018, sul totale delle
vendite, il 68% di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP è andato al mercato interno,
mentre il 32% è stato destinato all’export. Di questo 32%, il 90% è andato in Europa
- di cui Germania, Francia e Belgio si confermano i principali partner - e il rimanente 10% ai Paesi extra UE. Nello stesso periodo, sono stati prodotti e certificati
quasi due milioni di kg di Salamini Italiani alla Cacciatora con una crescita dell’1,5%
rispetto all’anno precedente”.

“Questa iniziativa, all’interno dell’Accademia del Panino Italiano, si inserisce in un progetto più ampio e strutturato di promozione a livello internazionale dei Salamini Italiani
alla Cacciatora DOP e, più in generale, dell’eccellenza del settore della salumeria italiana. È sempre più evidente che l’affermarsi dei nostri prodotti nei mercati europei ed
extra continentali è fortemente legato alle iniziative attraverso le quali riusciremo a far
conoscere i valori dei nostri prodotti DOP e IGP in termini di sicurezza per i consumatori, caratteristiche
nutrizionali e versatilità nella preparazione di ricette
anche legate a tradizioni culturali molto distanti da quelle
nazionali”, ha commentato Lorenzo
Beretta, a margine
dell’evento.

La capacità di affermarsi sulle tavole di tutto il mondo è frutto della versatilità del
Cacciatore Italiano che si presta ad abbinamenti inediti anche con tradizioni culinarie distanti da quelle nazionali.
L’evento presso l’Accademia del Panino Italiano di Milano ha voluto rappresentare
proprio questa caratteristica del salume nazionale.
Qui, il famoso chef giapponese Hiro si è infatti cimentato nella realizzazione di
un’inedita ricetta: il Cacciatore Italiano in tempura.
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Infine, Francesco Groppelli, esperto di birre, ha affiancato alla realizzazione di ogni
panino un suggerimento di abbinamento di una qualità di birra in base alle caratteristiche organolettiche degli ingredienti utilizzati.
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Risco RS 260 e RS 261: un nuovo
concetto di attorcigliatura industriale
I nuovi sistemi Risco RS 260 e RS 261 rappresentano
la perfetta soluzione per automatizzare, in modo
completo e dinamico, la produzione di salsicce
in budello naturale, collagene o artificiale.

Mentre il primo conetto è in lavoro, l'operatore
prepara il secondo conetto di insacco in stand-by,
senza interrompere il ciclo produttivo.

Nel sistema RS 260 l’insaccatrice Risco alimenta
il meccanismo di attorcigliatura in modo costante,
delicato ed efficiente. Quando il budello finisce,
il tubo di insacco si muove velocemente di lato,
permettendo un carico veloce del nuovo stick
da parte dell’operatore.

Caratteristiche principali:
• Prodotti di lunghezza e peso identici
• Significativa riduzione di tempi improduttivi
• Riduzione della rottura del budello
• Elevata flessibilità produttiva
• Salsicce ben definite, dall’aspetto eccellente

Il sistema RS 261 si caratterizza per una doppia
testa di attorcigliatura che permette un notevole
incremento della produzione e la riduzione
di tempi di inutilizzo.
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prodotti tutelati
di Fiorella Palmieri

Il 24 ottobre la Mortadella Bologna IGP compie 357 anni

Primo salame lanciato nello spazio: missione compiuta
L’impresa curata dall’organizzazione della Festa del

Al via la prima edizione del #MortadellaDay

Salame (Cremona, 26-28 ottobre): il "Gagarin degli

Un percorso che si snoderà a Bologna tra
Piazza Maggiore e FICO Eataly World con protagonista il celebre salume felsineo al quale
parteciperanno anche il critico d’arte Vittorio
Sgarbi e il celebre artista urbano Mr. Wany che realizzerà un’opera live

