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Grave lutto nel mondo della salumeria italiana
Si è spento a 83 anni Paolo Levoni, imprenditore di straordinario valore che ha
avuto un ruolo chiave per lo sviluppo e la crescita del settore della salumeria
italiana, come testimonia il suo grande impegno in tutti gli anelli della filiera suinicola nazionale.
A lungo al vertice della storica azienda di famiglia, attiva nel comparto salumi,
figlio di Aldo e fratello di Ezechiello Levoni, è stato anche Presidente di ASSICA,
l’Associazione degli Industriali delle Carni e dei Salumi per due diversi mandati, dal
1983 al 1987 e dal 1997 al 2001.
Associazione nella quale ricopriva la carica di probiviro. Tutto il settore della salumeria italiana e coloro che lo hanno conosciuto lo ringrazieranno sempre per il
suo impegno e per la sua integrità.

Organo Ufficiale di:

Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
assicaservice@assicaservice.it
www.assica.it
Direttore responsabile
Alfredo La Stella
Redazione

SOMMARIO
eventi
carni sostenibili
Pubblicato il libro “La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia” ......................................... 5

attualità

Andrea Aiolfi

La dodicesima edizione del Premio Dona .................................................................................... 6

Giada Battaglia

Nutrinformiamoci: un’occasione per fare il punto sulla disinformazione alimentare.................... 7

Loredana Biscione
Silvia Bucci
Davide Calderone
Laura Falasconi

Il “Food Project” dell’Università di Parma.................................................................................... 7

comunicazione

Tiziana Formisano

La prima volta di SalumiAmo® a Taiwan: chi ben comincia….................................................... 8

Gianluigi Ligasacchi

Cibo a Regola d’Arte.................................................................................................................... 8

Monica Malavasi
Sara Margiotta

Premiati i “Reporter del Gusto” 2018.......................................................................................... 10

Fabio Onano

Studenti tedeschi a lezione di salumi........................................................................................... 11

Giovannibattista Pallavicini
Fiorella Palmieri
Stefano Parisi
Viviana Romanazzi

fiere e manifestazioni
A colloquio con Giustina Li Gobbi, Exhibition Director di TUTTOFOOD ....................................... 12

Michele Spangaro

Le principali fiere 2019 del settore............................................................................................... 14

Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. +39 02 57408447
info@abcz1.it
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (VA)
Tel. +39 0332 549533
Fax +39 0332 546426

Fiere in breve .............................................................................................................................. 16

libro del mese
Mangiare nel Medioevo............................................................................................................... 16

export
La missione del Ministero della Salute a Washington.................................................................. 19

normativa

ASSICA SERVICE Srl
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
Fax +39 02 57510607
lastella@assicaservice.it
Crediti di copertina
Shutterstock.com
Chiuso in tipografia il
6 dicembre 2018

14

Le fiere di settore 2019

Estratti vegetali con funzione tecnologica................................................................................... 20

primo piano
Intervista ad Andrea Zanlari Presidente della Camera di Commercio di Parma............................ 21

alimentazione 4.0
Food porn o pornografia alimentare............................................................................................ 22

Europa
Mercato unico: valutazione della Commissione europea............................................................. 24

Pubblicità

Dal CREA la prima
giornata della nutrizione

Salumiamo in gioco al Festivale della Scienza.............................................................................. 11

Francesca Senna
Stefania Turco

7

Il convegno organizzato da ASSICA sull’export USA ................................................................... 3

prodotti tutelati
Il Mortadella Day: il giorno più rosa dell’anno............................................................................. 25
Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP ..................................................................... 25

aziende informano
Certiquality: la nuova versione dello standard BRC V8................................................................. 19
AEB: cambia la proprietà ............................................................................................................ 25

21

Intervista ad Andrea Zanlari
Presidente CCIAA di Parma

eventi
di Francesca Senna

Il convegno organizzato da ASSICA sull’export USA
Si è tenuto lo scorso 23 novembre il convegno
“export USA: evidenze ispettive e requisiti specifici”
Si è svolto lo scorso 23 novembre presso la
sede della Fiera di Parma, il convegno dal titolo Export
USA: evidenze ispettive e requisiti specifici. Il convegno
è stato organizzato da ASSICA, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Parma, al fine di condividere i
risultati emersi durante la visita ispettiva di controllo da
parte delle autorità americane USDA – FSIS, svoltasi lo
scorso settembre, dal 10 al 21, e che ha visto coinvolti
9 stabilimenti di trasformazione, 3 impianti di macellazione, i Servizi Veterinari della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna e 2 laboratori facenti parte della rete degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Durante l’attività di sorveglianza gli ispettori hanno verificato la corretta applicazione della normativa americana da parte delle aziende iscritte nella lista export
USA, effettuando sia una valutazione on-site che una
verifica della corretta gestione delle registrazioni documentali previste.

tors americani durante la loro permanenza
in Italia. Partendo quindi da quelli che erano stati gli obiettivi preliminari e lo scopo
dell’audit ha evidenziato i risultati ottenuti
dopo i 15 giorni di ispezione. L’autorità
statunitense si è dimostrata soddisfatta delle competenze e controlli effettuati
dai Servizi veterinari italiani sugli impianti coinvolti nel processo di export USA.
Altresì grande soddisfazione si è avuta
per l’attenzione e gestione del benessere
animale all’interno della filiera italiana. La
verifica di conformità degli impianti ispezionati, fornitori di carne suina e prodotti a
base di carne suina, ha messo in luce alcune osservazioni riguardanti per la filiera
di produzione le Sanitation Performance
Standards (SPS) e le Sanitation StanIl tavolo dei relatori
dard Operating Procedures (SSOP).
Particolare attenzione è stata richiesta affin-

La visita ha visto il coinvolgimento rispettivamente di
ASSICA come associazione
di settore, costantemente
impegnata a mantenere aggiornati i rapporti con il Paese terzo, di funzionari del
Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene
e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione, Ufficio 2, di
funzionari della regione Lombardia e della regione Emilia Romagna. La crescente
attenzione delle aziende
verso l’export USA, che si
conferma essere un settore complesso, ha stimolato
ASSICA - per supportare al
meglio le aziende associate
- ad organizzare un evento
volto ad analizzare e approLa grande partecipazione al convegno
fondire i preliminary findings
dell’audit.
Il convegno ha visto l’apertura dei lavori ad opera del
ché gli stabilimenti implementino piani HACCP adeguadirettore di ASSICA Davide Calderone il quale, nel
ti alle normative di salute animale e che ne abbiano
dare il benvenuto ai numerosi partecipanti, si è dichiasempre un riscontro nella registrazione documentale.
rato soddisfatto dell’esito dell’audit che, se da un lato
ha messo in luce alcune migliorie da effettuarsi nei sinUlteriori particolari rispetto a quanto presentato da
goli processi aziendali, dall’altro ha anche confermato
Anna Beatrice Ciorba, sono stati forniti da Marco
l’impegno da parte delle aziende italiane nel mantenere
Pierantoni Direttore del Servizio Veterinario Igiene
degli standard qualitativi tali da essere considerati deAlimenti O.A. AUSL Parma e Referente Export Area
gni di fiducia da parte un Paese impegnativo come gli
Sanità Veterinaria e Igiene Alimenti - Regione Emilia
Stati Uniti.
Romagna. Anch’egli presente in prima linea durante
l’audit statunitense, Pierantoni ha voluto dettagliare la
Nel passare la parola ad Anna Beatrice Ciorba della
criticità di alcune osservazioni rilevate dagli ispettori.
Dir. Generale per la Sicurezza degli Alimenti, Davide
In primo luogo la necessità di conformità alla normaCalderone ha voluto cogliere l’occasione per ringraziativa vigente in quanto aspetto fondamentale affinché
re il Ministero della Salute per il costante supporto e
le aziende interessate rimangano in lista export USA.
collaborazione ricevuti nel gestire con il massimo della
Ha condiviso poi la necessità per le aziende di creare
competenza tutte le attività connesse alla soddisfadelle liste di correlazione tra le richieste di conformità
zione delle richieste di conformità da parte dei Paesi
normativa del Paese terzo e le normative vigenti in UE,
terzi. Anna Beatrice Ciorba, ringraziando per l’invito al
liste necessarie per prevenire il rilievo di non conforconvegno, ritenuto strumento valido ed auspicabile per
mità in fase di audit. Ha sottolineato che di fatto si è
condividere le osservazioni rilasciate dall’ente ameritrattato di un Audit avente per obiettivo verificare che
cano e quelle che sono le aspettative degli stessi, ha
il sistema di controllo italiano del settore delle carni
fatto un excursus di quanto visionato insieme agli audisuine e dei prodotti trasformati, funzioni in modo equiva-
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lente a quello degli Stati Uniti, producendo
prodotti sicuri. Invita altresì ad aprire dei
tavoli di confronto e lavoro a supporto di
quelle aziende che richiedessero maggiori
delucidazioni per la risoluzione delle osservazioni ricevute.
L’intervento a seguire di Filippo Castoldi,
U/O Veterinaria della Regione Lombardia
pone l’attenzione sulle evidenze ispettive
e sui requisiti specifici degli stabilimenti di
macellazione coinvolti nell’audit. Anch’egli
presenta il panorama normativo applicabile allo specifico settore sottolineando
i requisiti di conformità richiesti non solo
dalla normativa USA ma anche da quella
UE. Elenca ed analizza quelle che sono le
osservazioni rilevate on- site sottolineando che al ripetersi delle stesse durante la
prossima surveillance queste potrebbero
trasformarsi in non conformità.
Il convegno va in chiusura con l’intervento di Nicola Santini del Ministero della Salute, il quale pone l’attenzione
sull’export USA di prodotti “thermally processed-commercially sterile”, settore specifico nel quale gli ispettori USA chiedono un livello di protezione equivalente a
quello applicato nel loro Paese.
Davide Calderone prima di portare a chiusura l’evento,
invita i partecipanti ad uno scambio di opinioni e/o domande su quanto esposto nell’arco della mattinata.
Consiglia a tutti di cogliere l’occasione per confrontarsi
direttamente con le Istituzioni presenti che hanno dimostrato grande disponibilità partecipativa. Il dibattito che
ne scaturisce dimostra il forte interesse per l’argomento
da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella filiera
export USA, confermando che le sessioni di audit sono
sempre momenti di confronto e di crescita sia per le
singole aziende che per gli enti coinvolti.
Soddisfatto dell’esito di tale incontro, il Direttore di
ASSICA ringrazia i presenti per la nutrita e attiva partecipazione ricordando che l’Associazione è a disposizione per i chiarimenti necessari riguardanti questo e
altri temi.

3

a cura della redazione di

Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

“La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia”. Un nuovo
libro per una maggiore razionalità nel dibattito su carni e salumi

Nel libro una delle principali argomentazioni riguarda le emissioni di gas serra
della zootecnia. Quelle di CO2 equivalente di un solo volo andata e ritorno da
Roma a Bruxelles, ad esempio, superano
quelle generate da un consumo moderato di carne e salumi di un italiano per un
intero anno, spiegano gli esperti. E se
quelle relative all’allevamento pesano
per il 10% delle emissioni globali, “generalmente si omette di dire che il 65-70%
deriva dai combustibili fossili utilizzati
per i trasporti e per produrre energia”,
spiega Ettore Capri: “È importante poi
sottolineare che l’Italia vanta uno dei
modelli zootecnici più sostenibili del
pianeta anche grazie all’impegno nel
promuovere le buone pratiche”.
Secondo Giuseppe Pulina, “l’obiettivo
che il settore delle carni deve affronta-
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Insomma, con “La sostenibilità delle
carni e dei salumi in Italia” si sfatano
parecchi miti. Speriamo ora che questo
libro possa avere la diffusione che merita, possibilmente anche negli ambiti in
cui si studiano le produzioni animali, la
sostenibilità e ovviamente la nutrizione.

ia

Da sinistra: Massimio Marino, Giuseppe Pulina, Elisabetta Bernardi, Ettore Capri

E i consumi di carne? Quelli italiani pro
capite sono sotto la soglia di rischio di
500 grammi a settimana, hanno ricordato gli esperti. “A tal proposito la monografia pubblicata dalla IARC lo scorso
giugno, a tre anni di distanza dalle anticipazioni allarmistiche pubblicate dal Lancet nel 2015, ha evidenziato che su 800
studi solo 14 sono stati giudicati attendibili e di questi solo 7 hanno messo in
relazione un eccessivo consumo di carni
rosse con il tumore al colon retto”, fa
presente Elisabetta Bernardi.

al

degli allevamenti, la carne e la dieta nei
Paesi mediterranei, i consumi reali di carne in Italia e nel mondo; o ancora l’utilizzo
di antibiotici sugli animali, il rapporto tra
carne e alcune malattie; e ovviamente,
vista tutta la disinformazione che circola
ancora sulla questione, cosa hanno detto
davvero IARC e OMS sulle carni rosse e
trasformate.

re, oggi, è quello di una maggiore offerta sostenibile, che sappia garantire una
produzione efficiente, attenta all’ambiente e al benessere degli animali, degli allevatori e di tutti coloro che
partecipano alla creazione del valore
delle filiere italiane”, spiega l’esperto
a Repubblica. E in effetti gli allevamenti
europei si posizionano tra quelli con le
minori emissioni di gas serra per kg di
proteina prodotta.

it

Un testo di facile lettura, nonostante la complessità degli argomenti trattati, in cui vengono affrontate in
modo rigoroso alcune tematiche molto
care all’opinione pubblica. Che, però, finiscono spesso per essere banalizzate
in luoghi comuni, trasformandosi a volte
in vere e proprie fake news.
Qualche esempio? L’impatto ambientale

“Per la prima volta è stato creato uno
strumento scientifico completo, arricchito di fonti e informazioni aggiornate,
per chiunque sia interessato ad avviare
un dibattito leale sulla questione carne
scevro da ideologie e pregiudizi. L’obiettivo è portare all’attenzione del pubblico
i risultati dell’impegno dei vari operatori
del settore, offrendo un punto di vista
per un confronto costruttivo e trasparente, mosso dalla volontà di analisi scientifica e oggettiva”, affermano gli autori.

e

r

e

A quattro anni dalla pubblicazione del primo
rapporto su “La sostenibilità
delle carni e dei salumi in
Italia” (Bernardi, Capri, Pulina - ediz. Franco Angeli) l’Associazione Carni Sostenibili
fa un passo avanti non solo
sul Web, ma anche nelle librerie, diffondendone l’ultima
versione, ampliata, aggiornata e presentata a Bologna lo
scorso 7 novembre. Con la
firma dei tre più illustri collaboratori del Progetto Carni
Sostenibili, questa importante pubblicazione, si pone
come un punto di riferimento
nell’ormai caotico dibattito
sulla produzione e il consumo
di carne, salumi e in generale
di proteine animali nel panorama mediatico italiano.
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attualità

L’insostenibile leggerezza del dato
Tecnologia, privacy e non solo al centro del 12esimo premio Dona
Lo scorso 16 novembre a Roma
al Teatro Argentina si è svolta la dodicesima
edizione del Premio “Vincenzo Dona, voce
dei consumatori”, evento organizzato
dall’Unione Nazionale Consumatori.
L’incontro, ispirato al ricordo del fondatore Vincenzo Dona, autentica “voce dei
consumatori” e padre del movimento
consumerista italiano, quest’anno ha visto protagonista l’intelligenza dei dati, in
una mattinata di confronto sulle opportunità e i rischi dell’utilizzo dei dati personali: dal marketing alla grande distribuzione,
dall’Internet delle cose alla cyber sicurezza, passando naturalmente per la tutela

della privacy con uno sguardo rivolto al
futuro della “data economy”.
A fare gli onori di casa, l’avvocato Massimiliano Dona, Presidente di Unc, che nel
ricordare le potenzialità dei dati (ci hanno
portato nello spazio) non ha omesso di
richiamare l’attenzione sull’indispensabile etica dei dati che ci deve sempre
accompagnare.L’entrata in vigore del
GDPR ha segnato un momento importante nell’economia digitale, PHD Italia
- agenzia media e di marketing di Omnicom Media Group - a riguardo ha condotto una ricerca sugli italiani e il loro atteggiamento nei confronti dei dati personali,
dal titolo “L’insostenibile leggerezza del

“Premio Vincenzo Dona” per le personalità che si sono distinte per l’impegno a
favore dei consumatori:

•A
 ntonello Soro (presidente dell’Autorità per la protezione dei dati personali): per il ruolo svolto
dal Garante a difesa dei consumatori e del mercato, in un’epoca di grandi cambiamenti dove
non ha mancato di far sentire la sua voce anche verso il legislatore, come ad esempio, nel
contrasto a fenomeni come il teleselling scorretto.
“Premio Vincenzo Dona” per la stampa:

• Skytg24, ritira il premio il direttore Sarah Varetto: per aver elevato gli standard informativi
in una epoca sempre più influenzata dalla tecnologia, grazie ad un linguaggio accessibile
e ai numerosi approfondimenti su temi di interesse per i consumatori.

dato”, “il 73% degli intervistati dice di
sapere che i propri dati personali hanno un valore commerciale. Lasciamo
tracce online ogni giorno, quasi senza
accorgercene, e la tecnologia le utilizza apparentemente senza sforzo. Ma
questo lavoro silenzioso sta cambiando
tutto e affrontare marketing e comunicazione senza capire la centralità del dato
è - oggi e domani - insostenibile: i brand
dovranno sempre più concentrarsi su
come ottenere la fiducia dei consumatori in merito alla gestione dei dati personali e da questo dipenderà il fallimento
o il successo delle aziende del prossimo
futuro”.

Si sono poi susseguiti numerosi e interessanti interventi che hanno richiamato l’attenzione sui vari aspetti relativi ai
“dati” che toccano la nostra vita, a volta
anche inconsapevolmente: dai big data
alla domotica, dall’energia ai programmi
fidelity multicanale, dalle grandi piattaforme di e-commerce e servizi alla dimensione biologica dei dati, quella che più
ci appartiene e con cui interagiamo ogni
istante, perché ognuno di noi attraverso
i propri sensi raccoglie milioni di dati ogni
momento e li utilizza in modo fondamentale per crescere in modo migliore.
In occasione dell’incontro sono assegnati i
seguenti riconoscimenti:

“Premio Vincenzo Dona” per le migliori tesi di laurea in materia di tutela dei consumatori:

•M
 arco Losito dell’Università di Pisa (Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza)
con la tesi “L’impatto dei Big Data sull’assetto concorrenziale dei mercati digitali”.

•C
 larissa Satta dell’Università di Roma TorVergata (Corso di Laurea in Economia e
Management) con la tesi: “Come ottenere un vantaggio competitivo attraverso i
Big Data: il caso Google”.
“Premio Vincenzo Dona” per il comitato Unc:

•C
 omitato di Campobasso, ritira il Premio il responsabile Ennio Cerio.

100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Nutrinformiamoci: dal CREA la prima giornata della nutrizione
Un’occasione per fare il punto sulla disinformazione alimentare
Nella cornice istituzionale del CREA AN, presso la sede scientifica dell’ex INRAN, si è svolta lo scorso
15 novembre la prima giornata nazionale della nutrizione.
Un’occasione fortemente voluta dall’Istituto che ha sostituito lo storico ente di ricerca nazionale sugli alimenti e la
nutrizione per fare chiarezza e affrontare senza filtro un
dibattito ragionato sulla disinformazione in campo nutrizionale. È stata quindi l’occasione giusta per parlare di fake
news (come va di moda dire oggi), ma non solo: informazioni fuorvianti, poca chiarezza pur nella veridicità delle
informazioni, scarsa preparazione di base e difficoltà oggettiva nell’individuare fonti affidabili.
Temi per tutti, non solo perché si tratta di questioni che
riguardano la vita di tutti noi, ma anche e soprattutto perché coinvolgono responsabilità di ognuno di noi.
Per meglio comprendere e approfondire il senso di questa giornata e degli importanti temi con cui i ricercatori
del CREA hanno cercato di “nutrire” le menti dei partecipanti, abbiamo incontrato Andrea Ghiselli e Laura Rossi,
ricercatori del CREA AN.

La prima giornata della Nutrizione: si sentiva
la necessità di una giornata dedicata a questi
temi di rilevanza quotidiana?
Le false notizie, il sensazionalismo, per non parlare della
“vendita di fumo” sono problemi antichi, che però in epoca social network rischiano di diventare “virali” e infettare
la mente delle persone. Per questo motivo stanno sorgendo ovunque iniziative per cercare di arginare il fenomeno.
Noi crediamo che per riuscire ad intervenire in modo significativo occorra partire dall’analisi del fenomeno e dalla
sinergia tra tutti gli attori: noi del mondo della ricerca, le
istituzioni e le società scientifiche, i produttori (che quasi
sempre sono le vittime) e i consumatori. Insomma abbiamo sentito la necessità di far sedere intorno a un tavolo
vari stakeholder per analizzare le cause e poter stabilire
le strategie doverose e necessarie.

Una giornata dedicata però non tanto e
non solo a spiegare i principi della nutrizione, quanto piuttosto a parlare di informazione e comunicazione: ha senso?
Sì, perché noi uomini di scienza certamente molti
errori li abbiamo commessi, ma i comunicatori hanno un ruolo di primo piano nel confezionare le notizie e le
“non-notizie” che sicuramente più catturano l’attenzione
del consumatore. Quest’ultimo non si senta escluso perché alla fine è uno degli attori principali della disinformazione. Occorre che gli scienziati e i medici comunichino
messaggi che riflettano non le loro esperienze e convinzioni, ma ciò che la comunità scientifica, le istituzioni e
le società scientifiche concordano. Solo così possiamo
circoscrivere e arginare i ciarlatani. E affinché le istituzioni e le società scientifiche riconquistino la centralità
dell’informazione devono lavorare e contribuire tutti gli
attori del sistema.

Di chi è, a vostro avviso, la responsabilità
dell’attuale clima “informativo” sul tema alimentazione?
Dobbiamo prendere in considerazione due fattori: il primo l’informazione scorretta che il più delle volte deriva da
professionisti della salute e media di informazione e il secondo è l’amplificazione del fenomeno da parte dei social
media e dall’improvvisazione. La perdita di fiducia nelle
istituzioni da una parte, la presunzione dei consumatori di
essere più esperti dell’esperto e le informazioni interessate da parte di molti creano non poca disinformazione.
Insomma non c’è un solo e unico “colpevole”, quanto
piuttosto una situazione di corresponsabilità anche abbastanza complessa e articolata per la quale le soluzioni
semplici rappresentano probabilmente solo un altro problema. Proprio per questo abbiamo pensato alla giornata
della nutrizione come modo articolato di rispondere a
un problema complesso.

Le istituzioni possono
fare di più? avete in programma altre iniziative?
Ognuno di noi può fare di più.
Le istituzioni, le società scientifiche e la comunità scientifica
in genere devono riconquistare il ruolo centrale come fonte primaria e affidabile di informazione. La produzione ha
il diritto di produrre alimenti che intercettino le fasce di
mercato che ritiene opportune, ma ha il dovere di non fare
false promesse, facili e attraenti, ambigui giochi di parole.
I sistemi di informazione devono verificare le fonti, approfondire l’informazione e non cercare il modo di farsi leggere di più che è quasi sempre scorretto. I consumatori
devono capire chi trae profitto (di qualsiasi tipo esso sia)
dall’informazione che vende e affidarsi alle istituzioni e alle
società scientifiche.

E il mondo produttivo che ruolo può svolgere
in questo ambito?
La produzione ha un ruolo importantissimo, non solo per
veicolare una corretta informazione, come abbiamo detto prima. Un’informazione che non millanti o prometta,
che non giochi sul non detto, che dia al consumatore i
mezzi migliori per le scelte più opportune. I prodotti devono avere un’etichetta chiara (comprese le bevande alcoliche) e i produttori devono sostenere le istituzioni con
campagne di educazione ed informazione alimentare, con
la promozione di dibattito scientifico e con il sostegno alle
attività delle società scientifiche. La collaborazione tra
mondo produttivo e comunità scientifica in ambito nutrizionale può dare molti più frutti di quanti si immagina.
Il nostro istituto è sempre disponibile a un confronto costruttivo con le aziende e le loro rappresentanze, che può
indubbiamente arricchire entrambi i mondi (produttivo
e scientifico) di preziose informazioni e strumenti di
lavoro.