insaccati" verrà esposto in una speciale teca

La Mortadella Bologna IGP compie 357 anni. Era il 24 ottobre 1661 quando il Cardinal
Farnese emanò l’editto che regolava la produzione della Mortadella, primo passo formale che ha portato fino all’attuale Disciplinare che ne certifica l’Indicazione Geografica
Protetta (IGP). Il Consorzio di tutela ha deciso di celebrare questa storica ricorrenza con
la prima edizione del Mortadelladay, un evento all’insegna di arte e cibo aperto a tutti
che farà vivere un’esperienza di gusto, cultura e divertimento tra Piazza Maggiore e Fico
Eataly World.
Il #Mortadelladay inizierà alle ore 11 direttamente sul Sagrato della Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore con la cerimonia di presentazione di una statua celebrativa della
Mortadella Bologna IGP, donata all’Arcidiocesi di Bologna e realizzata dal noto scultore
Nicola Zamboni.
Successivamente l’evento si sposterà alla Fabbrica di Mortadella Bologna IGP presente
all’interno di FICO Eataly World. Dove a partire dalle 13.30 si potrà assistere allo spettacolo “The Mortadella Bologna Show” accompagnando la visione con degustazioni preparate dallo chef Marcello Ferrarini.
A seguire, nello spazio Arena, un momento da non perdere: l’asta curata da Vittorio
Sgarbi. Verrà infatti battuta l’opera realizzata dal vivo dallo street artist di fama internazionale Mr. Wany. Si tratterà di un’asta baratto, dove alcuni degli operatori del Parco
potranno barattare i loro prodotti con l’opera d’arte. Il ricavato sarà devoluto a favore
degli sfollati del Ponte Morandi di Genova.
Non potrà infine mancare il celebre aperitivo “Mortadella Sour” e una novità assoluta: i
palloncini edibili alla mortadella a cura del bartender Alex Fantini.
L’evento è gratuito e aperto a tutti, il programma completo è disponibile sul sito:
www.mortadellabologna.com

Missione compiuta per “Gagarin”, il primo salame lanciato nello spazio. L’insaccato astronauta, che verrà
esposto nel centro storico
di Cremona dal 26 al 28 ottobre per la seconda Festa
del Salame, è decollato ed
è atterrato “sano e salvo”
dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera,
agganciato ad un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico
riempito con 4 metri cubi di elio puro. Gagarin ha toccato un’altezza di
28 chilometri ed ha “resistito” ad una temperatura di -54 °C, prima di
essere paracadutato in aperta campagna.
Gli organizzatori della Festa del Salame e i membri del team di Black Whale, che hanno curato il lancio, celebrano l’impresa: “Tutto è andato per il
meglio. Abbiamo calcolato scrupolosamente i venti e abbiamo controbilanciato il peso di Gagarin con una scatola in polistirolo in cui abbiamo
collocato due telecamere e un GPS, oltre ad alcune manciate di sale per
annullare l’umidità”. Gagarin sarà una delle star della Festa del Salame,
rassegna unica in Italia che per tre giorni porterà nel centro di Cremona
una grande varietà di insaccati da tutto lo Stivale e proporrà un ricco programma di eventi tra cui degustazioni in chiave gourmet, incontri scientifici
sulle proprietà nutrizionali degli insaccati e anche una disfida per l’elezione
del ‘miglior salame contadino’. Il volo integrale di Gagarin potrà essere ammirato sulla pagina Facebook della Festa del Salame.
Per informazioni: www.festadelsalamecremona.it

Europa
di Michele Spangaro

Nuove regole per i media audiovisivi e le piattaforme video
La direttiva sui servizi di media audiovisivi è la pietra angolare della
regolamentazione dei media nell'UE.
Essa garantisce un'armonizzazione
“de-minimis” di alcuni aspetti della legislazione nazionale che facilitano la circolazione di tali servizi nell'UE.
La Commissione europea ha proposto
un aggiornamento della direttiva per
migliorare l'equilibrio tra competitività e
protezione dei consumatori, definendo
nel contempo un nuovo approccio alle
piattaforme online.
Negli ultimi dieci anni, il mercato dell'audiovisivo si è evoluto rapidamente, portando alla graduale convergenza dei media audiovisivi. Mentre gli schermi TV
convenzionali rimangono ampiamente
utilizzati, molti spettatori accedono sempre più spesso a contenuti on-demand
tramite smartphone o tablet. Tuttavia, la
radiodiffusione televisiva, i video a richiesta (VOD) e i contenuti generati dall'utente sono attualmente soggetti a norme
nazionali diverse e a livelli differenti di tutela dei consumatori. Nel maggio 2016
la Commissione ha adottato una proposta per affrontare tali discrepanze introducendo regole più flessibili e adattabili
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ad evoluzioni future, in cui le restrizioni
applicabili solo alla TV non sono più giustificate.
Il Parlamento europeo ha dato il via libera
definitivo all’aggiornamento delle norme
UE sui media audiovisivi. Il testo è già
stato concordato con i Ministri UE. Infatti
dopo nove riunioni, il testo concordato tra
i negoziatori del Parlamento e del Consiglio è stato approvato dalla Commissione
per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento europeo l'11 luglio 2018.
Dopo gli ulteriori passaggi formali di questo
accordo, la legislazione rivista si applicherà
alle emittenti radio e TV, alle piattaforme di
video on demand (ad esempio Netflix, Amazon Video, Google Play, iTunes), a quelle di
condivisione di video, come YouTube o Facebook, nonché allo streaming in diretta.