Il “Food Project” dell’Università di Parma
Food Project è un progetto lanciato dall’Università di Parma per mettere a sistema e rafforzare le già esistenti competenze di eccellenza
nel campo della ricerca e della didattica nel settore food, promuovere la loro interazione all’interno dell’Ateneo, con imprese, centri di
ricerca e realtà educative sul territorio locale e nazionale, e rendere
l’Università di Parma un hub europeo riconosciuto nel campo dell’alta
formazione e ricerca sull’alimentare.
Il progetto si basa sulla riconosciuta competenza scientifica e didattica dell’Università di Parma, nota in Italia e nel mondo come sede di
ricerche avanzate nel campo degli alimenti e delle politiche alimentari.
La produzione di alimenti nel nostro pianeta incontra una domanda
crescente di quantità e qualità. Un tema che, nel suo complesso, deve
considerare un network di tematiche interconnesse, quali la salvaguardia dell’ambiente e del suolo, la disponibilità di acqua potabile, la
nutrizione e il bisogno di cibo, la qualità della produzione di alimenti, le possibili innovazioni nel settore agro-alimentare, la riduzione di
sprechi nella filiera alimentare, la sostenibilità del sistema produttivo
nel suo complesso. Tematiche da definire alla luce dei nuovi scenari
globali, diversificati nelle regioni del mondo, al centro dei quali c’è il
tema del diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per
tutti gli abitanti del pianeta.
La sfida del futuro rimane ancora quella di indicare dei modelli di sviluppo e di consumo idonei per sistemi agroalimentari che, a livello
mondiale, crescono nascono e si evolvono velocemente inoltre gli
elementi legati alla cultura alimentare, reddito, disponibilità di cibo e
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capacità produttiva presentano caratteristiche diverse nelle diverse
regioni geografiche del mondo. Food security e Food safety non sono
concetti separati tra loro, ma si fondono in misura sempre maggiore
per ottenere modelli nutrizionali adeguati e sostenibili a vantaggio dei
consumatori e della società.
La capacità di vincere tali sfide e soddisfare le aspettative alimentari
delle popolazioni future del nostro pianeta, dipende fortemente dal
possibile contributo offerto dalla scienza e dalla tecnologia, oltre che
dall’educazione a un approccio alimentare ecosostenibile.
Nel campo della didattica di eccellenza, con l’apertura della Scuola di
Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, l’Università di Parma si
pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per la formazione di figure professionali in grado di accettare
questa sfida.
Il Food Project coinvolge tutti i docenti dell’Ateneo che sono attivi
nel campo degli studi sugli alimenti, intesi nella loro accezione più
ampia. Riguarda Tecnologi alimentari, Agronomi, Veterinari, Biologi,
Microbiologi, Chimici, Nutrizionisti, Medici, Ingegneri, Economisti, Giuristi, Umanisti. Queste competenze ad alto livello hanno contribuito
all’eccellenza scientifica e didattica di Parma nel settore Food, Food
Industry e Bioeconomy. È quindi possibile sviluppare e mettere a sistema, nell’Università di Parma, una task force di studiosi capace di
affrontare le complesse problematiche legate agli alimenti con una
visione organica, onnicomprensiva e in grado di fornire soluzioni di
ricerca, didattiche e di policy su ogni aspetto del mondo alimentare.
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comunicazione
di Monica Malavasi

La prima volta di SalumiAmo® a Taiwan: chi ben comincia…

Presentazione alla stampa, incontri B2B, degustazioni e show cooking
Un clima primaverile, una
città attenta ai nuovi trend internazionali e un pubblico affascinato dal
Made in Italy hanno accolto le iniziative della campagna SalumiAmo®:
first time in Taiwan, promossa dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) insieme all’Agenzia ICE, e inserita nel calendario della terza edizione della Settimana della cucina
italiana nel mondo (19-25 novembre 2018), l’evento internazionale
fortemente voluto dal Governo italiano e guidato dalla Farnesina in stretta collaborazione con il MIPAAFT.
Ma andiamo per ordine. Dopo l’apertura del mercato alle
importazioni di salumi e carne suina italiana – avvenuta il 9
marzo scorso, a seguito di molti anni di trattative - IVSI e
ICE Taipei hanno immediatamente programmato una serie di iniziative pensate per presentare, per la prima volta,
la salumeria italiana a Taiwan e per favorire occasioni di
incontri commerciali tra le aziende consorziate all’Istituto
interessate al mercato e gli operatori locali.
I rappresentanti delle 9 aziende che hanno risposto all’appello dell’Istituto hanno potuto partecipare (il 21 e 22
novembre) ad alcune attività espressamente dedicate a
loro, a cominciare da un incontro formativo con esperti
di BAPHIQ e TFDA - per comprendere meglio le dinamiche di importazioni e ottenere utili consigli per esportare
i salumi a Taiwan - seguito da una visita guidata di quattro
punti vendita di Taipei, con possibilità di incontrare buyer e
responsabili di negozio per capire meglio le logiche distributive del Paese. Il secondo giorno è stato interamente
dedicato ai B2B con una ricca agenda di incontri per ogni
azienda partecipante e molta soddisfazione sia per gli italiani sia per gli operatori locali, interessati a introdurre sul
mercato la salumeria italiana, una novità attesa e tale da

più importante scuola di cucina a Taiwan, catalizzando l’attenzione dei giovani studenti particolarmente desiderosi
di conoscere i salumi e di apprenderne i segreti in cucina.
Infine, durante la Settimana della cucina italiana nel mondo - cui IVSI ha aderito sin dalla prima edizione realizzando iniziative in Canada, Giappone e ora a Taiwan - non
potevano mancare le degustazioni di salumi in otto selezionati ristoranti di Taipei, durante il fine settimana.

farsi strada a discapito delle importazioni di salumi provenienti da Canada e Spagna (primi Paesi esportatori).
L’interesse verso i salumi italiani è stato testimoniato anche dalla grande partecipazione di giornalisti e influencer
all’evento di presentazione alla stampa, seguito da un
networking dinner con i salumi italiani grandi protagonisti
del menù curato dallo chef Cristian Broglia, insignito da
IVSI a febbraio del titolo di SalumiAmo Ambassador.
Il 23 novembre, lo chef Broglia ha tenuto anche un corso
sui salumi italiani presso la Kay Ping Culinary School, la

“I giorni a Taipei sono stati intensi e pieni di impegni ma
hanno anche riservato belle soddisfazioni, ha affermato
Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI. Abbiamo trovato
grande interesse da parte di giornalisti e operatori locali
e Taiwan è un mercato molto promettente per le aziende
del settore, sia per l’elevato consumo pro‐capite di carne suina sia per l’immagine positiva di cui gode il Made
in Italy”.
Anche per Paolo Quattrocchi, Direttore dell’Agenzia ICE
di Taipei, il mercato offre grandi opportunità. “I taiwanesi
prestano molta attenzione alla qualità di ciò che consumano e in fatto di cibo l’Italia è considerata uno dei Paesi più
sicuri al mondo. La qualità delle materie prime, gli alti livelli
produttivi, gli standard di sicurezza alimentare garantiti
uniti alla nostra lunga tradizione alimentare rendono i
salumi parte dello stile di vita italiano, apprezzato in tutto il mondo”.

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani a “Cibo a Regola d’Arte” per celebrare il cibo democratico
L’Istituto Valorizza-

zione Salumi Italiani ha partecipato
come partner alla
nona edizione di
Cibo a Regola d’Arte, evento food del
Corriere della Sera,
che si è tenuto a Napoli lo scorso 27-28
ottobre nell’esclusiva cornice di Museo
Pignatelli.
L’IVSI è stato presente all’interno della manifestazione - che ha come tema il “cibo
democratico” – per celebrare i salumi e la carne suina che democratici lo sono per
eccellenza. Luca Govoni - Docente di Storia della cucina e gastronomia ad ALMA, nell’incontro
che si è tenuto la domenica ha spiegato il motivo di
questa affermazione partendo proprio dall’identità
italiana della cucina.
“Un tempo – ha affermato Govoni - i valori simbolici di ogni preparazione erano basati sostanzialmente sulla combinazione di utilità e scarsità.
Quest’oggi la paura della privazione ha lasciato
spazio a questioni di quantità e qualità, benanche
sostenibilità, tipicità o località. In questa caotica
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torre di Babele gastronomica i prodotti si
mescolano e si accostano secondo nuove
regole che la stessa
società ha fatto proprie solo con il beneficio del tempo. Così il
detto medievale “del
maiale non si butta
via niente”, generato da ovvie necessità,
pare più che mai attuale in virtù di quei
nuovi principi che sorreggono – fortunatamente – i valori propri di una nuova
società contemporanea”.
Luca Govoni è stato affiancato da Daniele Reponi, maestro di panini gourmet, che per l’occasione ha presentato
due “panini democratici”: uno dall’anima partenopea, con
Salame Napoli, zucca e friarielli, l’altro invece con la mortadella, il pomodoro semi-secco ai capperi e il miele.
“Il panino è un ottimo esempio di democrazia perché per
essere perfetto deve esserci equilibrio e armonia tra gli ingredienti. E se dovesse mancare questo equilibrio a favore
di un gusto piuttosto che un altro, il panino non si potrebbe
dire ben riuscito” ha aggiunto Reponi.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Premiati i “Reporter del Gusto” 2018

Tredicesima edizione del Premio giornalistico promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
Sette i giornalisti vincitori di cui due tedeschi

Si è svolta giovedì 8 novembre la cerimonia di
premiazione della tredicesima edizione di Reporter del
Gusto, il premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Il premio
quest’anno è stato assegnato a sette giornalisti di stampa e TV - cinque italiani e due tedeschi - che hanno raccontato e divulgato, attraverso il loro lavoro, le caratteristiche
della salumeria italiana e che hanno saputo farlo innovandone il linguaggio.
Ecco i nomi dei giornalisti italiani premiati: Francesco Bianco, Radio LatteMiele; Federica De Denaro, Rai Uno; Angela
Frenda, Corriere della Sera; Sonia Peronaci, www.soniaperonaci.it; Andrea Radic, Ansa. Per la stampa estera invece
Fabian Hörack, Merum; Brigitte Menge, Top Magazine.

“È sempre un onore per l’Istituto premiare i professionisti della stampa perché verso di loro abbiamo una
grande riconoscenza per quanto fanno per diffondere
la cultura e l’informazione attorno ai nostri prodotti. In
questa edizione del Premio giornalistico abbiamo voluto
premiare chi in particolare si è distinto per aver portato
nuovi modi e nuovi strumenti per raccontare il settore
alimentare” – ha dichiarato Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI, durante la serata.
La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Ristorante Morelli, e per l’occasione, lo chef Giancarlo Morelli
ha interpretato i salumi italiani creando dei piatti molto originali. Ecco alcuni dei piatti proposti: Mini Mac di pasta
di salame e composta di cipolla rossa; Casoncello con
Branzi, castagne e pancetta dolce; Cappuccino di zucca, spuma di mortadella e mostarda; Cappasanta, lattughino alla brace, limone e salsa alla carbonara; manzo
al fieno, scorza nera e prosciutto crudo.
L’edizione di quest’anno del Premio Reporter del Gusto,

Mini Mac di pasta di salame
e composta di cipolla rossa

Orzotto, topinambur,
parmigiano e aglio nero

rientra nell’ambito di “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, progetto di promozione dei
salumi Made in Italy, cofinanziato dall’Unione Europea. La
campagna, della durata di tre anni, coinvolge il Consorzio
Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP e l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), capofila del progetto.

Manzo al fieno, scorza nera
e prosciutto crudo

Lo chef Giancarlo Morelli

Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento delle eccellenze italiane del
settore della salumeria, rigorosamente marchiate DOP e
IGP, in Italia e in Germania. Per questo motivo la sezione
della stampa estera in questa edizione è stata dedicata
alla Germania, Paese che ama molto i salumi italiani tanto
che nei primi sei mesi del 2018 si è confermato primo
mercato di destinazione dei salumi italiani con un giro
d’affari di 160,085 mln di euro (+4%) e oltre 16.829 ton
(+4%). Prodotti che sono cresciuti maggiormente i prosciutti crudi, i salami e i prosciutti cotti.

STAMPA ITALIANA

STAMPA TEDESCA
Fabian Hörack – Merum
Il giornalista ha evidenziato ai
lettori tedeschi tutti i segreti
dei salumi italiani, sottolineando
quanto sia importante per questi
prodotti non solo la materia prima
ma anche la sapienza produttiva
e il contesto in cui vengono
realizzati. È entrato poi nel
dettaglio anche di singoli prodotti
come la Mortadella Bologna IGP,
il Prosciutto di Parma DOP e il
Salame Cacciatore DOP.
Fabian Hörack

Brigitte Menge – Top Magazine
La giornalista ha raccontato
d i u n ’e s p e r i e n z a v i s s u t a
personalmente grazie al progetto
“Autentico Piacere Europeo” che ha
portato in Germania alcuni esperti
di salumi per raccontare la qualità
e la versatilità di questi prodotti alla
stampa tedesca. In questi incontri i
salumi sono stati anche interpretati
dallo chef Alexander Dressel.

Francesco Bianco

Federica De Denaro

Francesco Bianco – Radio
"LatteMiele"
Una inter vista radiofonica
che con brio ha affrontato
un tema molto importante
come le fake news in campo
aliment are. Il condut tore,
Francesco Bianco, ha trattato
l’argomento in modo chiaro
e approfondito evidenziando
come sia importante sempre
una informazione corretta e non
allarmistica.

Federica De Denaro - Rai Uno
- "La vita in diretta"
Un servizio, quello realizzato dalla
giornalista Federica De Denaro,
che ha raccontato nel suo servizio
i diversi aspetti della Mortadella
Bologna IGP, partendo dalla sua
presenza a FICO, con la Fabbrica
trasparente del Consorzio di
tutela, per arrivare alle curiosità
e alle tradizioni del salume rosa
tanto amato dai consumatori di
tutto il mondo.