La legislazione non prevede un sistema di
filtri al momento del caricamento di contenuti, ma, su richiesta del Parlamento, le piattaforme dovranno creare un meccanismo
trasparente e facile da usare per consentire
agli utenti di segnalare i contenuti. Inoltre, i
siti di condivisione video dovranno garantire
una risposta rapida a tali segnalazioni da parte degli utenti.
La nuova legge UE introduce norme in materia di pubblicità e di product placement nei
programmi televisivi per bambini e nei contenuti disponibili sulle piattaforme di video on
demand. I deputati, durante i negoziati con i
ministri, sono riusciti a inserire un meccanismo di protezione dei dati personali dei minori per garantire che i loro dati raccolti dai
media audiovisivi non siano trattati per uso
commerciale, per la profilazione o la pubblicità mirata.

Maggiore protezione dei minori dalla violenza, dall'odio, 30% di contenuti europei nei
dal terrorismo e dalla pubbli- cataloghi delle piattaforme
cità dannosa
online
I media audiovisivi dovranno predisporre misure adeguate a combattere i contenuti che
incitano alla violenza, all'odio e al terrorismo,
mentre la violenza gratuita e la pornografia
saranno soggette a limiti ancora più severi.

Al fine di sostenere la diversità culturaledel settore audiovisivo europeo, i deputati
hanno approvato una norma che prevede
che il 30% dei contenuti dei cataloghi delle
piattaforme di video on demand dovrà es-

sere europeo.
Tali piattaforme dovranno inoltre contribuire allo sviluppo delle produzioni audiovisive
europee, investendo direttamente nei contenuti o contribuendo ai fondi nazionali. Il
livello di contributo in ciascun paese dovrà
essere proporzionale alle entrate nel paese in questione (lo Stato membro in cui
sono stabilite le piattaforme o in quello a
cui i contenuti sono destinati, interamente
o principalmente).

Nuovi limiti sulla pubblicità
In base alla nuova normativa, la pubblicità
potrà occupare al massimo il 20% del tempo di trasmissione giornaliera tra le 6.00 e
le 18.00, con la possibilità per l'emittente di
adattare la propria offerta pubblicitaria.
È stata inoltre prevista una finestra di prime
time tra le 18:00 e le 0:00, con un nuovo limite del 20% del tempo di trasmissione.
La legislazione comprende infine anche disposizioni che riguardano l'accessibilità, l'integrità del segnale di un'emittente, il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e
la promozione delle competenze dei media.
Gli Stati membri dispongono di 21 mesi dalla
sua entrata in vigore per recepire le nuove
norme nella legislazione nazionale.
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Prossime fiere e manifestazioni di settore

21 - 25 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)
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24 - 27 OTTOBRE
Cremona (Italia)
FIERE ZOOTECNICHE
www.fierezootecnichecr.it
(Bovino da latte)
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27 - 29 NOVEMBRE
Francoforte (Germania)
HI (HEALTH INGREDIENTS)
www.figlobal.com/hieurope/
(Ingredientistica)

16 - 17 GENNAIO
Bologna (Italia)
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Private label)
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Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

La legatrice per salumi
FRT-MF-400-G sostituisce
la ben conosciuta “Mosca”
e presenta varie opzioni di lavoro,
così da poter legare qualsiasi
tipologia di prodotto alimentare.

La legacacciatori
TB-04-100 è in continua
evoluzione ed è in grado
di legare qualsiasi tipo
di prodotto fino ad un
Ø 80 utilizzando sia
budello sintetico che
naturale.

Il piano di lavoro permette
di imbragare e imbrigliare
prodotti fino ad una
lunghezza massima
di 43 cm.

Esegue due diversi tipi
di legatura con spago
in continuo, sia con
che senza spazio
tra i due prodotti.

Sistema di legatura a croce:
con un solo nodo è in grado
di effettuare una croce.
Ideale per salumi di piccolo
taglio, cotechini e arrosti.

Costruisce un’asola
o su ogni prodotto
o a numero
programmabile
da 1 a 99.

Sistema di legatura
a spirale: costruisce una
spirale su salumi, carni
di medio taglio con nodo
finale.

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

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

www.tecnobrianza.it