Brigitte Menge
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comunicazione
STUDENTI TEDESCHI A LEZIONE DI SALUMI
Grazie al programma Autentico Piacere Europeo (www.europeanauthenticpleasure.eu), nome del progetto triennale di promozione dei salumi
Made in Italy cofinanziato dall’Unione Europea che si propone di valorizzare
il settore della salumeria europea in Italia e Germania, lo scorso 7 novembre
si sono svolte le masterclass sui salumi DOP/IGP presso la scuola di alta cucina Paul-Kerschensteiner di Bad Überkingen, cittadina a circa 60 km a sudest si
Stoccarda.
Non è la prima volta che gli studenti tedeschi di una delle più rinomate
scuole di cucina della Germania del sud hanno potuto assistere a lezioni sui
salumi. L’iniziativa, che mira ad aumentare il livello di riconoscimento dei
marchi di dop/igp europei e a migliorare la consapevolezza del loro valore
sul piano della sicurezza alimentare, oltre che della tradizione, dell’autenticità e degli aspetti nutrizionali, è merito dello sforzo congiunto dei 4 enti
beneficiari: Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), Consorzio Cacciatore Italiano, Consorzio Mortadella Bologna IGP e Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP.
Dopo l’esperienza della prima annualità (marzo 2018), quella di novembre
è stata l’occasione per trasmettere ai ragazzi i messaggi della campagna, grazie al materiale realizzato ad hoc, e di mostrare ai partecipanti
l’estrema versatilità dei salumi in cucina con l’aiuto dello chef Marcello Ferrarini, che ha condotto la parte pratica delle lezioni.
Grande interesse per la storia di questi prodotti, ma anche per i consigli
dello chef sulla gestione dei prodotti. Gli studenti sono stati anche coinvolti in un contest, che li chiamerà ad esprimere la loro creatività ideando
una ricetta a base di salumi. I
tre finalisti parteciperanno l’8
dicembre prossimo a Modena all’evento organizzato dal
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, durante il
quale uno di loro, scelto direttamente dal giudice-chef
Massimo Bottura, sfiderà nella categoria internazionale i
colleghi di alcune selezionate
scuole alberghiere d’Italia.

SALUMIAMO IN GIOCO AL FESTIVAL DELLA SCIENZA
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha partecipato
lo scorso 2 novembre al Festival della
Scienza di Genova
con un divertente
gioco sui salumi italiani che si è svolto
presso le Cisterne di
Palazzo Ducale.

I vincitori del quiz SalumiAmo®

Il gioco a quiz ha previsto che ogni concorrente sfidasse gli altri partecipanti, cercando di rispondere in modo corretto al maggior numero
di domande proposte sui salumi. Si sono scoperte così le tecniche di
lavorazione, i luoghi d’origine e tante altre curiosità! Il primo quiz è stato
gustativo: con il blind tasting i partecipanti hanno dovuto indovinare il
salume assaggiandolo ad occhi chiusi.
Il quiz è stato un modo per testare la conoscenza che i consumatori hanno
su questi eccellenti prodotti della tradizione gastronomica italiana e anche
sfatare falsi miti come, per esempio, quelli legati alla nutrizione. Non tutti
sanno infatti che, sotto il profilo energetico, un etto di mortadella ha meno
calorie di un piatto di pasta e le stesse calorie del formaggio da spalmare.
O che la pancetta è tra i salumi che negli ultimi anni hanno diminuito maggiormente la quantità di sale, segnando -47% rispetto a 20 anni fa. Op- Aperitivo SalumiAmo®
pure, che basta una porzione da 50 gr di
alcuni salumi, come coppa e speck per
citarne due, per raggiungere il 15% del
fabbisogno giornaliero di importanti sali
minerali come potassio e fosforo.
Dopo il gioco è seguito l’aperitivo SalumiAmo®, con l’assaggio di diverse
tipologie di salumi, tra cui il prosciutto
crudo, il prosciutto cotto, la pancetta e
il salame.

Angela Frenda

Sonia Peronaci

Andrea Radic con Francesca Romana Barberini

Angela Frenda – Corriere della Sera
Ha rivoluzionato il modo di comunicare
il mondo dell’alimentare all’interno
del quotidiano Corriere della Sera
inventandosi strumenti nuovi ed efficaci
che hanno dato uno stile riconoscibile ed
unico.
Attraverso le video ricette - dove anche
i salumi sono stati protagonisti - e ora
con Cook, Angela Frenda attraverso i suoi
racconti dà nuova vita al cibo, facendolo
conoscere ed amare dai lettori.

Sonia Peronaci – www.soniaperonaci.it
Una personalità eclettica, fondatrice nel 2006
di “Giallo Zafferano", una vera rivoluzione nel
campo della cucina online e dal 2015 del sito
www.soniaperonaci.it.
Sonia Peronaci ha sempre stupito per la
sua capacità di cogliere le tendenze dei
consumatori e nel saperle interpretare.
Oggi più che mai è un riferimento per tutti
gli appassionati di cucina che grazie alle sue
ricette possono cimentarsi in preparazioni
originali, molte delle quali con i salumi.

Andrea Radic
Andrea Radic, non è solo un giornalista ma un
influencer online - ante litteram - del mondo
food, che presidia da tempo in modo informato
e puntuale. Conosce molto bene il settore dei
salumi e ne parla con cognizione di causa. In un
suo servizio per l’Assemblea annuale di Assica,
non solo ha raccolto in un articolo e in un video
per l’agenzia Ansa le voci dei relatori intervenuti
con un report dettagliato, ma ha anche diffuso
le notizie dal suo canale Twitter raggiungendo in
questo modo oltre 43.000 follower.
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

A colloquio con Giustina Li Gobbi,
Exhibition Director di TUTTOFOOD
Dottoressa Li Gobbi, uno dei punti di forza di
TUTTOFOOD è la Piattaforma My Matching. Ci
può spiegare esattamente a cosa serve e quali
sono le potenzialità di questa applicazione?
My Matching è la piattaforma digitale proprietaria di
Fiera Milano pensata per fare incontrare domanda
e offerta in modo rapido ed efficace e, soprattutto,
mirato, generando quindi opportunità di business più
concrete. È un innovativo sistema di match-making
che, in particolare, consente a espositori e buyer di
ricercare gli operatori e i produttori di proprio interesse, sulla base di criteri e preferenze molto dettagliati,
e fissare appuntamenti prima che la manifestazione
abbia inizio. Questo consente di ottimizzare la visita moltiplicando le probabilità di incontrare potenziali
partner commerciali, italiani e internazionali, realmente in linea con le proprie esigenze.
È possibile registrarsi in pochi semplici passaggi, entrando a far parte della più grande Business Community del settore agroalimentare e cominciare subito a
scoprire nuovi fornitori, nuovi prodotti o nuovi clienti.
Durante la manifestazione la piattaforma può essere
utilizzata tramite una app, che rende ancora più immediati e semplici i vantaggi dell’agenda prefissata di
incontri. Grazie a My Matching, nell’edizione 2017 si
sono tenuti 9.288 incontri.

L’internazionalizzazione è sempre stata una
delle principali caratteristiche che contraddistingue TUTTOFOOD. Quanto conta oggi
per voi questa prerogativa e quanto crede
pesi questo elemento per le aziende espositrici?
TUTTOFOOD è di gran lunga la più internazionale tra
le manifestazioni agroalimentari italiane. Insieme alla
costante innovazione, la capacità di anticipare i trend
e l’attenzione a promuovere il Made in Italy sui mercati
internazionali, l’elevato tasso di internazionalizzazione
è uno dei principali fattori che ne hanno fatto in sole
sei edizioni la manifestazione di riferimento del settore
in Italia. L’internazionalizzazione di TUTTOFOOD è in
costante crescita e le aziende confermate già oggi per
la prossima edizione provengono da circa 40 Paesi diversi. Nell’edizione 2017 proveniva dall’estero il 21%
degli oltre 2.850 espositori e il 23% degli oltre 80 mila
visitatori professionali, da ben 141 Paesi diversi.

Ci può anticipare qualcosa in merito al progetto ASSICA, TUTTOFOOD e ICE di organizzare una missione nel 2020 in un Paese
focus per l’edizione 2021 della fiera?
Come dicevo, l’attenzione verso la promozione del
Made in Italy sui più dinamici mercati mondiali è una
delle carte vincenti di TUTTOFOOD. Per ottenere risultati efficaci in questo ambito è fondamentale coordinare tutti gli attori: da questo punto di vista Fiera
Milano e TUTTOFOOD si muovono da una posizione
privilegiata, grazie al consolidato rapporto con le più
autorevoli Associazioni di categoria e alla collaborazione di lunga data con ICE Agenzia.
L’obiettivo è valorizzare quei mercati esteri a elevato
tasso di crescita dove l’attuale volume delle esportazioni presenta margini rilevanti di miglioramento rispetto alle potenzialità. Siamo attualmente in fase di
analisi per individuare quali saranno i Paesi focus del
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progetto, che non si limita al momento espositivo, ma
rientra nella strategia di sviluppo che vede TUTTOFOOD affiancare gli operatori come partner a tutto
campo anche nel percorso di avvicinamento alla manifestazione, rispondendo alle esigenze e ai desiderata
espressi dagli aderenti all’Associazione.

ASSICA è da alcune edizioni partner di TUTTOFOOD. Come valuta questa collaborazione e cosa si aspetta per la prossima edizione della manifestazione?
Quella con ASSICA è da sempre una delle più efficaci
tra le partnership di TUTTOFOOD con le Associazioni di
categoria. Uno dei punti di forza è che non si limita alla
manifestazione ma prosegue durante il corso dell’anno,
ad esempio con l’informazione e la comunicazione agli
operatori. In questi anni, questo ci ha consentito di portare avanti un attento lavoro di valorizzazione del prodotto carne e salumi, contrastando la disinformazione e
le campagne allarmistiche e contribuendo a promuovere
l’unicità dei prodotti italiani, capaci come pochi al mondo
di coniugare tradizione e innovazione.

Il network relazionale sviluppato da Fiera
Milano ha ottenuto recentemente il riconoscimento “endorsement’” accordato da
parte dell’United States Department of Agriculture allo USA Pavilion, la collettiva americana a TUTTOFOOD 2019.
Questo riconoscimento crede che accresca
ulteriormente la credibilità di TUTTOFOOD
quale manifestazione leader in Italia per il
Food & Beverage?
Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento sia
perché arriva da una fonte ufficiale di altissimo prestigio come il Ministero dell’Agricoltura Americano,
sia perché viene rilasciato a un numero ristretto di
manifestazioni internazionali sulla base di requisiti
molto severi quanto a capacità di generare effettive
opportunità di business. Al momento siamo la prima e
unica manifestazione agroalimentare in Italia ad averlo ottenuto. È un’ulteriore conferma della continua
crescita qualitativa, oltre che quantitativa, del ruolo di
TUTTOFOOD come hub internazionale.
Al di là dell’endorsement, vorrei sottolineare anche
che gli Stati Uniti hanno deciso di replicare l’esperienza della collettiva perché sono rimasti molto soddisfatti
dai risultati dell’edizione 2017 e per l’anno prossimo
stanno pianificando una presenza ancora più incisiva,
con diversi focus su alcuni prodotti di punta degli USA
come la frutta a guscio e la frutta essiccata.

A pochi mesi dalla nuova edizione di
TUTTOFOOD. Quali le principali novità di
questa edizione?
Grazie all’area espositiva dedicata TUTTOMEAT,
la settima edizione di TUTTOFOOD, a FieraMilano
dal 6 al 9 maggio 2019, sarà il palcoscenico ideale
per far crescere ancora il settore carni e salumi, incontrando buyer e visitatori professionali altamente
profilati dall’Italia e dall’estero in un contesto di interconnessione e confronto con altri settori oltre che
di approfondimento specialistico. In un layout ancora
più efficace e coinvolgente, TUTTOMEAT beneficerà dell’interscambio con altri settori particolarmen-

te vivaci come TUTTODAIRY o TUTTOGROCERY.
Come sempre, dedicheremo grande attenzione alla
formazione, l’aggiornamento professionale e la condivisione di trend, dati e ricerche: TUTTOMEAT in
particolare beneficerà di una propria Academy per un
aggiornamento professionale ancora più efficace.
Ma sono molte le grandi novità del 2019. TUTTOWINE è una originale e innovativa area dedicata, organizzata in partnership con UIV - Unione Italiana Vini,
che presenta le opportunità di business specifiche
di questo comparto ai target professionali italiani e
internazionali. Cresce e si rafforza anche Retail Plaza: l’arena del retail innovativo, e grande spazio sarà
dedicato anche alle opportunità della trasformazione
digitale con il Digital Village di TUTTODIGITAL, con le
soluzioni innovative delle start-up tecnologiche, e la
concomitanza con Seeds&Chips – The Global Food
Innovation Summit al Centro Congressi Stella Polare.

Rivolgendosi alle aziende indecise che non
hanno ancora confermato la propria presenza, che appello rivolgerebbe per convincerli
a partecipare a TUTTOFOOD 2019?
Credo che il nostro argomento più convincente siano
i dati e i fatti. A oggi sono già oltre 1.100 le aziende registrate, delle quali circa una su 12 proveniente
dall’estero in rappresentanza di mercati dinamici quali
Austria, Belgio, Danimarca, Egitto, Francia, Germania,
Grecia, Hong Kong, Irlanda, Iran, Paesi Bassi, Perù,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svizzera,
Taiwan, Turchia. Saranno inoltre presenti espositori
provenienti da Argentina, Brasile, Canada, Cina, Croazia, Ecuador, Giappone, India, Kosovo, Marocco,
Messico, Polonia, Russia, Slovenia, Sri Lanka, Sud
Corea, Tunisia, Vietnam e Stati Uniti. Nell’evento in
contemporanea dedicato al fresco, FRUIT INNOVATION, vedrà la partecipazione di aziende e collettive
da Camerun, Canada, Cina, Francia, Germania e Spagna oltre che dall’Italia. Risultati come questi non si
ottengono se alla base non c’è un riscontro costante
alle aspettative di business degli operatori.

In conclusione una curiosità: qual è il suo rapporto con i prodotti della salumeria italiana?
Da italiana, ho sempre apprezzato molto tutti i prodotti dell’enogastronomia del nostro Paese e tra questi
anche carni e salumi. Da quando ho la responsabilità
di TUTTOFOOD, questo apprezzamento è cresciuto
ancora di più perché ho avuto molteplici opportunità
di apprezzare “dall’interno” la qualità, l’amore per la
tradizione, l’attenzione agli ingredienti, il rispetto per
la naturalità che c’è dietro ai salumi italiani. Dei nostri
produttori mi colpisce sempre molto, specie quando
vedo le novità in manifestazione, la capacità di coniugare tradizione e innovazione proponendo prodotti che
vanno incontro ai nuovi stili di vita e di consumo valorizzando in modo nuovo i prodotti storici di un territorio, non di rado coniugandolo con ingredienti nuovi e
suggestioni internazionali.
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Le principali fiere

13 - 15 GENNAIO
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

12 - 14 MARZO
San Paolo (Brasile)
ANUFOOD BRAZIL
www.anufoodbrazil.com.br/
(Food & Beveragey)

17 - 19 GENNAIO
Mumbai (India)
FHW INDIA
www.mumbaiexpo.foodhospitality.in/it
(hospitality)

16 - 17 GENNAIO
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Marca commerciale nella GDO)

24 - 26 MARZO
Lisbona (Portogallo)
ALIMENTARIA, HOREXPO E
TECNOALIMENTARIA LISBOA
www.alimentariahorexpo.fil.pt/en/
(Alimentazione, Horeca, tecologie)

23 - 25 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

26 - 30 GENNAIO
Lione (Francia)
SIRHA
www. sirha.com/fr
(Hotel & catering)

24 - 26 MARZO
Modena
IMEAT
www.imeat.it
(Macellerie)

2019

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

Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX

14 - 16 MAGGIO
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

21 - 24 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

21 - 22 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

www.seoulfoodnhotel.co.kr

28 MAGGIO - 1 GIUGNO
Bangkok (Tailandia)
THAIFEX
www.thaifexworldoffoodasia.com
(Food & Beverage)

Held in Conjunction with:

Culinary Challenge
Including:

CO-HOSTED BY
Korean Food
Industry Association

6 - 9 SETTEMBRE
Bologna (Italia)
SANA
www.sana.it
(Biologico e non solo)

24 - 27 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

5 - 9 OTTOBRE
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

18 - 22 OTTOBRE
Milano
HOST
www.host.fieramilano.it
(Horeca)

Elenco aggiornato al 6 dicembre 2018.
Dati forniti dagli enti fieristici o risultanti sui loro siti internet
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2019 del settore

17 - 21 FEBBRAIO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

5 - 7 MARZO
Guadalajara (Messico)
ALIMENTARIA MEXICO
www.alimentaria-mexico.com/
(Food & Beverage)

5 - 8 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www3.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

4 - 9 MAGGIO
Francoforte (Germania)
IFFA
www.iffa.messefrankfurt.com
(Tecnologie e lavorazione carne)

6 - 9 MAGGIO
Milano
TUTTOFOOD
www.tuttofood.it
(Food & Beverage)

2019

11 - 15 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en
(Food & beverage)

7 - 10 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

23- 25 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

22 - 25 OTTOBRE
Parma
CIBUS TEC
www.cibustec.it
(Tecnologie e lavorazione alimentare)

Novembre-Dicembre 2018

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

26 - 28 GIUGNO
Guangzhou (Cina)
IFE CHINA
www.ifechina.com
(Food & Beverage)

7 - 10 AGOSTO
Manila (Filippine)
WOFEX
www.wofex.com
(Food)

23 - 26 OTTOBRE
Cremona
FIERA BOVINO + ITALPIG
www.fierezootecnichecr.it
(Zootecnica e allevamento)

29 - 31 AGOSTO
Bombay (India)
ANNAPOORNA ANUFOOD INDIA
www.worldoffoodindia.com
(Food & Beverage)

3 - 5 DICEMBRE
Parigi (Francia)
FI FOOD INGREDIENTS
www.figlobal.com/fieurope/
(Ingredientistica)
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SIAL Parigi 2018: un’edizione in crescita

IL SIAL IN NUMERI:

Sebbene il SIAL Parigi 2018 abbia chiuso i battenti lo scorso 25 ottobre, le idee, le scoperte e le ispirazioni proposte
dall’edizione di quest’anno continueranno a risuonare a lungo nell’universo alimentare. La sede espositiva Paris-Nord
Villepinte, il palcoscenico per SIAL Paris, è stata teatro di cinque giorni davvero ricchi di avvenimenti!
5 giorni di ingredienti, ricette e sapori, in un’atmosfera “francese” ma con un tocco decisamente internazionale.
SIAL Paris ha promosso oltre 400.000 prodotti su un’area equivalente a più di 100 supermercati disposti fianco a fianco!
La prossima edizione SIAL Paris si terrà dal 18 al 22 ottobre 2020.

• 7.200 espositori provenienti da 119 Paesi
• olltre 31.000 visitatori
• 73% di visitatori esteri
•
2.355 innovazioni presentate all'Innovation
Awards
•
135 delegazioni ufficiali, 26 rappresentanti
governativi

in breve
WINTER FANCY FOOD 2019
Si terrà a San Francisco dal 13 al 15 gennaio la 44° edizione della manifestazione. Previsti oltre 1.400 espositori da tutto il mondo.
Il Winter Fancy Food rappresenta uno dei principali eventi fieristici del Food & Beverage di tutto il continente.
Tante le novità annunciate per l’edizione 2019 in cui saranno presentate le nuove tendenze alimentari nel mercato Nord Americano.

I PRODOTTI A MARCA DEL DISTRIBUTORE IN FIERA A BOLOGNA IL 16/17 GENNAIO
Marca è la seconda fiera in Europa del settore MDD, Salone internazionale sui prodotti a Marca del Distributore. Organizzata
da BolognaFiere in collaborazione con l’Associazione della Distribuzione Moderna (ADM), saranno due giorni di relazioni,
business, workshop e dibattiti per una manifestazione per la business community del settore, in cui l’industria di marca ha
l’opportunità di sviluppare relazioni con le principali insegne della GDO e DO.

SIRHA 2019, DAL 26 AL 30 GENNAIO A LIONE LA 19° EDIZIONE
In pieno cambiamento, il mercato della ristorazione è in costante trasformazione per adattarsi ai mutevoli stili di vita ed alle nuove aspettative dei consumatori. Gli strumenti digitali rivoluzionano le abitudini dei consumatori e, parallelamente, le preoccupazioni per la salute e
per l’ambiente stanno cambiando radicalmente le abitudini di consumo.

libro del mese

Mangiare nel Medioevo
Alimentazione e cultura gastronomica nell’età di mezzo
Le abitudini alimentari di oggi derivano dalla cultura gastronomica del Medioevo, un’epoca
in cui non esistevano supermercati, le pietanze erano strettamente legate alla stagionalità e la disponibilità di cibo era incerta a causa delle grandi calamità – carestie, guerre, epidemie – che si succedevano nei secoli.
Nel suo saggio, l’autrice mostra come l’evolversi del gusto sia stato influenzato dal progressivo integrarsi di usi mediterranei e usi nordici, con forti differenze a seconda delle aree geografiche ma anche
degli usi e dei costumi. Sono inoltre approfonditi i vari metodi di preparazione e cottura dei cibi, con
particolare attenzione ai condimenti e all’uso delle spezie, nonché le abitudini di consumo: servizio in
tavola, utensili di uso comune, comportamento dei commensali.
Chiude l’opera un’apposita sezione dedicata alla ricette medievali, tratte dai testi degli antichi gastronomi, suddivise per portate – dagli “aperitivi” ai dolci – e pronte per essere riproposte ai giorni nostri.
Maria Concetta Salemi è nata a Palermo ma ha sempre vissuto a Firenze, dove si è laureata
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Si è occupata lungamente di cultura del cibo, svolgendo corsi
sull’argomento. Ha tradotto per Sansoni, Mondadori, Laterza libri sul Medioevo e sul Rinascimento.
Oltre a numerosi articoli su riviste specialistiche, tra le sue pubblicazioni ricordiamo Le spezie. La virtù
e la magia negli intensi sapori del lontano Oriente (Nardini, Fiesole 1997), Gli agrumi. Simboli della
giovinezza, profumati piaceri del gusto (Nardini, Fiesole 1999), Chianti. Leggenda, storia e qualità
del principe della tavola, simbolo di un territorio (Nardini, Fiesole 1999), Il latte. Buono e naturale, l’alimento della crescita e della salute (Nardini, Fiesole 2000), Il Martini : da Hemingway a James Bond
(Nardini, Fiesole 2000), La cucina medievale / La cucina rinascimentale (Libriliberi, Firenze 2002), La
cucina liberty / La cucina futurista (Libriliberi, Firenze 2003), Firenze. Souvenir gastronomico tra arte,
cultura e tradizione, (Nardini, Firenze 2004), Chianti classico. Leggenda, storia e qualità del principe
della tavola, simbolo di un territorio (Nardini, Firenze 2005), Dove osano le api. 50 ricette con il miele
(Vallecchi, Firenze 2008), Mandorle e pescespada a Ballarò. Raccontare Palermo (Nardini, Firenze
2011), Mangiare nel Medioevo (Sarnus, Firenze 2018), molti dei quali editi anche in inglese.
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QUALITÀ

Il meglio che c’è
Qualità e sicurezza hanno la priorità assoluta nella nostra azienda.
Tönnies ha una politica della qualità coerente e costante in tutte le fasi
della produzione. Tönnies: la qualità che si sente!

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

export
di Giada Battaglia

La missione del Ministero della Salute a Washington
Positivi gli incontri con il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense sulle problematiche export
A metà Novembre si è svolta
la missione a Washington del Direttore
Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione del Ministero della
Salute, Gaetana Ferri. Durante gli incontri,
sia di alto livello che di carattere maggiormente tecnico, il Direttore si è avvalso
della preziosa assistenza della nostra Ambasciata negli Stati Uniti e del supporto
della delegazione costituita da due rappresentanti dell’Ufficio 2 della Direzione,
Anna Beatrice Ciorba e Nicola Santini.
Il primo giorno della missione ha coinciso
con l’avvio delle celebrazioni negli USA
della III Settimana della cucina italiana nel
mondo, durante la quale sono stati organizzati numerosi eventi, anche culturali,
di promozione della cucina di qualità e
della gastronomia italiana. In questo ambito, l’Ambasciata d’Italia a Washington
ha organizzato un incontro formativo con
rappresentanti italiani e americani tra cui
la delegazione della UE a Washington,
alcuni importatori, rappresentanti di FDA
(Food and Drug administration) e USDA
(United States Department of Agricolture), durante il quale il Direttore Ferri ha
potuto illustrare le politiche della Direzio-

ne propedeutiche all’esportazione degli
alimenti nonché le attività connesse alla
negoziazione, certificazione ed esportazione di prodotti agroalimentari verso i
Paesi terzi.
Nei due giorni di missione, il Direttore ha
incontrato i più alti livelli delle due Agenzie
americane: il Deputy Under Secretary for
Food Safety, Carmen Rottenberg, e l’Administrator, Paul Kiecker, di FSIS (Food
Safety Inspection Service) nonchè Burke
L. Healey, Associate Deputy Administrator di APHIS (Animal And Plant hygiene Inspection Service). I colloqui hanno
confermato gli ottimi rapporti esistenti e
consolidatisi negli anni tra le Autorità italiane e statunitensi e sono stati l’occasione
per la delegazione italiana di manifestare il
primario interesse nel rafforzare i rapporti
con gli Stati Uniti nell’ambito della sicurezza alimentare e della tutela della salute dei
consumatori.
Al di là degli ottimi risultati politici, la missione del nostro Ministero della Salute
ha consentito di approfondire numerose
problematiche tecniche legate all’esportazione dei prodotti della salumeria italiana
e in particolar modo durante gli incontri

con FSIS sono stati discussi i primi esti
dell’ispezione effettuata lo scorso mese
di settembre; la delegazione italiana ha
confermato che le non conformità evidenziate preliminarmente dagli ispettori sono
state già oggetto di richiamo ufficiale da
parte della Direzione. Con riferimento alla
richiesta italiana di poter esportare negli
USA prodotti a base di carne bovina ottenuti da carne americana o da carne europea proveniente da impianti abilitati da
FSIS, le Autorità americane hanno confermato la necessità di ricevere maggiori informazioni, anche riguardo ai piani di
campionamento nazionale (in particolare
per la ricerca di E.Coli).
Con il Direttore Healey di APHIS, il Direttore Ferri ha ribadito l’auspicio italiano che si addivenga nel più breve tempo
possibile all’inclusione dei territori di Umbria e Toscana fra quelli già riconosciuti
SVD free ai sensi del 9 CFR 94.13. Il Direttore ha confermato che dal punto di
vista tecnico la valutazione dei dossier di
entrambe le Regioni è ormai conclusa e
la procedura prevede ora alcuni adempimenti politici che si dovrebbero risolvere
entro la metà del 2019.

Gaetana Ferri, Direttore DGISAN - Michelle
Catlin, International Coordination Executive,
Office of International Coordination/FSIS

La missione del nostro Ministero della
Salute a Washington ha costituito un’importante occasione di sensibilizzazione
delle Autorità statunitensi sui dossier del
nostro settore.
Gli ottimi rapporti esistenti con il Dipartimento dell’Agricoltura statunitense sono
stati ulteriormente consolidati e i rappresentanti dei due organismi hanno confermato l’eccellenza dei nostri sistemi di
controllo sanitario dei prodotti alimentari,
che sempre più sono considerati dal consumatore americano sinonimo di qualità.

La nuova versione dello standard BRC V8
Nella nuova versione dello standard BRC V8, che tutte le aziende dovranno applicare a partire dal
1 febbraio 2019, sono stati inseriti
nuovi requisiti e nuovi argomenti,
mentre in alcuni punti l’obiettivo è
stato quello di chiarire e/o rafforzare argomenti già presenti: sono
stati ampliati i requisiti relativi al
monitoraggio ambientale ed è stata
fatta maggiore chiarezza sui requisiti per le aziende che producono
pet food.
In particolare ha introdotto chiari riferimenti al FSMA americano: il piano per
la gestione della sicurezza alimentare deve essere documentato in un sistema
HACCP o in un piano di sicurezza alimentare equivalente al Codex Alimentarius in linea con il sistema americano. Prevede inoltre un chiaro riferimento alla
figura del PCQI, quando, al punto 2.1.1, parla di una specifica formazione del
team leader HACCP “qualora sussista un obbligo giuridico”.
La grossa novità a livello di requisiti è la presenza di due nuovi capitoli:
• il capitolo 8 dedicato alle diverse aree di rischio che unisce in questo modo
sotto un unico capitolo concetti che nella versione precedente erano menzionate in diversi capitoli dello standard.
• il capitolo 9 è dedicato ai prodotti commercializzati, immagazzinati presso

Aziende
no
a
m
r
o
f
n
i

le aree aziendali, realizzati completamente da terzi e ricadenti nel campo di
applicazione dello standard. Questo capitolo è stato inserito perché l’organizzazione possa dimostrare ai propri clienti una adeguata gestione di tali
prodotti.
La versione 8 dello standard ha eliminato la possibilità di aderire agli audit non
annunciati con l’opzione 2, non annunciato in produzione e a seguire un audit
annunciato documentale. Le aziende dal 1 febbraio 2019 potranno fare solo
audit completamente non annunciati.
Per approfondire i contenuti della versione 8 del BRC, Certiquality ha programmato un ricco calendario di corsi di formazione disponibile al link www.certiquality.it/formazione:
BRC - Food Safety Issue 7 to 8 Conversion for Sites
10 gennaio 2019 | CATANIA
15 gennaio 2019 | MILANO
22 gennaio 2019 | BARI
12 febbraio 2019 | BOLOGNA
26 febbraio 2019 | MILANO
5 marzo 2019 | SESTO FIORENTINO
18 marzo 2019 | ROMA
15 aprile 2019 | ROMA
BRC - Global Standard for Food Safety Issue 8
12 marzo 2019 | MILANO

Certiquality Srl • Via Gaetano Giardino, 4 • 20123 Milano
Tel. +39 02 86968608 • food@certiquality.it • www.certiquality.it
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normativa
di Silvia Bucci

Estratti vegetali con funzione tecnologica
L’uso di estratti vegetali con funzione tecnologica negli alimenti deve essere considerato
come utilizzo volontario dell’additivo alimentare - Parere del Comitato permanente della UE
Il Comitato permanente per le
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi
(PAFF) della UE ha adottato all’unanimità, il 17 settembre 2018, un parere in
merito all’utilizzo nei prodotti alimentari
di estratti vegetali che svolgono una
funzione tecnologica.
Nel parere vengono riconfermate le posizioni già espresse dalla Commissione
nelle dichiarazioni del 2006 e del 2010. In
sintesi, i principi espressi nelle dichiarazioni richiamate sono applicabili non solo
agli estratti (fermentati/non fermentati)
contenenti alti livelli di nitrati/nitriti, ma in
generale anche a tutti gli estratti vegetali
che svolgono una funzione tecnologica
negli alimenti.
L’uso di estratti vegetali che svolgono
una funzione tecnologica (ad esempio
conservante, antiossidante, stabilizzante etc.) negli alimenti deve essere
considerato come utilizzo volontario
dell’additivo alimentare.

Di conseguenza, per l’uso degli estratti
di cui sopra - essendo essi stessi considerati additivi alimentari - devono essere
rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente sugli additivi (comprese
le specifiche pertinenti) e i prodotti per
i quali è consentito l’utilizzo devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni in materia di etichettatura.
Come noto, alcuni estratti vegetali possono essere impiegati nei prodotti alimentari anche in funzione di “aroma”. A tal
proposito, il Comitato ribadisce che, nel
caso in cui gli aromi sono aggiunti intenzionalmente agli alimenti con uno scopo
tecnologico ulteriore rispetto alla funzione
aromatizzante, tale aggiunta viene considerata un’additivazione. Pertanto, anche
in tali casi si applicherà la normativa in materia di additivi alimentari.
Ricordiamo che soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunita-

rio dell’allegato II
del
Regolamento
1333/2008 possono
essere utilizzati negli
alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate.
In relazione a ciò, il
rappresentante della
DG SANTÉ, Jiri Sochor, nel corso della
riunione del CLITRAVI
del 2 ottobre scorso,
ha ribadito il principio
della prevalenza della
normativa sugli additivi: se un estratto
vegetale svolge una funzione tecnologica, si applica la normativa sugli additivi
e quindi l’estratto in questione dovrà figurare nell’elenco UE degli additivi autorizzati.
Se questa situazione non ricorre, l’estratto non è autorizzato (come il caso
accaduto in Germania che ha dato ori-

gine alla sentenza del Tribunale amministrativo federale).
Nel corso della riunione, il funzionario
della Commissione ha chiesto che il parere in oggetto venisse portato a conoscenza dei produttori di additivi e aromi,
in quanto essi hanno un’importante ruolo
nell’applicazione dei principi in esso contenuti.
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primo piano
a cura della redazione

Intervista ad Andrea Zanlari Presidente della
Camera di Commercio di Parma
Il ruolo delle CCIAA nel rinnovato contesto
Parliamo di CUN
del settore suinicolo. Si
tratta di un prezioso strumento per i rapporti di filiera. La CCIAA di Parma è
partner di questo progetto
fin dagli esordi. Come è
stato vissuto l’avvio di questo progetto?

Quali sono le prospettive
per i prossimi anni, cui si
intende dar seguito e volte
a sostenere lo sviluppo e la
crescita che si prevede faranno le CUN?

La Camera di Commercio di Parma ha
seguito sin dall’inizio il progetto CUN
per le categorie Tagli di carne suina e
Grasso e strutti. Già durante la fase
sperimentale iniziata nel 2011, Parma
ha avuto un ruolo di rilevanza; infatti,
dopo le prime quattro riunioni tenutesi
presso la sede di ASSICA, le riunioni si
sono spostate presso la Fiera di Parma,
sede della Borsa merci, che dal 2018 è
stata riconosciuta ufficialmente come
sede delle suddette Commissioni.

Oggi le CUN affrontano
un momento di trasformazione, assumendo un ruolo ancora più istituzionale
essendo divenute l’unico
luogo di deputazione del
prezzo di mercato per le
differenti merceologie del
settore. Come si colloca
oggi il ruolo della CCIAA in
questo rinnovato contesto?
In attuazione di quanto previsto all’art. 7
del DM n.72 del 31 marzo 2017, le borse merci, le sale di contrattazione e le
commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell’attività
delle CUN e pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti CUN
a partire dalle date di insediamento. Ai
sensi dell’art. 4 del succitato decreto,

le sedi delle CUN vengono stabilite
presso le borse merci, da sempre gestite dalle Camere di Commercio. Resta,
quindi, confermato il rilevante ruolo delle CCIAA nell’ambito della regolazione
dei mercati e della rilevazione dei prezzi
agroalimentari.

In un mondo sempre più
virtuale, in cui i contratti
si scambiano per email e le
transazioni si possono concludere anche online, che
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ruolo può ancora avere,
in prospettiva, un mercato “fisico” come quello di
Parma?

cartaceo, sito internet in cui è possibile consultare listini, verbali e report di
mercato.

Le CUN stanno pian piano prendendo
sempre più piede; a maggio del 2018
sono state istituite ufficialmente le prima
cinque CUN (Suinetti, Suini da macello,
Grasso e strutti, Tagli di carne suina fresca, conigli vivi da carne da allevamento
nazionale), seguite a ottobre dall’istituzione di altre due CUN (Scrofe da
macello e Uova in natura da consumo).
Per quanto riguarda il settore suinicolo
risultano, quindi, istituite le Commissioni Uniche Nazionali relative a tutte le
categorie merceologiche. L’obiettivo
è quello di continuare a diffondere nei
prossimi anni questo sistema regolamentato e trasparente in tutti i settori, coinvolgendo le filiere dalla materia
prima alla trasformazione.

L’affluenza e, di conseguenza, la concentrazione degli operatori economici in
un solo giorno della settimana facilita le
contrattazioni e permette agli operatori
di trovare un momento di incontro.
Inoltre, durante le giornate di borsa sono
presenti i funzionari di Borsa Merci Telematica Italiana per fornire informazioni
in merito alla piattaforma telematica e ai
servizi accessori alle contrattazioni, tra i
quali il servizio “mercato telematico sicuro” che consente di coprire i propri
contratti dal rischio di insolvenza, i servizi finanziari, logistici, ecc.
BMTI è, infatti, sempre presente nelle
giornate in cui vengono svolte le riunioni
delle CUN in quanto, ai sensi dell’art. 6
del Decreto n.72/2017, gestisce la segreteria delle CUN,
occupandosi
della
raccolta, della elaborazione e dell’invio
dei dati di analisi,
della gestione delle
riunioni, della pubblicazione dei listini
prezzi e della redazione e dell’invio dei
verbali delle riunioni.

Quali sono i servizi che la
CCIAA mette a disposizione degli operatori di mercato nei giorni in cui si svolgono le sedute delle CUN?
La Camera di Commercio mette a disposizione numerosi servizi: box in
cui gli operatori economici possono
incontrarsi riservatamente con i propri
clienti, stampa e diffusione del listino
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Food porn o pornografia alimentare
Fotografare i piatti é divenuta una moda e si fotografano i propri
piatti, ma soprattutto quelli dei ristoranti, anche come ricordo di una piacevole
serata. “Paparazzo del piatto” é la definizione data dal francese Le Monde a
tutti coloro che compulsivamente mettono le loro foto di piatti sulle bacheche
di Facebook, Pinterest, Instagram o in
altri luoghi della rete, inondando l’universo mondo informatico.
Come tutte le mode, per talune persone anche questa é divenuta una passione, un’ossessione, un disturbo comportamentale o mentale, se non una
malattia. Con le foto dei piatti si può rapidamente passare a un collezionismo,
che può essere sfrenato, che riguarda
decine di migliaia di foto. Sempre più
le condivisioni d’immagini a tema alimentare sono presenti anche sui social network. Si sta anche diffondendo
sempre di più l’abitudine di condividere
con gli amici, tramite Facebook, Twitter
e Instagram, i piatti più gustosi ordinati
al ristorante o preparati a casa. La mania di fotografare tutti i piatti al ristorante imperversa non solo tra i giornalisti
enogastronomici e i blogger, ma anche
tra la gente comune, famiglie con bambini, teenager e coppie di una certa età
e nel passato 2012 fu aperto un sito
per postare foto di persone che fotografano il cibo. Si chiama Pictures of
hipsters taking pictures of food e sono
ammesse solo immagini di chi sta fotografando cibo servito al ristorante e
non preparato da sé.
Un’ossessione digitale da cibo, secondo gli esperti potrebbe essere il segnale di un disturbo, soprattutto quando
cosa si mangia è più importante di ogni
altro elemento esistenziale. Come tutte le malattie, anche la raccolta compulsiva e frenata di immagini di piatti e
di preparazioni di cucina é stata classificata ed ha ricevuto il suo nome: Food
Porn o Pornografia Alimentare. Pornografia, perché la componente visiva
supera di gran lunga quella del consumo del cibo. La malattia di chi prova
quasi più piacere nel fotografare il cibo
che ha nel piatto per poi condividerlo
sui social network, piuttosto che effettivamente mangiarlo sta suscitando
diversi interessi e anche preoccupazioni. Anche se mangiare è ancora più
piacevole che fotografare il cibo, farlo
continuamente potrebbe indicare una
situazione complessa che potrebbero
essere indice di un problema.
Il fenomeno della compulsiva fotografia dei piatti sta dando argomenti sui
quali iniziano a riflettere non solo i medici, ma anche i ristoratori e non sono
rari i locali che vietano di fotografare
le pietanze ordinate. Diverse sono le
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motivazioni, iniziando da quella di impedire una riproduzione. Vi sono tuttavia ristoratori che non impediscono,
anzi gradiscono la fotografia, perché
la ritengono o ininfluente o una forma
di pubblicità alla loro cucina e quindi al
locale.
Dal punto di della salute mentale, ci
sono opinioni che danno importanza
al fenomeno di fotografare compulsivamente il cibo come un disturbo alimentare. La dottoressa Valerie Taylor
del reparto psichiatrico del Women’s
College Hospital dell’Università di
Toronto, è di questo avviso e afferma
che per alcuni il cibo è diventato un’ossessione, il centro della vita sociale. E
tutto quello che comunicano è incentrato su questo argomento e comunicare diviene quindi più importante che
mangiare.
Condividere immagini di cibo sui mezzi di comunicazione sociale, a iniziare
da Internet, sta divenendo un’attività
diffusissima, nella quale le immagini
hanno un’importanza sempre maggiore. Non più soltanto parlare di cibo, ma
guardare il cibo e questo nella maggioranza dei casi è indice di un disturbo.
Quando inizia a diventare l’unica cosa
che si fa su Internet, allora il sintomo di
un problema evidente quando un utente diventa monotematico ed esclude
tutte le altre componenti dalla sua condivisione di informazioni.
Altre analisi suggeriscono anche il collegamento tra il fenomeno del Food
Porn o Pornografia Alimentare all’aumento di peso e a disturbi alimentari di
vario tipo. Assieme alle fotografie sembra si associ la moda di tatuarsi il piatto preferito, o l’insegna del ristorante
o del fast food di cui si è clienti, un
fenomeno inquietante perché qualcuno
potrebbe pensare che esisterà qualche
altro ristorante o chef da amare oltre
che da fotografare. Tutti segni di un’anomala ossessione da cibo, elemento
intorno a cui ruota tutta un’esistenza e
non più semplice nutrimento per il corpo o piacere per il palato.

cibo seducente e che attiri: non
solo un prestigioso piatto di
foie gras accompagnato da una
coppa di champagne, ma anche
una bella luganega da mangiare
con un pane fragrante ottenuto
da una lunga lievitazione con di
lievito madre e un bicchiere di
vino rosso.
Indubbiamente quando il cibo
arriva al palato, sono le papille
gustative che lo analizzano, ma
é il cervello che lo giudica e lo
apprezza. In cervello é inoltre
preparato dalla vista ed anche
dall’olfatto e niente é peggio di
un cibo che, pur buono al palato, mal si presenta alla vista.
Per essere sensuale, anche per
il cibo, la vista viene prima degli
altri sensi. Food Porn non sono
quindi filmini hard dove il cibo fa da sfondo a scene di sesso, ma deve essere inteso cibo da mangiare con gli occhi e in
questo entrano anche la presentazione
su riviste patinate o libri di cucina di fotografie di piatti che alla sola vista fanno
venire l’acquolina in bocca.

Immagini di torte al cioccolato, arrosti
succulenti, pastasciutte traboccanti
sugo, salumi che sembrano emanare
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Fotografare il cibo è un fenomeno
complesso. Se si fotografa il cibo è
perché lo si apprezza e si vuole condividerlo con altre persone e in questo
senso aiutano molto i social network:
su Flickr esiste un gruppo interamente
dedicato al Food Porn e su Pinterest
le foto del cibo generano il cinquanta
per cento in più di condivisioni rispetto a quelle della moda e dello stile. Il
piacere del cibo prima di tutto è visivo, ma questo non significa che per
forza deve essere solo bello e quindi
possibilmente cattivo o cibo spazzatura (junk food). Importante è che sia
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Europa
di Michele Spangaro

Mercato unico: valutazione della Commissione europea
Cittadini e imprese possono godere dei numerosi vantaggi del mercato unico
solo se le norme funzionano effettivamente sul campo
Il 22 novembre scorso la Commissione europea ha presentato una nuova valutazione della situazione del mercato unico ed ha invitato gli Stati membri
a rinnovare il proprio impegno politico a favore del mercato unico.
Grazie al mercato unico, negli ultimi 25 anni l’Europa si
è affermata come uno dei luoghi più attraenti in cui vivere e fare impresa. Le sue quattro libertà indivisibili (la
libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi
e dei capitali) hanno contribuito a migliorare la prosperità dei cittadini e rafforzare la competitività dell’UE. Per
sfruttarne appieno il potenziale nell’era digitale e garantire la crescita sostenibile dell’economia UE, il mercato
unico deve funzionare correttamente ed evolvere costantemente in un mondo in rapido cambiamento. Ma
una maggiore integrazione richiede oggi più coraggio e
impegno politico rispetto a 25 anni fa, oltre a più ardui
sforzi per colmare il divario tra la retorica e i fatti.
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “A sei mesi dalle elezioni europee,
è opportuno ricordare ai cittadini dell’UE quanto il
mercato unico, trampolino di lancio per l’innovazione delle nostre imprese e per l’espansione delle loro
attività a livello transfrontaliero, migliori la nostra vita
quotidiana. E a chi pensa di elevare nuove barriere,
dico di considerare il quadro più ampio: in un mondo
in cui il multilateralismo è messo in discussione e i
concorrenti dell’Europa crescono più rapidamente in
termini sia di PIL sia di popolazione, il mercato unico
rappresenta una risorsa straordinaria per confermare
e promuovere la posizione, i valori e l’influenza del
nostro continente nel mondo”.
Elžbieta Bieñkowska, Commissaria per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha aggiunto:
“Il mercato unico è sinonimo di libertà, opportunità e
prosperità. Ma per garantire la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, sia fisicamente sia online, serve che tutti nell’UE rispettino
le regole stabilite di comune accordo. L’applicazione
delle norme deve essere efficace e coerente. E come
ci opponiamo al protezionismo al di fuori dell’UE,
dovremmo opporci alla frammentazione all’interno
dell’Unione. Dobbiamo continuare a difendere il mercato unico e preservare la nostra risorsa più preziosa
per le generazioni future”.

La Commissione mette in evidenza tre ambiti principali
in cui sono necessari ulteriori sforzi per consolidare e
rafforzare il mercato unico:

› Adottare rapidamente le proposte in discussione:
la Commissione ha presentato 67 proposte direttamente pertinenti al corretto funzionamento del
mercato unico, 44 delle quali devono ancora essere approvate. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro la fine
della legislatura le proposte chiave in discussione,
tra cui quelle volte a integrare la digitalizzazione e
le nuove tecnologie al centro del mercato unico, a
garantire un’energia più sicura e sostenibile in Europa e a costruire l’Unione dei mercati dei capitali
(si veda la scheda informativa “Panoramica delle
iniziative”);

› Garantire che le regole funzionino nella pratica: i
cittadini e le imprese possono godere dei numerosi vantaggi del mercato unico solo se le norme
concordate insieme funzionano effettivamente sul
campo. La Commissione invita gli Stati membri
a prestare particolare attenzione nell’attuazione
e applicazione delle norme dell’UE, astenendosi
dall’erigere nuove barriere. Da parte sua, la Commissione continuerà a garantire il rispetto delle
norme dell’UE a tutti i livelli, dalle emissioni degli
autoveicoli al commercio elettronico, dai social media al settore dei servizi e molto altro ancora;

› Continuare ad adeguare il mercato unico: a fronte
di un graduale rallentamento della crescita a livello
globale e di un contesto geopolitico in evoluzione,
l’UE deve dimostrare leadership e coraggio politico facendo avanzare il mercato unico. In ambiti
quali i servizi, i prodotti, la fiscalità e le industrie di
rete risiede un potenziale importante di maggiore
integrazione economica che accrescerà ancora di
più l’attrattiva dell’Unione per i partner commerciali
internazionali, rendendola più forte sulla scena internazionale.

La comunicazione presentata lo scorso 22 novembre
costituisce una risposta iniziale della Commissione
all’invito lanciatole lo scorso marzo dal Consiglio europeo a presentare lo stato di avanzamento del mercato unico e a valutare gli ostacoli tuttora in essere

e le opportunità di un mercato unico pienamente funzionante. Essa esorta a sua volta il Consiglio europeo
a dedicare a tutte le dimensioni del mercato unico un
dibattito approfondito a livello di leader, per individuare
priorità di azione comuni e meccanismi idonei affinché
il tanto necessario rinnovato impegno politico a favore
del mercato unico si traduca in azioni concrete a tutti i
livelli di governance.
Lo stesso giorno la Commissione ha anche presentato
un piano d’azione in materia di normazione che comprende quattro azioni chiave volte ad aumentare l’efficienza
del sistema, la trasparenza e la certezza del diritto.
Eliminare le strozzature al fine di stimolare gli investimenti
nel mercato unico rientra anche tra gli obiettivi principali
del piano di investimenti della Commissione, noto anche
come “piano Juncker”. È per questo che la comunicazione di novembre sul mercato unico va di pari passo con la
comunicazione che presenta i risultati ottenuti finora con
il piano Juncker, anch’essa pubblicata in tale.

Contesto
Il mercato unico consente agli europei di viaggiare liberamente, di studiare, lavorare, vivere e anche innamorarsi al di là delle frontiere nazionali. I cittadini dell’Unione possono scegliere tra un’ampia gamma di prodotti
disponibili non solo sul proprio mercato nazionale ma
anche negli altri paesi dell’UE e beneficiano di prezzi
migliori oltre che di elevati standard ambientali, sociali
e di tutela dei consumatori. Le imprese europee, piccole o grandi che siano, possono ampliare la propria
clientela e scambiare più facilmente prodotti e servizi in
tutta l’UE. In altri termini, il mercato unico è la migliore
risorsa di cui l’Europa dispone per generare crescita e
promuovere la competitività delle sue imprese nei mercati globalizzati.
Con la strategia per il mercato unico, l’Unione dei
mercati dei capitali e la strategia per il mercato unico
digitale, nel corso degli ultimi quattro anni la Commissione ha presentato una serie di misure ambiziose ed
equilibrate per un mercato unico più solido e più equo.
Diverse proposte sono già state adottate ma manca
ancora un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio su 44 delle 67 proposte contenute in tali strategie.
La Commissione ha anche avanzato proposte importanti e lungimiranti per costruire un’Unione bancaria in
Europa e rafforzare l’economia circolare e le politiche
in materia di energia, clima e trasporti, al fine di consolidare il mercato unico e promuovere lo sviluppo
sostenibile. Per garantire che il mercato unico resti
equo, la Commissione ha proposto misure di salvaguardia in ambiti quali l’occupazione, la fiscalità, il
diritto societario e la tutela dei consumatori.
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE
(2021-2027), la Commissione ha proposto un nuovo programma specifico per il mercato unico con
una dotazione di 4 miliardi di €, inteso non soltanto
a proteggere i consumatori rafforzandone il ruolo
ma anche a consentire a molte piccole e medie imprese (PMI) di trarre pieno vantaggio da un mercato
unico ben funzionante.
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prodotti tutelati
di Fiorella Palmieri

Il Mortadella Day: il giorno più rosa dell’anno
Il 24 ottobre scorso a
Bologna si è tenuta la prima edizione del Mortadella Day, un giorno
interamente dedicato alla regina
rosa dei salumi: la Mortadella Bologna IGP. Come mai è stato scelto
questo giorno? Perché era proprio il
24 ottobre 1661 quando il Cardinal
Girolamo Farnese emise il primo
bando che regolamentava la produzione della Mortadella Bologna, che
può considerarsi l’antesignano del
moderno Disciplinare.
I festeggiamenti, organizzati dal Consorzio Mortadella Bologna,
hanno coinvolto sia il centro storico della città che il Parco del
cibo FICO Eataly World, dove il Consorzio ha la sua Fabbrica
Trasparente, uno spazio di 300 mq in cui, grazie alle ampie vetrate, è possibile assistere dal vivo alla produzione della Mortadella
Bologna IGP.
La mattina del 24 ottobre, sul sagrato di San Petronio in Piazza

Maggiore, il Consorzio ha donato alla Curia di Bologna una statua celebrativa della Mortadella
Bologna IGP, realizzata dallo scultore bolognese Nicola Zamboni.
È stato un momento bellissimo, dove la partecipazione del
pubblico e il suo calore hanno
giocato un ruolo fondamentale. Piazza Maggiore, vestita
di rosa, ha regalato emozioni
belle e positive e complice una
bella giornata soleggiata l’atmosfera di festa è stata percepita in maniera molto forte.
Nel pomeriggio i festeggiamenti si sono spostati a FICO
Eataly World. Molti gli eventi aperti al pubblico, come il
The Mortadella Bologna Show, dove lo Chef Marcello
Ferrarini ha presentato un menu esclusivo a base di Mortadella Bologna IGP, supportato nello show dal presentatore Bolognese Franz Campi. Nel frattempo nella piazzetta
di ingresso di FICO Mr. Wany, il writer conosciuto in tutto
il mondo, realizzava, in una performance live, un quadro
dedicato alla Mortadella Bologna IGP.

FESTA DELLO ZAMPONE E DEL COTECHINO
MODENA IGP
IL CONSORZIO LA CELEBRA LE DUE
SPECIALITÀ NELLA LORO CITTÀ D’ORIGINE

Il quadro è stato poi battuto all’asta dal critico d’arte Vittorio
Sgarbi. Si è trattata di un’asta baratto, a cui hanno partecipato alcuni tra i più importanti operatori del Parco che hanno offerto i loro prodotti per una causa benefica. I prodotti
infatti, insieme a una fornitura di Mortadella Bologna IGP
sono stati donati agli sfollati del Ponte Morandi di Genova.
La giornata è terminata nella maniera più “dolce” possibile, con il Mortadella Sour di Alex Fantini, un cocktail
che il bar tender bolognese ha creato appositamente per il
Consorzio Mortadella Bologna.

AEB: la multinazionale bresciana cambia proprietà
e regala oltre un milione di euro ai dipendenti
Rendere partecipi tutti i dipendenti di un successo aziendale.
Perché crescere, significa crescere insieme. È questo l’obiettivo della bella iniziativa del Consiglio di amministrazione di AEB,
multinazionale italiana con sede a Brescia: in occasione del passaggio di
proprietà al fondo francese Apax Partners, l’azienda ha fatto un regalo
di oltre un milione di euro a tutti i lavoratori delle 13 filiali presenti nel
mondo.
Negli ultimi 3 anni e mezzo il Gruppo AEB ha fatto parte della società di
private equity SK Capital. Il 18 settembre scorso si è aperto un nuovo
e importante capitolo con il passaggio al fondo francese. L’operazione
punta ad un’ulteriore crescita della multinazionale italiana, che ha voluto
condividere questo importante successo dando un premio speciale ai
suoi dipendenti. Tradotto, si parla di una mensilità in più per tutti. Un
riconoscimento a dimostrazione dei risultati raggiunti, ma anche uno
stimolo per il futuro.
L’acquisizione da parte di Apax Partners, un istituto finanziario forte di 45
anni di esperienza, con un’eccellente conoscenza del mercato europeo,

Massimo Bottura giudice d’eccezione delle
ricette degli chef di domani italiani e tedeschi
Dal 7 al 9 dicembre Modena è diventata la capitale
dello Zampone e del Cotechino Modena IGP. Anche quest’anno, come per le precedenti edizioni,
tutta la città è stata pervasa dai profumi delle ricette a base di queste due eccellenze della tradizione
modenese, realizzate in questi giorni per l’ottava
edizione della Festa, organizzata dal Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP.
Ampio resoconto sul prossimo numero.

Domenica 18 novembre 2018
Quartiere Fieristico – ModenaFiere
Ore 16.00 • show cooking a Curiosa in
fiera con lo chef Stefano Corghi del
ristorante “Luppolo e L’Uva”.
Venerdì 7 dicembre 2018
Modena - Teatro Comunale Luciano
Pavarotti
Ore 21.00 • serata inaugurale con
lotteria a cura di AMO, Associazione
Malati Oncologici Onlus Carpi –
ingresso su invito. Artisti: Duo Comico
Dondarini Dal Fiume, Vito, Ivana
Spagna.
Sabato 8 dicembre 2018
Modena - Piazza Roma
In diretta televisiva su TRC TV (Canale
15 digitale terrestre Emilia Romagna e
Sky canale 827).

Ore 10.30 • lo chef Massimo Bottura e i giovani
cuochi delle scuole alberghiere italiane e
tedesche presentano le loro ricette a base di
Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP.
Ore 12.00 • degustazioni gratuite a cura di
Piacere Modena e show cooking del
campione mondiale di pizza Gianni Di Lella.

Ore 16.00 • degustazioni con ristoratori
modenesi e intrattenimento con i Super Sound
Stage.
Domenica 9 dicembre 2018
Modena - Piazza Roma
dalle ore 10.00 alle 20.00 • Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP in
collaborazione con Piacere Modena GUSTI.A.MO La Solidarietà
• Diretta tv
• Attrazioni per grandi e bambini.
Info e programma: tel 059 208672 •
www.piaceremodena.it • www.gustiamodena.it

Aziende
no
informa

segna un’ulteriore evoluzione per il Gruppo AEB, deciso ad accelerare lo
sviluppo nel settore alimentare, delle bevande e della birra, accanto al
rafforzamento della leadership nel settore dell’enologia.
AEB è un’azienda multinazionale nata nel 1963. Negli anni è stata protagonista di uno sviluppo costante, tanto nella gamma dei prodotti e nella ricerca di nuove soluzioni, quanto nella capillarità a livello mondiale.
Oggi AEB conta 600 prodotti e attrezzature, progettati specificamente
per il settore del vino, della birra, dei succhi, del sidro e alimentare.
Con una copertura in 5 continenti, il Gruppo ha oltre 300 dipendenti e
filiali in 13 Paesi. Vanta 8 unità produttive e 12 tra laboratori di ricerca e
sviluppo e controllo qualità. Collabora inoltre con più di 20 università ed
istituti di ricerca.

AEB S.p.A • via V. Arici, 104 • S. Polo • 25134 Brescia
Tel. +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com
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Proteggi il gusto d
tradizione, natural
con SafePro®
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IL VERO GUSTO ITALIANO
IN QUESTE PAROLE È RACCHIUSA
TUTTA LA NOSTRA STORIA,
LA NOSTRA MISSION AZIENDALE.
Dal 1983 Europrodotti è leader a livello internazionale
nella preparazione di aromi e ingredienti funzionali
destinati all’industria alimentare, in particolare ai
prodotti carnei.
Innovazioni tecnologiche, attenta selezione delle
materie prime, qualità produttiva, sono valori che
Europrodotti condivide quotidianamente con tutti i
suoi clienti.

Ringraziamo le aziende che credono in noi
e ci FRUTAROM
aiutano
a crescere.
Savory Solution:
Buone feste!
Il massimo della qualità, da sempre: ogni prodotto è il
risultato dell'ottimale integrazione tra miscela degli

NUOVO NOME

ingredienti e ciclo produttivo.
Accurata organizzazione per gestire nel modo
migliore tutti i processi.
Dinamismo nell’affrontare e soddisfare con

competenza tutte le esigenze del mercato.
qualità, porsi nuovi obbiettivi:
tutto questo significa investire nella ricerca.

www.lazzariequipment.com
Sviluppo, innovazione,

www.lazzaripackaging.com

Arriva la nuova CUBIXX LP,la piccola
cubettatrice
Sono queste
le caratteristiche di Europrodotti,

completamente AUTOMATICA!
biotecnologie a supporto dell’industria

un’azienda Italiana con vocazione Internazionale.

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

Tutto il ciclo produttivo è ampiamente

Una moderna gestione della logistica

Investire nella Ricerca e Sviluppo

bresaola. Tali colture microbiche

automatizzato al fine di ottimizzare la

diventa un completamento

significa credere nell’innovazione,

produttività ed ottenere il massimo
della qualità ed efficienza.

fondamentale in un’azienda
organizzata e all’avanguardia.

dare nuova linfa vitale all’azienda,
essere al passo con il futuro.

definiscono nuovi standard per la

In ordine alfabetico

formazione delle caratteristiche
tecniche del prodotto controllando
e dominandone l’ecosistema in
modo indiscusso. Contattateci
per conoscere la nuova gamma
Combisafe.

chi sale a bordo con noi non scende più.
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)
IL VOSTRO PARTNER
AFFIDABILE
P. IVA 00837650969

Piccola nel formato ma di grandi PRESTAZIONI

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

Seguici su:

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

egli la Qualità

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

Accoppiata vincente

Vi aspettiamo a Colonia dal 24 al 27 Marzo con i
nostri partner per presentarvi le novità 2015!

FRUTAROM ITALY SRL

Via Cicerone 2/4 43123 Parma

Tel.: +39 0521/469-311

itinfo@frutarom.com

www.frutarom.com

affidabilità, professionalità, competenza.

o per una qualità

LEGATRICE SIEBECK
FRT-MF-400-G

a sicurezza
intervalli di

i
conferisce il
prodotto
per pesi

Handtmann Italia S.r.l.
Via Tofane, 23
37069 Villafranca di Verona (Vr)
Tel. +39 (0) 45 / 630 11 38
Fax +39 (0) 45 / 630 07 30
info@handtmann.it
www.handtmann.it

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

27.09.2016 14:17:15

La tradizione dei nostri salumi ci differenzia
el mondo per come li vestiamo: la legatura.
pi di macchine siamo in grado di legare la quasi totalità
della vasta gamma di salumi italiani.

Cologne,

24/27 March 2015

•

LEGACACCIATORI
TB-04-100

INNOVAZIONE E SICUREZZA

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.

PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Il piano di lavoro permette di
imbragare e imbrigliare prodotti fino
ad una lunghezza massima di 43 cm
Sistema di legatura a croce: con
un
FASE
solo nodo è in grado di effettuare una
croce. Ideale per salumi di piccolo
taglio, cotechini e arrosti.
Sistema di legatura a spirale:
costruisce una spirale su salumi,
carni di medio taglio con nodo finale.

Hall 6.1 Stand D 108-110

1

è online il nostro nuovo sito.

scansiona il qrcode o digita www.lazzaripackaging.com

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE PER ZONE A RISCHIO

Hall 6.1 Stand E 038 F 039

Hall 10.1 Stand E 064

Hall 10.1 Stand D 051

Hall 6.1 Stand F 040

Hall 6.1 Stand A 060

VIA VOLTA, 12/C
Esegue due diversi tipi di legatura
37026 PESCANTINA | VR
045 8350877 | F 045 8350872
con spago in continuo, sia conT che
CUBETTATRICI DI PRECISIONE - ANTIBATTERICI NATURALI
E CARRAGENINE
- BUDELLI
DI QUALITÀ - FILM FLESSIBILI E RIGIDI, NEUTRI E STAMPATI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI
senza
spazio tra
i duePLASTICI
prodotti.
FILM FLESSIBILI
E RIGIDI
PERMEABILI- DENERVATORI
ED A BARRIERA
- LINEE PER COTTURA E 3D:
PASTORIZZAZIONE A MICROONDE PER PIATTI PRONTI - SACCHI
ambientale
DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI PER COLTELLI - LINEE PER PIATTI PRONTI PASTORIZZATI
- FASE
DECONGELO
A MICROONDE
EDisinfezione
RF. - SEPARATORI
- DISOSSATRICI
2- BUDELLI- PLASTICI
Detergenza e disinfezione
- CUBETTATRICI
ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI
• Costruisce un’asola o su ogni TERMORETRAIBILI
prodotto
Garanzia
sicurezza
PER COLTELLI - DECONGELO A MICROONDE
- SEPARATORI di
- DENERVATORI
- DISOSSATRICI
o a numero programmabile da 1 a 99.
• E’ compatibile con qualsiasi
insaccatrice con o senza porzionatore.

•

Una prospettiva globale

Con quattro stabilimenti in Europa, il gruppo Toennies è tra i leader
nel mercato della carne suina e bovina.

Dimensioni: 880 x 565 x 1495

• DEPTAL MPM

Detergente schiumogeno
alcalino
• Efficace con acque dure
• Fortemente sequestrante:
riduce i passaggi acidi
• Efficace su superfici molto
contaminate

• DEPTIL APM

•

Soluzioni e impianti per salumifici dal 1981
Disinfettante
schiumogeno ad
Tecnologia Ultradiffusion®
attività ossidante
• Disinfezione
secco
per via aerea
TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline
nr. 340 · 41058aVignola
(Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com
• Largo spettro d’azione:
• Efficace in tutti i punti, anche i più difficili
battericida e levuricida già a
da raggiungere
1%
• Pronto all’uso, non richiede attrezzatura
• Attivo su Listeria
• Non corrosivo
• Facilmente risciacquabile

www.tecnobrianza.it

Kersia Italia
Strada Montodine-Gombito

Tel: 0373 669 111
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IL VERO GUSTO ITALIANO
IN QUESTE PAROLE È RACCHIUSA
TUTTA LA NOSTRA STORIA,
LA NOSTRA MISSION AZIENDALE.
Dal 1983 Europrodotti è leader a livello internazionale
nella preparazione di aromi e ingredienti funzionali
destinati all’industria alimentare, in particolare ai
prodotti carnei.
Innovazioni tecnologiche, attenta selezione delle
materie prime, qualità produttiva, sono valori che
Europrodotti condivide quotidianamente con tutti i
suoi clienti.

Il massimo della qualità, da sempre: ogni prodotto è il
risultato dell'ottimale integrazione tra miscela degli
ingredienti e ciclo produttivo.
Accurata organizzazione per gestire nel modo
migliore tutti i processi.
Dinamismo nell’affrontare e soddisfare con
competenza tutte le esigenze del mercato.
Sviluppo, innovazione, qualità, porsi nuovi obbiettivi:
tutto questo significa investire nella ricerca.
Sono queste le caratteristiche di Europrodotti,
un’azienda Italiana con vocazione Internazionale.

Tutto il ciclo produttivo è ampiamente
automatizzato al fine di ottimizzare la

Una moderna gestione della logistica

produttività ed ottenere il massimo
della qualità ed efficienza.

fondamentale in un’azienda
organizzata e all’avanguardia.

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

diventa un completamento

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

Investire nella Ricerca e Sviluppo
significa credere nell’innovazione,
dare nuova linfa vitale all’azienda,
essere al passo con il futuro.

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

Seguici su:

