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primo piano
di Michele Spangaro

Pratiche commerciali sleali: finalmente arriva una Direttiva UE
Il 19 dicembre 2018, il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri UE hanno raggiunto un accordo
sulla proposta di Direttiva della Commissione europea in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera
agro-alimentare
contro gli abusi della Grande DistribuSi tratta di un risultato storizione Organizzata (GDO).
co, per nulla scontato e atteso dieci anni
nel corso dei quali ASSICA è sempre riPoi fu il turno delle raccomandazioni
masta in prima linea assumendo spesso
della task force UE “mercati agricoli”1
il ruolo di protagonista e di traino sia indiche il 14 novembre 2016 accolsero,
vidualmente che attraverso la nostra Ascon poche eccezioni, la posizione che
sociazione europea (CLITRAVI). FondaASSICA (anche con cappello CLITRAmentale il lavoro dell’On.le Paolo De
VI) da anni ormai stava concordando
Castro e del suo staff che hanno ottenucon i rappresentanti degli agricoltori
to un numero significativo di modifiche
UE. Di fatto, in una sorta di effetto
al testo, che migliorano considerevolspecchio con il summenzionato promente la protezione delle piccole, menunciamento del Parlamento europeo,
die e medio-grandi imprese agro-alii dodici esperti indipendenti presieduti
mentari italiane ed europee. Importante
dall’ex ministro olandese dell’Agrianche il lavoro del MIPAAFT e dei suoi
coltura riconobbero che nonostante
funzionari che tanto si sono spesi per
la gran mole di lavoro fatta, mancava
supportare la linea italiana. Particolarancora il passo decisivo rappresenmente strategica nel testo finale l’inclutato dall’adozione di una legislazione
sione di una definizione generale di pratieuropea che permettesse agli Stati
che commerciali sleali - sia nell’articolato
membri di adottare, mantenere o moche nei considerando -, alla quale i vari
dificare normative nazionali basate su
Stati membri potranno ricorrere per
On.le Paolo De Castro - Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento
principi comuni, permettendo loro la
estendere a livello nazionale la lista di
europeo
giusta combinazione di quadri volontapratiche vietate. Peccato solo per la scarnel 2013 si è inventò, con il beneplacito dell’esecutivo
ri e regolamentari attraverso il controllo di un’Autorità
sa ambizione della Commissione europea e di alcuni
comunitario e la complicità di una parte dell’industria, un
pubblica indipendente con poteri di investigazione (exStati membri che ha portato alla protezione dei soli forcodice volontario (la cosiddetta “Supply Chain Initiatioficio o su segnalazione di qualsiasi parte interessata)
nitori con un fatturato uguale o inferiore ai 350 milioni di
ve” - iniziativa sulla filiera alimentare), che in sei anni di
e con la facoltà di imporre pene dissuasive.
euro. Premesso che quando una pratica commerciale è
attività ha dato scarsi risultati.
sleale, lo è per tutti, indipendentemente dalle dimensioni
Infine ci fu - a dicembre 2016 - l’inatteso ed insperato
dell’azienda che la subisce, tale limite non trova giustifiCiò nonostante, gli ultimi anni hanno evidenziato un molpronunciamento del Consiglio dei Ministri UE il quacazione alcuna né nella valutazione d’impatto della Comtiplicarsi di pronunciamenti istituzionali e non - già visibili
le adottò all’unanimità delle Conclusioni fino a poco
missione europea di accompagnamento alla proposta,
dal 2008 - che chiedono alla Commissione europea di
tempo prima impensabili ma allo stesso tempo frutto
né nella legislazione UE in altri settori (sistemi telematici
presentare una legislazione UE per contrastare le pratidi un inevitabile compromesso.
di prenotazione, FinTech, Piattaforme online, etc.) dove
che commerciali sleali.
Nel 2018 il Comitato Economico e Sociale Europeo
le aziende sono protette indipendentemente dal loro fatNel 2016 il Parlamento europeo chiese alla Commis(CESE) adottò l’ennesima raccomandazione in mateturato.
sione europea di presentare una normativa quadro a
ria dopo quelle del 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 e
livello dell’UE per contrastare le pratiche commerciali
ANTECEDENTI
2016. In estrema sintesi il CESE richiamava l’attenDurante gli ultimi dieci anni abbiamo assistito a delle
sleali nel business-to-business (disposizioni che regozione sull’esistenza di carenze di mercato, con una silano il business-to-consumers esistono già da tempo),
tuazione economica in continuo peggioramento in un
discussioni interminabili e ad una notevole perdita di
tempo. La GDO, complice una Commissione europea
sottolineando che una tale normativa non deve abbassistema non sufficientemente regolato.
in perenne titubanza, è sempre riuscita a procrastinare i
sare il livello di protezione dei Paesi che si sono già
Il CESE metteva in evidenza la necessità di rimediare
dotati di una legislazione nazionale in materia di lotta
alla posizione di debolezza dei soggetti più vulnerabili
tempi della presentazione di una normativa UE.
lungo la filiera alimentare, ponendo fine alle pratiche
Una normativa che avrebbe dovuto portare non ad un’alcontro tali pratiche.
All’epoca i 600 voti a favore dimostrarono l’inequivocacommerciali sleali che aumentano il rischio e l’incerterazione del mercato, bensì ad un pre-requisito (regole
armonizzate UE uguali per tutti) affinché il mercato UE
bile posizione - mai assunta prima in modo così deciso
Continua a pag. 5
sia libero e competitivo. Per guadagnare tempo la GDO
- del Parlamento europeo a favore dell’agro-industria
1

 i tratta di una TASK FORCE istituita nel gennaio 2016 dalla DG AGRI della Commissione europea per affrontare le attuali sfide globali che da un lato hanno creato importanti e nuove opportunità commerciali, ma dall’altro hanno esposto l’agricoltura
S
UE ad una maggiore instabilità di mercato e volatilità dei prezzi.
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Segue da pag. 3
tezza per tutti gli operatori e, di conseguenza, sono
all’origine di costi superflui. Evidenziava la necessità di
una normativa UE per contrastare tali pratiche anche
attraverso una rete armonizzata europea di Autorità
competenti.
Per effetto dei summenzionati pronunciamenti istituzionali a favore di un intervento legislativo, la Commissione europea si vide costretta a rompere gli indugi ed a presentare - nell’aprile 2018 - la proposta
di Direttiva sulla quale le istituzioni europee hanno
raggiunto un accordo a dicembre 2018.

CONTENUTI DELLA
FUTURA DIRETTIVA
Il testo finale della Direttiva, grazie al lavoro diplomatico svolto (durante il negoziato inter-istituzionale)
dall’On.le De Castro per conto del Parlamento europeo migliora sensibilmente il testo originario della
Commissione europea. In particolare migliora la proposta della Commissione in due aspetti fondamentali,
in quanto:
•P
 revede l’estensione del campo di applicazione
della Direttiva a tutti i fornitori agroalimentari
con un fatturato uguale o inferiore ai 350 milioni.
Questo risultato aumenta di 7 volte la proposta iniziale della Commissione europea che fissava il limite massimo per la protezione dei fornitori a 50
milioni di fatturato.
Vale la pena ricordare che si tratta di un’armonizzazione minima, pertanto gli Stati membri potranno
prevedere l’estensione dell’ambito di applicazione
nelle loro legislazioni nazionali;
• Chiarisce ulteriormente la finalità della Direttiva,
includendo una definizione generale di pratiche
commerciali sleali sia nell’articolato che nei considerando, alla quale i vari Stati membri potranno
ricorrere per estendere a livello nazionale la lista di
pratiche vietate.
Altri importantissimi risultati ottenuti sono i seguenti:
•V
 iene aumentato in modo significativo il numero di
pratiche sleali, con 8 ulteriori pratiche (6 sempre
vietate e due cosiddette grigie e vietate solo in presenza di un accordo tra le parti) rispetto alle 8 iniziali
proposte dalla Commissione.

Gennaio 2019

Queste sono:
1. il termine di pagamento a 60
giorni per i prodotti non deperibili;
2. il pagamento per servizi non
resi;
3. l’obbligatorietà di un contratto
scritto se richiesto dal fornitore;
4. il divieto di abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente;
5. il divieto di ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia
di ritorsioni nel caso in cui il
fornitore si avvalga dei diritti
garantiti da questa Direttiva;
6. il divieto di pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non
dovuti alla negligenza del fornitore stesso.
Le due pratiche addizionali grigie, e quindi vietate se
non concordate in modo trasparente e prima dell’inizio dell’accordo di fornitura sono:
1. il divieto di trasmettere al fornitore i costi di advertising, in aggiunta a quelli promozionali e di
marketing proposti dalla Commissione;
2. il pagamento per la gestione del prodotto una
volta consegnato.
Le otto pratiche proposte dalla Commissione si
suddividono in 4 nere:
A. ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni);
B. modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di
fornitura;
C. cancellazione degli ordini di prodotti deperibili
con breve preavviso;
D. 
pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente
e 4 grigie:
A. restituzione dei prodotti invenduti;
B. pagamenti per poter diventare fornitore o per altri
servizi non richiesti;
C. pagamenti per spese promozionali;
D. pagamenti per spese pubblicitarie.
•V
 engono poi rafforzate molte delle pratiche iniziali
proposte dalla Commissione, come l’inserimento
del preavviso di minimo 30 giorni per le cancellazioni
degli ordini, il divieto di qualsiasi modifica unilaterale
dell’ordine, indipendentemente dal fatto che sia retroattiva o meno, o il divieto di imposizione non solo
da parte dell’acquirente, ma anche da parte delle
centrali d’acquisto, di costi e servizi non richiesti.
•L
’accordo migliora anche l’equità a livello globale.
Oltre all’inclusione di fornitori stranieri, sono ora coperti anche gli acquirenti residenti in Paesi terzi. Il
Parlamento aveva chiesto questo punto per evitare
eventuali triangolazioni da parte degli acquirenti che
potrebbero avere o decidere di spostare la propria
sede legale o centrale d’acquisto al di fuori dell’Unione, pur mantenendo la propria rete distributiva in
Europa, per eludere tale Direttiva.
•A
 l fine di garantire la confidenzialità delle denunce, e
soprattutto dei denuncianti (spesso scoraggiati nel
procedere dal cosiddetto “fear factor”, la paura di

eventuali ritorsioni da parte dei propri clienti), viene difesa la confidenzialità del fornitore durante la
procedura investigativa, non solo in merito alla sua
identità, ma anche a tutte le altre informazioni che il
fornitore stesso individua come sensibili. Sulla stessa linea, viene data la possibilità alle organizzazioni
di fornitori e alle organizzazioni di rappresentanza
di presentare denuncia all’autorità di contrasto a
nome dei propri soci, garantendo ulteriormente l’anonimato del denunciante. Anche le organizzazioni
non governative potranno sporgere una denuncia su
richiesta di un fornitore.
•V
 iene data la possibilità al fornitore di decidere a
quale autorità di contrasto rivolgersi (e che sarà responsabile per l’indagine): a quella del proprio Stato membro o a quella dello Stato membro dell’acquirente (se queste due non coincidono), di modo che
possa scegliere la legislazione nazionale più appropriata alle proprie necessità.
•O
 ltre a rafforzare i poteri e le risorse per le autorità
di contrasto nazionali previsti dalla proposta della
Commissione, vengono inseriti anche alcuni obblighi
minimi sia da un punto di vista temporale che procedurale (obbligo di agire) per garantire il massimo
di certezza giuridica ed evitare quanto successo in
alcuni Stati membri che, seppur dotati di legislazioni
avanzate in materia, le hanno lasciate largamente
inapplicate. In più, proprio per evitare la mancata
implementazione da parte delle autorità nazionali,
si prevede che queste autorità possano essere più
di una, in modo da garantire una maggiore efficacia
dell’attività di contrasto.
•S
 ono poi stati inseriti poteri rafforzati per le autorità
di contrasto quali il potere di avviare provvedimenti
provvisori e di effettuare ispezioni a sorpresa sul
luogo e nell’ambito di un’indagine.
•È
 stato inserito anche l’impegno da parte della Commissione di realizzare uno studio sugli effetti delle
centrali di acquisto sul funzionamento della filiera
agro-alimentare, che servirà come base della futura
revisione della Direttiva.
•V
iene rafforzata la cooperazione tra le autorità nazionali, che dovranno incontrarsi almeno
una volta all’anno al fine di discutere le proprie
buone pratiche, analizzare eventuali sviluppi di
nuove pratiche commerciali sleali nella filiera e,
insieme alla Commissione, adottare raccomandazioni al fine di garantire un’applicazione della
Direttiva il più omogenea possibile a livello UE.
In più, la Commissione creerà un sito web tramite
il quale si potranno avere in modo chiaro tutte le
informazioni necessarie in merito alle singole autorità di contrasto nazionali.
•D
 ata la velocità con cui nuove pratiche commerciali
potrebbero emergere, è stato inserito l’obbligo per
la Commissione di valutare l’applicazione della Direttiva ed eventualmente di proporne una revisione.
Il testo, prima di diventare finale, dovrà ora essere controllato dai revisori legali e passare ancora alcuni passaggi formali, sia in Consiglio sia in Parlamento. Dopodiché si procederà alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo per trasporre le disposizioni della Direttiva nelle proprie legislazioni
nazionali.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

ONU, nutrizione e guerra al food made in Italy
Lo sforzo reale del Paese per affermare a livello internazionale un corretto stile alimentare
spesa alimentare equilibrata, ma ad una più semplicistica tassazione di cibi ritenuti “dannosi” per la
salute umana.
La posizione dell’Italia su questo tema, invece, è
sempre stata chiara e ferma: piuttosto che parlare di
cibi buoni e/o cattivi, bisogna distinguere fra stili alimentari corretti o sbagliati e su di essi, nel loro complesso, occorre intervenire, tenendo altresì conto
dello stile di vita individuale (sedentario, sportivo,
esposto a rischi in ambiente di lavoro, ecc.). Bisogna puntare sull’educazione e promuovere campagne per una corretta informazione nutrizionale dei
cittadini. Forte di questa convinzione l’Italia ha quindi svolto un incessante lavoro diplomatico a livello
internazionale per cercare di condividere con quante
più nazioni possibile questo approccio che definirei
culturale e di difesa del nostro modello alimentare,
superando un approccio semplicistico che avrebbe
finito per far fallire il perseguimento dell’obiettivo
ONU per lo sviluppo sostenibile.

L’anno che si è appena concluso ha fatto
gran parlare del tentativo a livello internazionale di
tassare le eccellenze agroalimentari del made in
Italy. Alcuni giornali sono stati tacciati di aver alimentato un certo tipo di sensazionalismo in materia,
altri invece di non aver saputo cogliere correttamente il vero rischio corso dalle nostre produzioni del
food. Per fare chiarezza e capire cosa veramente è
accaduto, abbiamo incontrato il Ministro plenipotenziario Giovanni Umberto De Vito, responsabile per
l’agroalimentare alla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese del MAECI (Ministero
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) che ha
coordinato attivamente la delegazione italiana all’ONU e il lavoro delle ambasciate sul dossier, in collaborazione con tutti i principali dicasteri interessati
(Ministero della Salute, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico).

Che cosa c’è di vero nell’affermazione che l’ONU ha tentato nel 2018 di
mettere una tassa sui prodotti simbolo del food made in Italy come il
Prosciutto di Parma o il Parmigiano
Reggiano?
Innanzitutto occorre ricordare che l’ONU sta portando avanti - già dal 2015 - l’agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile: un programma di iniziative ad
ampio spettro per assicurare condizioni di vita migliorative a tutti i popoli della terra, con la consapevolezza che si tratta di un obiettivo complesso,
articolato e sicuramente di progresso. Per questo
l’agenda si articola in 17 obiettivi puntando ad un
equilibrato perseguimento della realizzazione di uno
sviluppo sostenibile.
In questo scenario si è innestato già da qualche
anno un dibattito politico, scientifico e tecnico
(nell’ambito degli obiettivi su buona salute e benessere psico-fisico) riguardante il ruolo di una corretta
alimentazione per il benessere dell’essere umano, la
società e l’impatto sui costi sociali (welfare, sanità
pubblica, produttività, ecc.) che questa può avere.
Nell’ultimo anno in particolare si è assistito ad una
progressiva escalation dell’attenzione nei confronti
del cibo in relazione a patologie come il sovrappeso
e l’obesità. Del resto i rapporti fra alimentazione e
salute rappresentano un tema di crescente rilevanza
con cui sono chiamati a confrontarsi non solo i Governi, ma anche i Parlamenti, i sistemi produttivi e le
società di diversi Paesi nel loro complesso; un tema
cruciale destinato ad accompagnarci crescentemente nel prossimo futuro. Ebbene, di fronte ai cambiamenti degli stili di vita e al diffondersi di cattive
abitudini alimentari, taluni invocano l’introduzione
di forme di condizionamento delle scelte di consumo o addirittura una tassazione aggiuntiva per
alcuni tipi di cibi ritenuti dannosi per il loro contenuto “eccessivo” di nutrienti specifici. I nutrienti
incriminati sono, in particolare, il sale, gli zuccheri, i
grassi e i grassi saturi.
Sulla base di questa impostazione, un approccio
punitivo verso quei prodotti eccedenti in questi
nutrienti avrebbe certamente colpito negativamente le nostre produzioni tipiche agroalimentari, che
proprio in ragione della loro tradizione non possono
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E poi cos’è accaduto?
Ministro plenipotenziario Giovanni Umberto De Vito

agevolmente sostituire gli ingredienti adottando, ad
esempio, materie prime meno grasse. Un orientamento secondo i nostri esperti errato, non suffragato da solide basi scientifiche e che finiva per
trascurare gli altri importanti apporti nutrizionali
(come ad esempio la ricca disponibilità di proteine,
calcio, ferro o vitamine altrimenti meno facilmente
assimilabili).

Nessuna tassa dall’ONU, quindi, ma
un concreto rischio di esposizione
a possibili discriminazioni per il nostro food made in Italy?
Esattamente. Come è noto, l’ONU non può imporre
l’adozione di misure fiscali nazionali o federali ai propri membri. Tuttavia, per la sua ampia rappresentatività (tutti gli Stati ne fanno parte) e per il principio
di “governance” multilaterale con cui opera questa
Organizzazione, le Nazioni Unite sono in grado di
orientare fortemente le scelte di politica nazionale dei singoli Paesi membri. Inoltre le risoluzioni
dell’Assemblea Generale ONU possono fornire indirizzi per l’attività di organizzazioni a carattere tecnico come l’OMS e la FAO. Una risoluzione ONU favorevole a “discriminare” tra i cibi e che mettesse
nel mirino l’elevato contenuto solo di determinati
nutrienti avrebbe potuto essere facilmente tradotta dai Governi e Parlamenti nazionali in misure
sull’agroalimentare a carattere restrittivo, che sarebbero andate a detrimento del nostro export. Ma
soprattutto avrebbe lanciato un messaggio negativo, tale da danneggiare pesantemente l’immagine e
la straordinaria reputazione delle nostre eccellenze
e dei prodotti italiani di qualità su importanti mercati esteri ai quali guardano sempre più le imprese
italiane. Sebbene in un primo momento la proposta
di risoluzione apparisse solo orientata a incentivare
“misure fiscali” che potessero favorire sane abitudini alimentari della popolazione, è apparso subito
chiaro che non si stesse pensando tanto a misure
di sgravio o agevolazione all’acquisto per panieri di

Mentre l’azione italiana era in corso e cominciava a
dare i primi frutti, il Brasile, sostenuto da altri 6 Paesi tra cui la Francia, ha presentato una proposta di
risoluzione all’ONU che prevedeva esplicitamente
una classificazione degli alimenti, in maniera generica e senza fondamento scientifico, invitando a prendere di mira i prodotti “nocivi” o addirittura “dannosi
per la salute”. Gli Stati erano vivamente esortati ad
adottare forme di tassazione e ad introdurre misure
restrittive alla commercializzazione di alimenti, a imporre bandi sul marketing o vincoli prescrittivi alle imprese sulla riformulazione dei prodotti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sali. La diplomazia italiana
ha condotto un’azione di squadra, particolarmente
efficace e determinata in questa circostanza, lavorando in piena sintonia con tutto il sistema Paese, con le
Amministrazioni competenti per le politiche della salute, del commercio estero e dell’alimentazione e con il
più ampio sostegno del Parlamento (mozioni unanimi
approvate dal Senato il 5 dicembre e alla Camera dei
Deputati l’11 dicembre scorsi).
Senza rivelare particolari retroscena negoziali, è risultato chiaro come in ambito europeo fosse complicato raggiungere un consenso a causa del dualismo della posizione di un Paese membro. Il fatto
che la linea italiana sia stata condivisa con importanti Paesi di altre regioni ha sicuramente aiutato a
segnare una svolta nei negoziati. L’azione italiana
non si è concentrata solo sui negoziatori direttamente impegnati a New York, ma ci ha portato a
coinvolgere anche la Rappresentanza Italiana a
Ginevra, efficacemente intervenuta nei confronti
dell’Organizzazione Mondiale della Salute perché
è da lì che, non di rado, provengono le indicazioni
più massimaliste che finiscono per impattare sulla
produzione e commercializzazione di alimenti.
Inoltre, su precise istruzioni ministeriali, gli Ambasciatori italiani nelle capitali dei Paesi proponenti
hanno tempestivamente effettuato una serie di passi mirati, a livello adeguato, con le autorità locali per
indurle a riconsiderare la loro posizione iniziale.
Nel contempo, ulteriori interventi e forme di sensibilizzazione sono state rivolte ai più influenti membri
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delle Nazioni Unite in diverse aree geografiche: dall’Asia, all’Europa, dal Nord
America all’Africa. Infine la Farnesina
ha inviato ulteriori istruzioni alla rete
diplomatica interessando le capitali di
una quindicina di Paesi situati lungo il
bacino mediterraneo (tradizionalmente vicini alla posizione italiana) per difendere la Dieta mediterranea. Grazie
all’azione a tutto campo della diplomazia italiana siamo riusciti a far evolvere la bozza che conteneva tali pericolose affermazioni nella Risoluzione
finalmente approvata dall’Assemblea
Generale il 13 dicembre scorso.

re gli interessi del Paese non solo
nei fori multilaterali che anche nei
principali mercati di destinazione del
nostro export, bilanciando la tutela
della salute dei cittadini con le legittime istanze del mondo produttivo.
Puntiamo ad accrescere sempre più le
esportazioni di prodotti made in Italy
di qualità ed a superare le barriere non
tariffarie.
Oltre alla risoluzione citata del 13 dicembre 2018, già nel settembre dello
scorso anno, abbiamo ottenuto un risultato molto soddisfacente al Vertice delle
Nazioni Unite sul contrasto alle Malattie
non trasmissibili, negoziando un documento politico equilibrato e condiviso
fra tutti i Capi di Stato e di Governo.

4 – 9. 5. 2019
Frankfurt am Main

E ora questo nuovo testo
come affronta il tema della nutrizione nell’ottica di
sviluppare un benessere e All’Organizzazione Mondiale della Sauna buona salute sosteni- lute, il Rappresentante Permanente
bili per il globo?
italiano ha ottenuto che venissero corLa risoluzione ONU approvata il 13 dicembre scorso ci soddisfa pienamente perché invita a:
• promuovere diete salutari e stili di vita
equilibrati, inclusa l’attività fisica, attraverso opportune azioni e politiche;
• a ttuare integralmente gli impegni relativi alla nutrizione, compresi quelli concordati dai Capi di Stato e di
Governo alle riunioni di alto livello
dell’Assemblea Generale per prevenire le malattie non trasmissibili
come l’obesità;
• affrontare la malnutrizione in tutte le sue
forme nell’ambito del programma della
Decade ONU di azione sulla nutrizione.
È un risultato più che positivo, pienamente in linea con quanto invocato fin
dall’inizio dalla diplomazia italiana.
Il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale sostiene
convintamente l’invito, contenuto nella
Risoluzione, a promuovere diete e stili
di vita salutari coerentemente del resto
con le politiche e le strategie d’intervento da sempre perseguite da parte
italiana in ambito internazionale. Vorrei
poi sottolineare che siamo riusciti a veder riaffermato dalle Nazioni Unite lo
straordinario patrimonio delle diete tradizionali, di cui la Dieta Mediterranea
riconosciuta dall’UNESCO rappresenta un modello emblematico in termini
di consolidate abitudini alimentari, oltre che di cibi naturali e di qualità come
quelli realizzati dai produttori italiani.
Merita infine rilevare che non è stata
accolta nessuna delle proposte, assai
divisive, messe sul tavolo inizialmente
dai promotori dell’iniziativa.

Quali sono quindi i prossimi
passi strategici che l’amministrazione intende attuare
a costante difesa dell’agroalimentare nazionale?
La Farnesina conduce una strategia
articolata per promuovere e difende-
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retti alcuni comunicati stampa e quei
rapporti del Segretariato fattualmente
inesatti che rischiavano di fuorviare gli
Stati membri, reinterpretando la volontà dei Capi di Stato e di Governo
in merito alle decisioni assunte consensualmente il 27 settembre scorso. I prossimi appuntamenti saranno
il Consiglio Esecutivo di fine gennaio
e l’Assemblea Mondiale della Salute
a maggio: in entrambi i casi ci stiamo
preparando accuratamente. L’insegnamento che ne traiamo è che dobbiamo
tutti impegnarci, istituzioni pubbliche e
attori privati, per dialogare attivamente
con il Segretariato dell’OMS affinché
gli interessi italiani ed il nostro modello
alimentare vengano pienamente salvaguardati. Per affermare un corretto
stile alimentare puntiamo anche sulla
comunicazione e su azioni mirate in
alcuni Paesi prioritari, inclusi seminari,
convegni e scambi di esperienze per i
quali contiamo sulla collaborazione con
il mondo professionale e le associazioni dei nostri produttori.
Credo che l’azione della Farnesina sul
piano diplomatico sia stata efficace e
ci danno un forte incoraggiamento i
diffusi apprezzamenti raccolti. Posso
assicurare che il nostro impegno continuerà anche nei prossimi mesi, forte
dell’ampia condivisione con le altre
Amministrazioni direttamente interessate e del costante dialogo con le
rappresentanze delle organizzazioni
imprenditoriali e professionali di categoria, al fine di tutelare nel miglior
modo possibile i legittimi interessi del
nostro Paese.
Per l’agroalimentare italiano si tratta
di un successo incoraggiante, sulla cui
base continuare a lavorare per affermare sempre più la visione italiana su
produzione, distribuzione e consumo di
alimenti anche in seno all’Unione europea e all’Organizzazione Mondiale
della Salute.

Meet the Best
IFFA. Una fiera leader a livello
mondiale, un focus: la carne.
Dalle produzioni manifatturiere
alle soluzioni high-tech, questa
piattaforma delle innovazioni
presenta le tendenze del settore
per i prossimi tre anni. Qui si
riuniscono gli esperti del mondo
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato – per la prima volta
anche nel nuovo padiglione 12!
www.iffa.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com

rapporti di filiera
di Andrea Rossi

A Roma il Convegno sulla Peste suina africana

L’insorgenza della PSA nell’Italia continentale rappresenterebbe un gravissimo danno sia per i consumi interni sia per l’export
Lo scorso 14 dicembre si è svolto a Roma
il convegno “Peste suina africana: una minaccia per
il settore suinicolo. Una sfida da gestire.” organizzato da Confagricoltura.
L’incontro ha previsto alcune presentazioni introduttive ed una tavola rotonda con le principali istituzioni e
stakeholder nazionali e comunitari. Hanno partecipato all’evento anche alcuni esponenti politici tra cui gli
Onorevoli Filippo Gallinella e Guglielmo Golinelli, oltre
a Silvio Borrello, Direttore Generale DGSAF – Ministero della Salute e di Andrea Gavinelli, Capo Unità
Malattie Veterinarie della DG Sante, Commissione europea.
La relazione di De Mia, dell’IZS Umbria e Marche
(Centro di referenza nazionale per la PSA), si è incentrata sulla descrizione della malattia, le sue caratteristiche clinico-veterinarie anche dal punto di vista immunitario e, in particolare, sui danni e sulle modalità di
trasmissione e quindi di prevenzione anche per quanto
concerne le relazioni con le specie selvatiche, in particolare i cinghiali. Sono emerse tutte le problematiche di gestione dell’infezione. Infatti, il virus rimane
infettante entro un ampio range di pH (4-10), cosa che
consente al virus di sopravvivere nelle carni non cotte
e negli ambienti per settimane ed anche mesi. L’uomo non è sensibile alla malattia ma può diffonderla
tramite attrezzature ed abbigliamento e diventare un
forte elemento di rischio anche nei confronti della
selvaggina. I segni clinici sono molto variabili, difficili
da identificare e comuni ad altri virus.
Guberti, di Ispra, ha focalizzato il suo intervento sui fattori che concorrono alla persistenza del virus nell’ambiente nonché alle misure di prevenzione e riduzione
del rischio. Rilevanti le considerazioni sulla presenza
(ed il contenimento) della fauna selvatica ed in particolare dei cinghiali. A tal proposito, è stato evidenziato che una efficace e preventiva riduzione della presenza di cinghiali diminuisce lo sforzo di eradicazione

rendendo la stessa più probabile anche se è evidente
una difficoltà di coordinamento degli enti gestori che
dovrebbe essere al più presto superata.
A seguire Davide Calderone, direttore di ASSICA, ha
esposto alcuni dati incentrati sui mercati e sui possibili rischi derivanti dalla eventuale presenza di focolai
di PSA nell’Italia continentale. Domanda e produzione
mondiale di carni suine sono in espansione. L’UE ha
una posizione leader in quanto è il secondo produttore
mondiale di carni suine dopo la Cina e prima degli USA.
L’Italia è il maggiore esportatore mondiale di carni trasformate, a fronte di una produzione nazionale che si
aggira su un valore di circa 8 miliardi di euro per complessivi 1,177 milioni di tonnellate prodotte. Secondo
Calderone la PSA rappresenterebbe un gravissimo
danno sia per i consumi interni sia per l’export, che
potrebbe andare incontro a severe restrizioni. I rischi
sono legati soprattutto ai provvedimenti di alcuni Paesi
terzi che applicano misure di restrizione e non riconoscono il principio di “regionalizzazione” ed al comportamento dei consumatori che, come dimostrano “crisi”
passate (influenza aviaria e BSE), potrebbe provocare
in Italia un calo dei consumi (del tutto ingiustificato) in
misura sproporzionata e maggiore rispetto ad altre realtà con effetti di sostituzione delle abitudini alimentari
e tempi di recupero più lunghi.
Di rilievo è stato l’annuncio di Silvio Borrello, Direttore
Generale DGSAF – Ministero della Salute, che ha comunicato che stanno iniziando i lavori per la creazione
di un Piano Nazionale sulla PSA che dovrà essere
pronto per aprile 2019. Inoltre, è stato fatto un sunto
sulla situazione epidemiologica europea e sulle attività
svolte dal nostro Paese in merito al rafforzamento dei
controlli alle frontiere per contrastare l’introduzione illegale di prodotti a seguito dei viaggiatori, dei controlli
negli scambi intra UE sulle partite di suini vivi, carni suine e di cinghiale provenienti dai paesi di cui alla Dec.
CE/2014/709, quali Estonia, Lettonia, Lituania, Polo-

nia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania – da ultimo
Bulgaria e Belgio in seguito a conferme di nuovi focolai
- oltre alla costante informazione alle Associazioni di
categoria e Associazioni venatorie per sensibilizzare
operatori commerciali e cacciatori sul rischio connesso allo svolgimento delle attività di caccia nelle zone
di restrizione per PSA. Sono state pertanto rafforzate
le misure sinora assunte riguardanti le campagne di
informazione e la biosicurezza, in particolare tramite
il sistema Classyfarm (vedi pag. seguente), nonché le
misure per prevenire l’introduzione dell’infezione. A
tale proposito, il Ministero della Salute ritiene che l’alta densità di cinghiali rappresenti una criticità anche se
la sola riduzione del numero dei capi non è sufficiente
e devono essere previsti interventi programmati di diradamento a breve/medio termine.
A seguire, l’On. Gallinella, Presidente della Commissione
Agricoltura della Camera, è intervenuto ponendo l’accento
sull’attenzione che da tempo il Parlamento e la Commissione Agricoltura in particolare pongono alla problematica della PSA e l’importanza della divulgazione dell’informazione
tramite momenti di confronto come il presente convegno.
Infine, Gavinelli, Unit G3 Official controls and eradication of diseases in animals DG SANTE European
Commission, Brussels, ha fatto un sunto sulla situazione della PSA in Europa, ribadendo che l’attività di
controllo deriva da azioni coordinate tra allevatori, cacciatori, parti interessate e servizi ufficiali dove agricoltori e cacciatori svolgono un ruolo di biosicurezza essenziale insieme alla vigilanza ai confini esterni dell’UE
su bagagli e merci non autorizzate.
Confagricoltura, nelle persone di Claudio Canali - Presidente Federazione Nazionale di Prodotto allevamenti
suini - e Giovanna Parmigiani - Membro di Giunta Nazionale - ha infine espresso la propria piena disponibilità a
supportare tecnicamente le Istituzioni in tutte le iniziative
volte a evitare la diffusione della PSA nel nostro Paese.

CALENDARIO RIUNIONI CUN ANNO 2019
Calendario 2019 delle riunioni CUN Suini da macello (presso Borsa Merci di Mantova), tagli di carne suina, grasso e strutti (presso Borsa Merci di Parma),
comunicato dalla Borsa Merci Telematica Italiana:
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ANNO 2019
Gennaio
Febbraio

CUN Suini da macello e Scrofe da macello (c/o Borsa Merci Mantova)
Venerdì 4* PR

Giovedì 10

Giovedì 17

Giovedì 24

Giovedì 7

Giovedì 14

Giovedì 21

Giovedì 28

Marzo

Giovedì 7

Giovedì 14

Giovedì 21

Giovedì 28

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Mercoledì 24* MN

Giovedì 2

Giovedì 9

Giovedì 16

Giovedì 23

Giovedì 6

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Giovedì 25

Giovedì 1

Giovedì 8

Mercoledì 14* PR

Giovedì 22

Giovedì 5

Giovedì 12

Giovedì 19

Giovedì 26

Giovedì 3

Giovedì 10

Giovedì 17

Giovedì 24

Giovedì 7

Giovedì 14

Giovedì 21

Giovedì 28

Giovedì 5

Giovedì 12

Giovedì 19

Giovedì 31

Giovedì 30

Giovedì 29
Giovedì 31
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rapporti di filiera

Il sistema CLASSYFARM e la figura del veterinario aziendale
L’iniziativa finalizzata ad informare e sensibilizzare la professione del veterinario aziendale

Lo scorso 18 dicembre, il Ministero della Salute, Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari ha organizzato, in collaborazione con la
FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna, un “Open Day” sulla figura
del Veterinario aziendale e sul sistema Classyfarm.
L’iniziativa era finalizzata ad informare e sensibilizzare la professione in merito al ruolo fondamentale
che il veterinario aziendale riveste oltre a fare il punto della situazione sull’applicazione del Classyfarm
dando linee comuni operative alle diverse regioni,
con l’obiettivo di far emergere eventuali criticità.
Relativamente al Classyfarm, nel 2021 entrerà in
vigore la nuova legge europea di Sanità Animale e
il Ministero avrà 2 anni di tempo per individuare i
dati utili al Sistema Informativo Nazionale per la Epidemio - Sorveglianza, per definire come rilevarli e
come elaborarli in vista della categorizzazione prevista degli allevamenti.
Il futuro Sistema Informativo Nazionale sarà quindi
dedicato alla valutazione di tutte le informazioni utili
al Sistema stesso, sia quelle provenienti dal controllo ufficiale sia quelle rilevate in autocontrollo aziendale.
È in corso l’elaborazione della check list che sarà lo
strumento di rilevazione e di alimentazione del sistema da svolgersi tra il 2019 e il 2020.
Classyfarm è inserito nel portale nazionale della
veterinaria (www.vetinfo.it) e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle
seguenti aree di valutazione nell’ambito degli allevamenti:
• biosicurezza;
• benessere animale;
•  parametri sanitari e produttivi;
• alimentazione animale;

•  consumo di farmaci antimicrobici;
• lesioni rilevate al macello.
È stato elaborato un piano che si svilupperà in due
fasi principali:

Fase 1
•A
 pproccio a Classyfarm con veterinario aziendale
e inserimento dati nel sistema;
• A ttività di formazione di allevatori e veterinari da
parte delle Autorità sanitarie.

Fase 2
•D
 al 2021 categorizzazione allevamenti sulla base
dei dati inseriti in autocontrollo e da parte delle
Autorità competenti.
Per la categorizzazione degli allevamenti sarà utilizzata la check-list che dovrà fornire la situazione epidemiologica globale e aggiornata.
La categorizzazione degli allevamenti avrà luogo nel
2021, l’anno della Animal Health Law, quando entrerà in vigore il regolamento UE 2016/429 e che
dal 21 aprile 2021 sarà obbligatorio e direttamente
applicabile agli Stati membri.
Tale sistema permetterà di classificare gli allevamenti in 3 livelli di rischio, quali:
• livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile,
negativa e di pericolo o stress; indica la possibilità
che una parte degli animali stia vivendo o possa
incombere in una situazione negativa.
• livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la normativa vigente.
• livello 3 = rischio basso o condizione ottimale,
positiva e di beneficio per l’animale allevato.
Tale livello dovrebbe esitare in un minor numero di
controlli ufficiali che si concentreranno soprattutto
sulle aziende a maggior rischio.
Le attività di osservazione e rilevazione del medico veterinario valutatore sono prevalentemente

suddivise in tre opzioni di scelta:
• “insufficiente”: ossia condizioni che possono impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie
esigenze biologiche.
• “migliorabile”: ossia condizioni di vita che, salvo
eccezioni, garantiscono a tutti gli animali presenti
di soddisfare le proprie esigenze biologiche in una
condizione accettabile.
• “ottimale”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di
soddisfare le proprie esigenze biologiche in una
condizione ottimale.
Le informazioni acquisite, diverse per fonti e tipologia, daranno una rappresentazione della capacità
e della potenzialità informativa degli allevamenti. Si
tratterà di definire una “linea base” dei dati prodotti
e significativi per le finalità del Sistema.
Il regolamento dà inoltre indicazioni sui parametri
di valutazione delle malattie, sulle norme di prevenzione e controllo delle malattie stesse, sulle misure
di biosicurezza da attuare negli allevamenti, sull’impiego di personale formato all’interno dell’azienda
agricola, sull’obbligo degli operatori di registrazione
degli stabilimenti che detengono animali.
Alla categorizzazione concorreranno sia dati ufficiali
che dati in autocontrollo.
È stato inoltre definito che in caso di non conformità rilevate in azienda, la valutazione non darà esito
a sanzioni ma si lascerà un certo periodo di tempo
all’azienda per apportare opportuni aggiustamenti.

ANNO 2019
Gennaio
Febbraio

CUN Tagli di carne suina – Grasso e strutti (c/o Borsa Merci Parma)
Venerdì 4

Venerdì 11

Venerdì 18

Venerdì 25

Venerdì 1

Venerdì 8

Venerdì 15

Venerdì 22

Marzo

Venerdì 1

Venerdì 8

Venerdì 15

Venerdì 22

Venerdì 29

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 3

Venerdì 10

Venerdì 17

Venerdì 24

Venerdì 31

Venerdì 7

Venerdì 14

Venerdì 21

Venerdì 28

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26

Venerdì 2

Venerdì 9

Mercoledì 14* PR

Venerdì 23

Venerdì 6

Venerdì 13

Venerdì 20

Venerdì 27

Venerdì 4

Venerdì 11

Venerdì 18

Venerdì 25

Venerdì 8

Venerdì 15

Venerdì 22

Venerdì 29

Venerdì 6

Venerdì 13

Venerdì 20

Venerdì 30
Giovedì 31* MN

Venerdì 26 aprile 2019 e venerdì 27 dicembre 2019 le riunioni saranno sospese in occasione delle festività pasquali e natalizie.
* Riunioni che si svolgeranno in giornate differenti dal giovedì e non sempre presso la Borsa Merci di Mantova. Nello specifico:
- la riunione di GIOVEDÌ 3 GENNAIO sarà posticipata a VENERDÌ 4 GENNAIO e si svolgerà presso la Borsa Merci di Parma;
- la riunione di GIOVEDÌ 25 APRILE sarà anticipata a MERCOLEDÌ 24 APRILE e si svolgerà presso la Borsa Merci di Mantova;
- la riunione di GIOVEDÌ 15 AGOSTO sarà anticipata a MERCOLEDÌ 14 AGOSTO e si svolgerà presso il CDH Hotel Parma & Congressi (Via Emilia Ovest, 281/A – Parma).
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Rapporto ICE - Prometeia: scambi mondiali in
“rallentamento controllato”
Per il settore alimentare buon trend di crescita in Cina, India, Vietnam
Presentato a Milano, il 19 dicembre scorso, il Rapporto ICE-Prometeia 2018 sull’evoluzione del
Commercio con l’estero per aree e settori, alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico,
Michele Geraci, del Presidente pro tempore dell’Agenzia ICE, Giuseppe Mazzarella, del Segretario Generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, e del Partner di Prometeia, Alessandra Lanza.

Stati Uniti: analisi del posizionamento italiano
Una crescita di sistema negli ultimi 5 anni

Il Rapporto descrive uno scenario degli scambi mondiali in “rallentamento controllato”. Già nel 2018 gli
scambi di manufatti sono stimati ad aumentare a un
tasso del 4,5% a prezzi costanti, 0,3 punti meno rispetto all’anno precedente.
Nel 2019 la domanda mondiale proseguirà la decelerazione fino al 4,1% e solo a partire dal 2020 il trend
del commercio internazionale tornerà ad accelerare. Si
tratta di numeri che descrivono un rallentamento, ma
rimangono positivi e soprattutto ben lontani da scenari
assai più drammatici che la cronaca delle recenti tensioni commerciali sembra evocare.
Nonostante le prime misure restrittive di politica commerciale e un rallentamento del ciclo mondiale nella
seconda metà dell’anno, nel 2018 l’aumento delle
importazioni mondiali si mantiene oltre la crescita
media degli ultimi cinque anni e supera quella del
PIL mondiale. Sono numeri che confermano come l’integrazione dell’economia mondiale e delle catene del
valore transnazionali prosegua nonostante il clamore
degli annunci e un profilo delle barriere artificiali agli
scambi comunque in aumento, si legge nel Rapporto.
Rimangono certo lontani dai tassi di sviluppo a doppia
cifra che avevano caratterizzato altre fasi della globalizzazione (nel decennio prima della crisi il tasso medio
del volume degli scambi mondiali superava il 7%), ma
sono probabilmente anche per questo la garanzia di un
processo più equilibrato dietro l’attuale modello di internazionalizzazione delle imprese.

A livello geografico, tutte le principali aree analizzate nel Rapporto hanno sperimentato nel 2018 un
incremento delle importazioni con tassi di crescita a
prezzi costanti compresi tra il 3,9% dei Paesi maturi
vicini (area dell’euro e altri Paesi europei) e il 5,9% degli emergenti vicini (Paesi dell’Europa centro-orientale,
Nord Africa e Medio Oriente).
Spiccano le performance degli Stati Uniti, con un aumento del 5,3% delle importazioni, e della Cina (6,2%).
Per il prossimo biennio lo scenario è piuttosto articolato tra le aree con un punto di minimo della crescita
per Europa e Nord America nel prossimo anno e una

Cina: analisi del posizionamento italiano
Segnali confortanti, ma margini di crescita

nuova accelerazione solo nel 2020. Per gli altri raggruppamenti lo scenario è invece di accelerazione già
a partire dal 2019.
Non mancano tuttavia fattori di rischio al ribasso, legati anche alla geopolitica, che potrebbero disegnare
una mappa dell’internazionalizzazione diversa da quella
consueta. Un raffreddamento dell’asse tra Stati Uniti
e Cina, come quello suggerito dalla cronaca di questi
mesi, andrebbe per esempio a rafforzare il già evidente percorso di avvicinamento del Paese asiatico verso
quella parte del mondo emergente strategica per gli
interessi cinesi di medio termine. Una escalation tariffaria tra le due sponde dell’Atlantico (USA e UE)
potrebbe risultare determinante per definire il ruolo
dell’Europa all’interno di filiere e alleanze globali anche
alla luce degli scenari post Brexit e delle forze centrifughe che caratterizzano il dibattito politico interno
all’Unione europea.
Per quanto riguarda i settori di specializzazione, sono
i beni intermedi a risentire maggiormente del rallentamento della domanda mondiale. La meccanica, primo
settore di esportazione dell’Italia, nel prossimo biennio
non andrà oltre una crescita percentuale del 3,3 nel
2019 e 3,5 nel 2020 e soprattutto sarà tra i settori
tecnologici quello meno dinamico.
Meglio i comparti dei beni di consumo, che mostrano
un andamento meno volatile, con la domanda di prodotti alimentari prevista in accelerazione costante
dal 2,6% del 2018 al 2,8 del 2019 fino al 3,8% del
2020.
Lieve la flessione, rispetto al 2018, per sistema moda e
arredo: nel 2018 si registrerà una crescita delle importazioni mondiali rispettivamente del 3,8% e 4% e nel
2019 del 3,5% e del 3,7% mentre nel 2020 dovrebbe
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ripartire la domanda internazionale (4,4% e
3,8% la previsione per i due settori).
Chimica, prodotti per l’edilizia e filiera dei metalli
registreranno tassi di crescita delle importazioni
mondiali nel 2019 inferiori alla media dei manufatti.

Le opportunità

La mappa di crescita 2019/20

Più brillante l’andamento dei beni tecnologici,
dove soprattutto l’elettronica e i prodotti a maggior complessità (automotive, nautica, aerospazio), pur rallentando, si confermano tra i più dinamici. In questi settori emerge il ruolo sempre più
centrale dell’innovazione e delle nuove tecnologie digitali nella domanda di nuovi investimenti.
L’offerta italiana può rispondere a questa sfida
unendo l’upgrading tecnologico alla tradizionale
flessibilità e capacità di personalizzazione che
caratterizza le imprese italiane per riposizionarsi e intercettare i bisogni di mercati sempre più
sofisticati.
La storia recente delle quote di mercato negli
Stati Uniti e in Cina, i due mercati che offriranno
le maggior opportunità anche nel prossimo biennio, mostra come sia progressivamente migliorato il posizionamento italiano. Allo stesso tempo il divario con i concorrenti (dal vino francese,
alla tecnologia tedesca) mettono in evidenza un
potenziale per l’Italia ancora tutto da valorizzare.

Rapporto Ismea-Qualivita 2018: DOP e IGP patrimonio
da 15,2 miliardi di euro, in crescita del 2,6%
Presentato a Roma il Rapporto Ismea - Qualivita 2018, l’indagine annuale che analizza i valori
economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG
Principali numeri del comparto
La crescita del valore economico delle produzioni a
indicazione geografica continua inarrestabile per l’Italia, che vanta un primato mondiale con 822 prodotti
DOP, IGP, STG registrati a livello europeo su 3.036
totali nel mondo.
Il comparto delle IG italiane esprime i risultati più alti
di sempre anche sui valori produttivi e per la prima
volta supera i 15,2 miliardi di euro di valore alla produzione per un contributo del 18% al valore economico complessivo del settore agroalimentare nazionale.
Se il settore agroalimentare italiano ha visto crescere il proprio valore del +2,1%, il settore delle DOP
IGP ha ottenuto un risultato migliore pari al +2,6%.
Continua a crescere l’export delle IG made in Italy
che raggiunge gli 8,8 miliardi di euro (+4,7%) pari al
21% dell’export agroalimentare italiano. Bene anche i

consumi interni nella GDO che continuano a mostrare
trend positivi con una crescita del +6,9% per le vendite Food a peso fisso e del +4,9% per il Vino.
In particolare il settore food sfiora i 7 miliardi di valore alla produzione e 3,5 miliardi all’export per una
crescita del +3,5%, mentre raggiunge i 14,7 miliardi
al consumo con un +6,4% sul 2016. Il comparto wine
vale 8,3 miliardi alla produzione (+2%) e 5,3 miliardi
all’export (su un totale di circa 6 miliardi del settore),
per quanto riguarda l’impatto territoriale, Veneto ed
Emilia trainano il settore IG.
Il Sistema delle DOP IGP in Italia coinvolge 197.347
operatori e garantisce qualità e sicurezza anche attraverso una rete di 275 Consorzi di tutela riconosciuti
dal Mipaaft, oltre 10mila gli interventi effettuati dagli
Organismi di controllo pubblici.
“I dati che emergono dal
Rapporto dimostrano come il
sistema delle indicazioni geografiche rappresenti ormai
una solida realtà dell’economia agroalimentare italiana e
quanto esso contribuisca al
consolidamento della reputazione del Made in Italy nel
mondo - Senza dimenticare
l’enorme valore aggiunto
che per il nostro Paese può
derivare dal legame tra il ter-
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ritorio, il turismo e l’enogastronomia.” - ha dichiarato Raffaele Borriello, Direttore Generale dell’ISMEA
- “In questo contesto, il sistema delle indicazioni
geografiche può avere un ruolo centrale in un nuovo progetto di politica agraria nazionale in grado di
valorizzare il nostro modello di agricoltura nelle sue
distintività produttive e territoriali, dove l’origine e la
qualità dei prodotti sono elementi fondanti”.
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In difesa della carne, un libro che è un manifesto
Ci voleva una elevata dose di buon senso, in
questi tempi in cui questa virtù sembra latitare, per scrivere un libro come quello che recentemente ha consegnato alle stampe Andrea Bertaglio con il titolo “In difesa della Carne”. E anche la voglia di non farsi distrarre
dal chiacchiericcio dominante (che Bertaglio bolla come
salottiero) sui presunti peccati della carne (danni alla salute, filiere produttive poco attente agli animali, elevati
impatti ambientali), per dedicare il giusto tempo ad una
rigorosa ricerca bibliografica (il testo è ricco di citazioni
e di rimandi alla letteratura scientifica) ed etnografica
(straordinarie le pagine dedicate agli allevatori e alla loro
passione per il lavoro e all’amore per gli animali che allevano) per smontare pezzo per pezzo le informazioni che
di continuo mettono sotto accusa uno degli alimenti cardine della dieta umana.
Il libro si snoda, con decisione e leggerezza, fra i temi
anti-carne più diffusi dai media tradizionali e che rimbalzano nelle echo-chambers dei social per rinforzare in
una porzione, fortunatamente minoritaria, della popolazione italiana la autoconvinzione che sia possibile vivere
in un mondo in cui non si consumi la carne. Uno dei pregi
maggiori del testo, del quale non anticipo nulla per non
togliere al lettore il gusto della scoperta a volte inaspettata che si annida in ogni parte del libro, è che Bertaglio ci ricorda continuamente che non si può pretendere di salvare il pianeta non consumando carne, quando
si adottano comportamenti collettivi che hanno impatti
decisamente più devastanti sull’ambiente di quanti, veri
o presunti, ne abbia l’allevamento animale. E ci ricorda
anche che i sistemi di allevamento in paesi a basso reddito rappresentano a volte l’unico sostentamento delle

famiglie e, in alcuni casi, della parte femminile più svantaggiata in una condizione
di grandi difficoltà: è una testimonianza diretta, perché
Bertaglio quegli allevamenti
è andato a visitarli.
Così come ha visitato molti allevamenti del Belpaese, trovandovi non solo
tradizioni, cultura e paesaggio, ma un grande senso di umanità e rispetto
per gli animali totalmente
sconosciuti agli internauti
metropolitani che rimbalzano di like in like atteggiamenti pregiudiziali e irrispettosi del grande valore
del lavoro degli allevatori e
degli operatori delle filiere
delle carni.

Andrea Bertaglio, nato
nel 1979, si occupa di
temi ambientali e sociali
dalla metà dello scorso
decennio. Laureato in
sociologia e collaboratore della «Stampa», è
convinto che non ci possano essere soluzioni ai
problemi ecologici senza
modificare gli stili di vita.
In questi ultimi anni si è
particolarmente dedicato
a studiare gli impatti ambientali, culturali e socioeconomici della produzione di cibo, soprattutto nel
settore zootecnico.
Tra i suoi libri ricordiamo
“Generazione decrescente” e “Medicina ribelle”, pubblicati entrambi
dall’Età dell’Acquario.

Infine, con i toni pacati utilizzati nelle varie argomentazioni, Bertaglio ci consegna un vademecum della “buona educazione al dialogo”, in un’Italia che Dio solo sa quanto ne avrebbe
bisogno! In conclusione, con questo libro Bertaglio
ha attraversato una frontiera oltre la quale lo seguiremo volentieri: da chi sta in difesa per la carne, a chi
è difensore della carne.
(Giuseppe Pulina)

Editore: Lindau
Autore: Andrea Bertaglio
Pagine: 144
Prezzo 14,00 €

Studio PURE: carne e latticini fanno bene a cuore e longevità
È tempo di rivedere le nostre convinzioni su certi cibi e soprattutto le principali linee guida nutrizionali, ossessionate dalla
presenza di grassi. Lo ribadisce lo studio PURE, presentato durante l’ultimo congresso dei cardiologi europei, per cui carne e
latticini fanno bene a salute e longevità del cuore.
Le nuove linee guida nutrizionali devono essere aggiornate, soprattutto

nostri risultati mostrano che i latticini e la carne sono utili per la salute

quando sconsigliano a priori carni e latticini. Parola di cardiologi. Che, riuniti

e la longevità del cuore. Il che differisce dagli attuali consigli dietetici.”

durante l’ultimo congresso europeo di cardiologiatenutosi a Monaco di Bavie-

Le raccomandazioni sulle abitudini alimentari e i luoghi comuni che hanno ge-

ra, riconfermano attraverso lo studio Prospective Urban Rural Epidemiological

nerato sono basati su studi condotti decenni fa sulla popolazione delle na-

(PURE) quanto già fatto presente lo scorso anno: per avere un cuore in buo-

zioni più ricche, spiegano i ricercatori, mentre ad oggi non c’è un’idea chiara su

na salute non bisogna eliminare dalla propria dieta bistecche e formaggi.

ciò di cui si nutre la popolazione mondiale. Oggi sia i prodotti carnei che quelli

Al contrario, è necessario seguire una alimentazione completa, che come

lattiero-caseari sono molto diversi, rispetto a quelli degli anni addietro, così

tale includa ogni alimento nelle giuste quantità.

come sono lo stile di vita e i gusti delle persone.

È passato esattamente un anno da quando, in seguito al loro congresso di

Per lo studio PURE, il professor Yusuf e il suo team hanno esaminato il legame

Barcellona, i cardiologi europei presero nettamente posizione contro le linee

tra dieta e salute cardiaca di circa 140.000 persone in buona salute e fra i 35

guida nutrizionali che imprudentemente portano ad escludere carne, latte

e i 70 anni di età, che per questa ricerca sono state seguite clinicamente

e formaggi dalla propria dieta (magari di bambini ed anziani), ma il messaggio

per oltre 9 anni. Durante questo periodo, 6.821 persone sono morte di una

resta lo stesso: bisogna rivedere alcuni luoghi comuni sull’alimentazione.

malattia cardiovascolare e 5.466 hanno avuto gravi problemi sempre di tipo car-

L’anno scorso la notizia fece scalpore perché a finire sotto accusa, invece dei so-

diovascolare come infarto, ictus e insufficienza cardiaca. I risultati sono stati

liti carni e salumi, furono forse per la prima volta in modo così esplicito da parte

pubblicati anche su The Lancet.

di esperti della salute “pane, pasta e dintorni”. E quest’anno l’appello a dare fine

“Le persone che hanno consumato una dieta a base di frutta, verdura, noci,

all’ossessione contro i grassi, a loro volta importanti in una dieta equilibrata,

legumi, pesce, latticini e carne hanno avuto il più basso rischio di malattie

si fa ancora più chiara.

cardiovascolari e morte prematura”, spiega dottor Andrew Mente, co-autore

“È necessario riconsiderare il pensiero su ciò che costituisce una dieta di alta qua-

dello studio e anch’egli ricercatore presso il PHRI: “Per quanto riguarda la car-

lità per una popolazione globale”, ha dichiarato il professor Salim Yusuf, autore

ne, abbiamo scoperto che quando non trasformata è associata al beneficio”. I

principale della ricerca PURE e direttore del Population Health Research Institute

risultati del PUREribadiscono poi che dovremmo limitare invece la quantità

(PHRI) presso la McMaster University di Hamilton, in Canada: “Ad esempio, i

di carboidrati raffinati.

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

in un “Tac”
Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it

marketing@tecnobrianza.it

Per avere tutte le risposte di cui avete bisogno scriveteci all’indirizzo:

Consulenza

La tradizione è il nostro futuro!

normativa
a cura dell’Ufficio Giuridico di ASSICA

Autotrasporto: i divieti di
circolazione per l’anno 2019
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ha pubblicato sul proprio sito internet il DM 4 dicembre
2018, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in altri giorni
dell’anno 2019 particolarmente critici per la circolazione
stradale.
A seguito delle vicissitudini connesse al ricorso del Codacons accolto dal TAR Lazio, il decreto ministerialespecifica minuziosamente le procedure e i criteri cui le Prefetture dovranno attenersi nel rilascio delle autorizzazioni in
deroga ai divieti di circolazione.
Come già previsto negli anni precedenti, per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti all’estero, muniti
di idonea documentazione attestante la destinazione del
carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore
due. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio
l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purchémuniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipatodi quattro ore. La
stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti da altreregioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio.

Condizioni per la circolazione in deroga
al divieto
Ai fini della circolazione per
motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza,
le Prefetture, sulla base diistanze presentate almeno 10
giorni prima della data prevista dalla partenza, possono
autorizzare derogheal divieto
di circolazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1
trasporto di prodotti diversi da quelli sopra citati, al fine di evitarne il
deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente
definite;
2 trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli indicati, al fine di
consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente
definite;

La Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione
alla circolazione in deroga al divieto valutate le necessità
e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali
e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza
di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni che
la giustificano, in funzione delle specificità dei luoghi,
del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) s ussistenza di condizioni di particolare criticità deri3 trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo,
qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della
filiera di distribuzione richiedano necessariamente
l’immediato trasferimento di tali prodotti;

vanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non
4a
 ltri casi singoli di comprovata e assoluta necessità
e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

Esenzioni
Il divieto di circolazione di cui sopra non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
per il trasporto di prodotti deperibili, quali animali
vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro.
Il divieto non trova applicazione altresì per i veicoli che
compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa
intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli
non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla
sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non
percorrano tratti autostradali.
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I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m
di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola
di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul resto.

Procedure per la richiesta di
autorizzazione in deroga
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere inoltrate all’ufficio competente, di
norma la Prefettura della provincia di partenza, indicando:
• il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve
risultare limitato alle effettive esigenze;
• la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per
la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
• le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui
si intende transitare, che devono essere specificati e
comunque limitati;
• la tipologia di merce, prodotto che può essere esonerata dal divieto, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

Procedure per il rilascio
dell’autorizzazione prefettizie

vigenza del divieto;

d) a ccertamento dell’assenza di condizioni ostative da
parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) v erifica della compatibilità del trasporto in deroga con
le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete
stradale.
Se sussistono le condizioni per la deroga, la Prefettura rilascia il provvedimento che autorizza la circolazione
del veicolo in deroga ai divieti, sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto
e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico,
specificando eventualmente le strade o le aree in cui
non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il
trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga.
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normativa
ART. 2. CALENDARIO DEI DIVIETI
È vietata la circolazione dei veicoli elencati di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli
altri particolari giorni dell’anno 2019 di seguito elencati

MESE
GENNAIO

GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

1

martedì

09,00

22,00

6

domenica

09,00

13

domenica

20
27

MESE

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO
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INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

21

domenica

07,00

22,00

22,00

26

venerdì

16,00

22,00

09,00

22,00

27

sabato

08,00

16,00

domenica

09,00

22,00

28

domenica

07,00

22,00

domenica

09,00

22,00
2

venerdì

16,00

22,00

LUGLIO

AGOSTO
FEBBRAIO

GIORNO

3

domenica

09,00

22,00

3

sabato

08,00

16,00

10

domenica

09,00

22,00

4

domenica

07,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

9

venerdì

16,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

10

sabato

08,00

16,00

11

domenica

07,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

15

giovedì

07,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

17

sabato

08,00

16,00

17

domenica

09,00

22,00

18

domenica

09,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

24

sabato

08,00

16,00

31

domenica

09,00

22,00

25

domenica

09,00

22,00

31

sabato

08,00

16,00

1

domenica

07,00

22,00

7

domenica

09,00

22,00

14

domenica

09,00

22,00

19

venerdì

14,00

22,00

8

domenica

07,00

22,00

20

sabato

09,00

22,00

15

domenica

07,00

22,00

21

domenica

09,00

22,00

22

domenica

07,00

22,00

22

lunedì

09,00

22,00

29

domenica

07,00

22,00

25

giovedì

09,00

22,00

28

domenica

09,00

22,00

6

domenica

09,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

SETTEMBRE

OTTOBRE

1

mercoledì

09,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

5

domenica

09,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

12

domenica

09,00

22,00

19

domenica

09,00

22,00

1

venerdì

09,00

22,00

26

domenica

09,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

NOVEMBRE

2

domenica

07,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

9

domenica

07,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

16

domenica

07,00

22,00

23

domenica

07,00

22,00

1

domenica

09,00

22,00

30

domenica

07,00

22,00

8

domenica

09,00

22,00

15

domenica

09,00

22,00

DICEMBRE

6

sabato

08,00

16,00

22

domenica

09,00

22,00

7

domenica

07,00

22,00

24

martedì

09,00

14,00

13

sabato

08,00

16,00

25

mercoledì

09,00

22,00

14

domenica

07,00

22,00

26

giovedì

09,00

22,00

20

sabato

08,00

16,00

29

domenica

09,00

22,00
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Il testamento del porco e lo spreco alimentare
Testamentum Porcelli è uno scritto d’autore ignoto che si pensa vissuto attorno all’anno 350
d. C. Lo cita San Gerolamo e nulla vieta ritenere sia
più antico, quando del maiale e di ogni altro cibo non
si buttava via niente e lo spreco alimentare era sconosciuto. Oggi dello spreco alimentare espressione
della società dei consumi tutti ne parlano e scrivono,
ma la confusione è grande.
Perché si parla tanto di spreco? Molti sono i motivi,
ma il principale motivo dell’interesse allo spreco è
che la sua riduzione potrebbe contribuire a risolvere
il problema di nutrire la popolazione del pianeta. Già
nel passato 2011 la FAO stima gli sprechi annuali in
1,3 miliardi di tonnellata, pari a un terzo della produzione alimentare e che potrebbero sfamare quattro
miliardi di persone. In altre parole, senza sprechi vi
sarebbe cibo per tutti, ma su questo non tutti sono
d’accordo.
Cosa è lo spreco alimentare? Prima di esaminare la
consistenza dello spreco bisogna definirlo, ma non
esiste un accordo a livello istituzionale e scientifico.
L’idea più comune è che spreco sia il cibo acquistato
e non consumato, che finisce nella spazzatura. Per la
FAO lo spreco comprende qualsiasi sostanza sana
e commestibile che, invece di essere destinata al
consumo umano, viene sprecata, o persa, degradata o consumata da parassiti in ogni fase della filiera
agroalimentare. Secondo la Commissione dell’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale dell’UE sono sprechi l’insieme dei prodotti scartati dalla catena di consumo,
seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinabili al consumo umano, che, in assenza di
un possibile uso alternativo, sono destinati a essere
eliminati e smaltiti, producendo effetti negativi dal
punto di vista ambientale, costi economici e mancati
guadagni per le imprese. Non manca chi distingue
tra lo spreco evitabile (cibo ricuperabile, ad esempio
il grasso degli alimenti), possibilmente evitabile (ad
esempio la cucina degli avanzi) e spreco inevitabile
(ossa, gusci ecc.).
Spreco e perdite alimentari. Oggi si tende a distinguere le perdite dagli sprechi. Le perdite si riscontrano durante le fasi della produzione agricola,
post-raccolto e trasformazione degli alimenti. Gli
sprechi si hanno durante la distribuzione, vendita e
consumo finale degli alimenti. Le perdite sono problemi strutturali e tecnici di programmazione, conservazione e trasporto delle produzioni. Gli sprechi
sono problemi comportamentali e tra questi ultimi alcuni considerano spreco gli eccessi alimentari e cioè
la differenza tra la quantità di cibo che una persona
consuma e quella di cui avrebbe realmente bisogno,
per cui l’epidemia di obesità sarebbe la conseguenza
di uno spreco alimentare! In modo analogo, anche diverse diete alimentari (mangia quanto vuoi di questo
o quel tipo d’alimento per dimagrire) sarebbero da
comprendere tra gli sprechi alimentari. Inoltre come
valutare il riciclo delle produzioni alimentari perdute
o sprecate per la nutrizione umana? Nel passato gli
scarti vegetali agricoli e familiari servivano per alimentare gli animali della fattoria (polli, galline, maiali)
che fornivano carni e uova. Oggi questo non avviene
più ed è un’altra causa di spreco, che in parte si vuole ad esempio sostituire con il biodisel ottenuto dagli
scarti della produzione avicola.
Chi spreca? Mantenendo la distinzione tra perdita
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e spreco molte sono le differenze
mondiali. Nei paesi in via di sviluppo prevalgono le perdite nella
produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti (anche il
50% e oltre), mentre gli sprechi
a livello di consumo sono ovviamente ridotti. È anche quello che
avveniva nelle nostre società contadine. Nei paesi industrializzati le
perdite sono di produzione sono
in continua riduzione, e in Italia ad
esempio, quelle per prodotto agricolo non raccolto sono tra il tre e
il quattro per cento. In tutti i paesi industrializzati aumentano gli
sprechi a livello di distribuzione,
ristorazione e di consumo domestico e sono dovuti a diversi ordini
di fattori. La distribuzione si trova di fronte un consumatore non solo diversificato, che cambia abitudini,
per cui non è facile avere una precisione assoluta nei
rifornimenti e per questo ricorre anche alla politica
delle offerte promozionali, che sono anche una delle
cause degli sprechi familiari. Nella ristorazione non
è facile ottimizzare la produzione dei pasti e l’offerta
di alimenti preparati con il consumo reale e inevitabilmente una parte del pane offerto all’avventore è
sprecato. A livello familiare le condizioni di spreco
avvengono nelle fasi di acquisto, conservazione e
uso degli alimenti, soprattutto da quando sono in vigore fiore di etichettatura sulla scadenza e sul periodo di consumo consigliato. Importante è la progressiva carenza culturale e educativa del consumatore e
un semplice strato di muffa bianca su un formaggio
induce a gettarlo, mentre è sufficiente una sua pulizia, senza contare la diffusa, cattiva gestione igienica
del frigorifero e del congelatore di casa. Gli sprechi
familiari non riguardano soltanto il valore economico
del cibo ma anche l’impatto ambientale a monte e a
valle. A monte é sprecata l’acqua di produzione, si é
usato inutilmente petrolio per il trasporto e elettricità
per la conservazione ecc. ecc. A valle si producono
immondizie (il cibo stesso, ma anche gli imballaggi)
che devono essere raccolti, trasportati e variamente
trasformati).
Quanto si spreca? La valutazione degli sprechi cambia secondo l’idea di spreco, il metodo di valutazione
con valori che vanno da un estremo all’altro, in una
con dizione che testimonia la grande confusione che
regna sull’argomento. Negli anni passati gli sprechi
domestici per persona erano valutati di Kg 110 in
Gran Bretagna, 109 negli Stati Uniti, 108 in Italia,
99 in Francia, 82 in Germania, 72 in Svezia. Diversa
virtù o sistemi di rilevazione e valutazione differenti? Secondo l’Università di Bologna lo spreco domestico di cibo aveva un valore annuo per famiglia di
364 Euro, mentre per la Commissione Europea DGAmbiente sarebbe stato di 1600, più di quattro volte maggiore. In Europa (Eurostat) la quantità di cibo
annualmente sprecato sarebbe stata di centottanta
chilogrammi per persona (quasi mezzo chilogrammo
il giorno), mentre l’Università di Bologna stimava uno
spreco domestico familiare pari a sette Euro la settimana e una famiglia di quattro persone in una settimana avrebbe sprecato quattordici chilogrammi di
cibo con un valore di mezzo Euro al chilogrammo. Più
recentemente nel 2016 si stima uno spreco di cibo

di 145 chili a famiglia e 63 chili a persona, mentre
nel 2017 il progetto Reduce promosso dal ministero
dell’Agricoltura e dall’Università di Bologna quantifica lo spreco in 84 chili a famiglia e 36 chili a persona
per un costo di 250 euro all’anno. Si spreca ancora
troppo anche nelle mense scolastiche dove quasi un
terzo dei pasti viene gettato, novanta grammi di cibo
per ogni studente, ad ogni pasto. Evidente è la necessità di definizioni e metodi di rilevazione comuni
e appropriate per calcolare le perdite e gli sprechi.
Come intervenire? È indubbio che perdite e sprechi alimentari sono sempre esistiti e continueranno
a esistere, ma devono essere ridotti, come avveniva
un tempo quando nulla andava sprecato. Affrontare
e risolvere le perdite e gli sprechi alimentari è infatti
un problema di sostenibilità e che ogni società del
passato ha sempre affrontato: quando lo ha risolto è
sopravvissuta, altrimenti è decaduta, se non scomparsa. Infatti molte se non tutte le perdite e gli sprechi nel passato erano stati trasformati in risorse.
Le moderne società industriali possono efficacemente affrontare il problema solo conoscendolo e
facendolo conoscere e per fare questo è indispensabile una metodologia scientifica, che deve partire
da chiare defini-zioni operative del problema a livello dei singoli anelli costituenti la catena alimentare. Con una valutazione uniforme e standardizzata
delle perdite e degli sprechi, e con l’individuazione
delle cause sono possibili concrete possibilità d’intervento. Nelle fasi di produzione, trasformazione,
conservazione e distribuzione degli alimenti dove si
verificano le perdite sono necessari interventi diversi
di quelli necessari per gli sprechi nelle fasi di utilizzo e consumo nella ristorazione e soprattutto nelle
famiglie. Fondamentali sono gli interventi educativi
che non devono dimenticare i valori delle tradizioni
culturali per le quali, a titolo d’esempio provocatorio
si propone il seguente dilemma. Un formaggio invaso da larve di particolari insetti è un cibo alterato da
gettare, quindi uno spreco di cattiva conservazione,
o una preziosità gastronomica da salvaguardare? Le
misure anti-spreco non coinvolgono solo le imprese
ma soprattutto le famiglie cove, secondo il ministero dell’Agricoltura, avviene il 50% degli sprechi. Dal
2016 in Italia è anche in vigore la legge Gadda (n.
166/2016) che prevede semplificazioni burocratiche
e sgravi fiscali a favore di chi dona cibo per fini di
solidarietà.
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sanitarie
Ufficio Sanitario ASSICA

Parere EFSA: decontaminazione delle carcasse suine
e dei tagli di carne suina
Pubblicata la valutazione della sicurezza e dell’efficacia degli acidi organici “acido lattico e acido acetico”
per ridurre la contaminazione microbica superficiale dalle carcasse suine e dei tagli di carne suina
Lo scorso 12 dicembre
l’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico relativo alla valutazione
della
sicurezza
e
dell’efficacia degli acidi organici
“acido lattico e acido acetico”
per ridurre la contaminazione microbica superficiale dalle carcasse suine e dei tagli di
carne suina.
Secondo le disposizioni contenute all’art. 3 comma 2
del Regolamento (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare non devono utilizzare sostanze diverse dall’acqua potabile per eliminare la contaminazione
superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che
l’impiego di dette sostanze sia stato approvato conformemente allo stesso regolamento e previo parere
dell’EFSA.
Su richiesta della Commissione, l’EFSA ha formulato
un parere scientifico sui trattamenti di decontaminazione delle carcasse suine e dei tagli di carne suina
che utilizzano sostanze ad azione antimicrobica. In

particolare, sono stati presi in
considerazione i trattamenti
che impiegano singolarmente
la soluzione di acido lattico al
2-5% e la soluzione di acido
acetico al 2-4%.
Il trattamento con acido lattico consisteva nell’applicazione sulla carcassa suina della soluzione mediante spruzzatura fino ad una
temperatura di 80°C, mentre sui tagli di carne suina
è stato eseguito mediante immersione o per spruzzatura fino ad una temperatura di 55°C.
Il trattamento con acido acetico è stato effettuato ad
una temperatura di a 40°C sulle carcasse suine mediante spruzzatura e sui tagli di carne suina mediante
spruzzatura o per immersione.
Per entrambi gli acidi organici il trattamento di massima durata è stato di 30 secondi.
Nel suo parere l’EFSA conclude che:
• I trattamenti con acido lattico oppure con acido acetico per la decontaminazione delle carcasse suine o

per i tagli di carne suina non destano motivi di preoccupazione per la sicurezza, a condizione che le sostanze siano conformi alle specifiche del Regolamento (UE) n. 231/2012 sugli additivi alimentari.
• ll trattamento con acido lattico delle carcasse suine
e dei tagli di carne suina è risultato efficace rispetto all’assenza di trattamento, ma, sulla base di dati
disponibili, gli esperti EFSA non sono stati in grado
di trarre conclusioni sull’efficacia del trattamento
con l’acido lattico rispetto al trattamento con l’acqua potabile. L’immersione dei tagli di carne suina
dopo il raffreddamento in acido lattico è risultata
più efficace del trattamento con acqua potabile.
• N on è stato possibile, per l’EFSA, trarre conclusioni sull’efficacia del trattamento di decontaminazione con acido acetico sulle carcasse di suino e sui
tagli di carne suina.
• I due trattamenti non contribuiscono allo sviluppo
di resistenza microbica, inoltre non vi sono implicazioni negative per l’ambiente derivate dal rilascio
delle suddette sostanze mediante le acque reflue
dei macelli. Il parere dell’EFSA verrà presentato
agli Stati membri a febbraio,

libro del mese

Almanacco alimentare 2019
Giorno per giorno un anno di ricette
La tradizione, troppo spesso dimenticata, fa sì che la nostra vita abbia delle cadenze
che rispettino le stagioni dell’anno. Come loro, anche i piatti da servire a tavola ne hanno sempre
giovato. E grazie ad Almanacco Alimentare 2019
ne gioveranno di nuovo.
Nell’incipit della premessa c’è già racchiuso molto
del senso dell’almanacco:
“Lunedì minestra, giovedì gnocchi, sabato trippa.
I menu delle osterie italiane erano lo specchio del
Paese: si offriva quel che c’era, compatibilmente
con le disponibilità, le tradizioni regionali e, naturalmente le stagioni, Una ripetizione utile e rispettosa, custodita anche in famiglia fino all’arrivo
della grande distribuzione, con il suo convincente
bagaglio di preparati, precotti e surgelati”.
Nella premessa inoltre sono racchiuse due certezze importanti: la dieta mediterranea giova alla vita;
come lo stesso fa la convivialità di un pasto.
L’Almanacco è diviso con i dodici mesi dell’anno,
come fosse un’agenda, e ogni giorno ha una ricetta
che è contraddistinta da un colore scelto tra blu(a
base di pesce), rosso (a base di carne), giallo (a
base di cereali e legumi) e verde (vegetariana).
Che si mangia stasera? La domanda assilla quotidianamente milioni di famiglie, preoccupate dal
tempo necessario per cucinare, dai costi delle
materie prime e dalla necessità di non ritrovarsi
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a cena sempre con la stessa minestra. Per tutto
il 2019, la risposta è in questo libro. Ricette facilissime, fatte di ingredienti comuni, nelle quantità
giuste, dal costo ragionevole e con le alternative
per i vegetariani. Un piatto al giorno, descritto passo per passo, con i tempi di preparazione che solo
raramente superano i cinquanta minuti dall’inizio
del lavoro alla messa in tavola. Un programma alimentare che si basa sui piatti della tradizione e insieme accoglie la sfida della moderna scienza della
nutrizione: la ricerca del benessere.
Marco Consentino, dal 2001, scrive di costume e
comportamento su www.ilcerimoniale.it. È coautore
di Cerimoniale (Gangemi, 2008) e del romanzo I fantasmi dell’Impero (Sellerio, 2017).
Alessandra Gigli, attrice del Piccolo Teatro e cuoca
per passione. Quasi mille repliche nel ruolo di Smeraldina nell’Arlecchino servitore di due padroni di
Giorgio Strehler. www.alessandragigli.it
Luca Piretta, medico di base, gastroenterologo, docente di Allergie e intolleranze alimentari al Campus
Biomedico. Premio Reporter del gusto 2017 per gli
articoli pubblicati su Sano&Leggero.
Domenico Dodaro, avvocato, appassionato fotoamatore, ha scattato le immagini di questo libro tra il
novembre del 2017 e il maggio del 2018, in una casa
di Roma dove i piatti sono stati cucinati, fotografati
e mangiati.

Editore: Cairo Editore
Autore: Marco Consentino, Alessandra Gigli,
Luca Piretta
Pagine: 224 		
Prezzo 15,00 €
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Grande finale del Concorso “Lezioni di Gusto Europeo degli chef
di domani italiani e tedeschi” organizzato dal Consorzio
Zampone e Cotechino Modena IGP
Vince la ricetta realizzata dalla concorrente tedesca
La finale del Concorso “Lezioni di
Gusto Europeo degli chef di domani italiani e
tedeschi”, che si è disputata nel corso dell’ottava edizione della festa dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP, organizzata dal Consorzio di Tutela, ha visto al primo posto la
scuola tedesca “Paul-Kerschensteiner Schule” di Bad Uberkingen, piccolo comune a sud
della Germania, con la ricetta Forest mushrooms in the goulash Zampone fund. Il secondo
posto è andato all’Istituto alberghiero di Serramazzoni (Modena), che ha giocato in casa,
con la ricetta The big bun e il terzo posto all’Istituto Lotti di Massima Marittima (Grosseto)
che ha presentato la Rizampbollita.

lano ad ogni cultura, sono prodotti straordinari perché facilmente utilizzabili e versatili”.
Il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Paolo Ferrari, molto
soddisfatto del primo posto riconosciuto alla
concorrente tedesca, ha dichiarato: “Questa
vittoria dimostra che il nostro concorso ha
superato i confini nazionali, avendo coinvolto
quest’anno 7 scuole tedesche. Questo è solo
l’inizio perché dall’anno prossimo vogliamo
che questo progetto diventi sempre più internazionale. E questo possiamo ottenerlo coinvolgendo sempre più scuole straniere”.

Massimo Bottura:
“Interpretazione strepitosa
e tecnicamente impeccabile”

Lo chef Massimo Bottura, con il suo sous chef
Davide Di Fabio, ha assaggiato tutte le dieci
ricette finaliste. In questa edizione, non è stato
semplice decretare il vincitore “perché tutti i
piatti erano veramente
buoni e ogni anno migliorano sempre di più”
- ha affermato Bottura.
La ricetta che ha vinto,
realizzata dalla studentessa tedesca Jennifer
Massier, è stata definita da Bottura “tecnicamente impeccabile”.
“Ha riproposto la sua
terra - in una estrazione di funghi - e ci ha
inserito lo Zampone
Modena IGP, per una
interpretazione
davvero strepitosa”, ha
commentato
Bottura.
“Zampone e Cotechino
Modena IGP si mesco1° classificato scuola tedesca “Paul-Kerschensteiner Schule"

2° classificato Istituto alberghiero di Serramazzoni
3° classificato Istituto Lotti
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Come inaugurare con gusto il nuovo anno?

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
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ALL’INTERNO

MAGGIO 2018 N°05
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EXPORT: PRIMO SEMESTRE 2018 COMPLESSO
MA IN CRESCITA PER I SALUMI ITALIANI
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SETTIMANA DELLA CUCINA
ITALIANA NEL MONDO.
IN GIAPPONE IL SISTEMA PAESE
PROMUOVE IL MADE IN ITALY
ALL’INTERNO L’ELENCO
DELLE FIERE DI SETTORE 2018
NOVEMBR E-DICEMB RE 2017
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€ 1,81
comma 1, DCB Milano
L.27/02/2004 n°46) art.1,
DL 353/2003 (conv. in

A COLLOQUIO CON
GIUSTINA LI GOBBI,
EXHIBITION DIRECTOR
DI TUTTOFOOD
N O V E M B R E - D I C E M B R E 201 8 N ° 1 0

in abbonamento postale

Additivi

€ 1,81

Aromi
Ingredienti
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IL REGOLAMENTO DI
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ARMONIZZAZIONE EURO

n e,

TAIWAN:
VIA LIBERA ALL’EXPORT DI
CARNI SUINE E PRODOTTI
DI CARNE SUINA

LE PRINCIPALI FIERE
E MANIFESTAZIONI
DI SETTORE DEL 2019
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ETICHETTATURA D’ORIGINE
IL REGOLAMENTO ADI2018
ASSICE EUROPEA
EA ZION
EMBL
L’ASS
NIZZA
ARMO
ULTI
A PALAZZO GIURECONS
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Poste Italiane - Spedizione

in abbonamento postale

DL 353/2003 (conv.

in L.27/02/2004 n°46)

art.1, comma 1, DCB

Milano

€ 1,81

ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanof iori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi)
Tel. +39 02 8925901
lastella@assicaservice.it
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L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI
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Un finale d’anno di sicuro scoppiettante, in cui
sono state celebrate a dovere le due prelibatezze
simbolo della città di Modena e un menù altrettanto ricco per questo 2019 appena entrato, in cui le
quasi cento proposte del ricettario del Consorzio
andranno certamente ad aumentare e diversificare
le già numerose occasioni di consumo di zampone
e cotechino.

no

Anche la sede regionale Rai con il Tg3 Emilia
Romagna e le telecamere di Rai News non
si sono lasciate sfuggire questa ghiotta occasione e hanno mandato in onda, all’interno dei rispettivi tg, dei servizi sull’evento e

sull’antico sapere salsamentario tramandato da generazioni in quel territorio.
Per il consorzio zampone e cotechino la visibilità non
è finita qui ma si sono aggiunti, al nutrito panorama di
passaggi mediatici, anche la replica della puntata di Melaverde di Canale 5 con Paolo Ferrari e Gianluigi Ligasacchi, la puntata di Mi Manda Rai Tre in onda su Rai 3
proprio il 31 dicembre e quella di Linea Verde, Rai Uno,
prevista per la fine di gennaio.

ia

Capofila ovviamente Zampone e Cotechino Modena
IGP, insostituibili protagonisti delle tavole italiane durante le vacanze di Natale ma anche materie prime
perfette per idee street food, finger food e sperimentazioni gourmet.
Radio e tv hanno saputo dosare con cura corretta
informazione e note di costume, rigidi disciplinari e
immaginari stellati, profili nutrizionali e accostamenti
audaci e inediti.

Tg2 Eat Parade, storica rubrica food di Rai 2, ha
prima annunciato e poi raccontato la festa dello
zampone e del cotechino, mentre la nutrizionista Evelina Flachi, all’interno dello spazio Le
forme del gusto del contenitore Unomattina, ha regalato
alle persone a casa una fotografia nutrizionale dedicata
al classico binomio lenticchie e zampone. La Flachi, figura paradigma in fatto di equilibrata alimentazione, ha
anticipato i vari cenoni, approfondendo il salume modenese e dispensando consigli e riferimenti
ben precisi a sali minerali e valori calorici
e proteici.
Unomattina di Rai 1 ha poi riservato una
puntata speciale proprio alla festa dello
zampone e del cotechino e al tema, caro
a tutti, del menù di capodanno, documentando il concorso e intervistando studenti, chef, presidenti e direttori.
Il telegiornale di Rete 4 ha seguito la
giornata della festa modenese e lo ha fatto registrando le
principali fasi della scaletta,
ascoltando le voci dei vincitori e immergendosi nel clima gelido e gioioso
dell’otto dicembre.

al

A corredo di questo scenario festoso, il dicembre del
2018 appena salutato ha vantato dei ricchi palinsesti radio e tv dedicati alla buona tavola per un periodo targato
DOP e IGP, in cui le eccellenze gastronomiche sono state ricettate e raccontate con passione e creatività.

Alle stelle non solo i menù ma anche l’interesse mostrato dalle principali radio del paese,
come Radio Monte Carlo, Rai Radio Live, Radio Italia Anni ’60, Decanter di Radio 2, Radio
Capital, Mary Pop di Radio 1, tutte
alle prese con interviste telefoniche
al presidente al consorzio di tutela
dello zampone e cotechino, Paolo
Ferrari, o a Massimo Bottura, chef
numero uno al mondo e giudice del
concorso culinario rivolto agli istituti
alberghieri italiani.

it

Ogni anno si fa sempre più faticosa la ripresa
dopo lo stop natalizio: siamo costretti a rimpiangere camini accesi, addobbi colorati e menù tradizionali e il tempo libero per noi e i nostri cari si riduce un bel po’.

EXPORT SALUMI:
RAGGIUNTO
L’OBIETTIVO DI
1,5 MILIARDI
APRILE 2018 N°04
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IFFA 2019: focus sulle novità del packaging alimentare
Visita il sito www.iffa.com
Il confezionamento degli alimenti, in particolare di quelli facilmente deperibili
come la carne e gli insaccati, prevede standard molto elevati a livello di materiali per imballaggio, così come di macchine e impianti per il confezionamento. Oltre agli obblighi
tradizionali come protezione, trasporto, stoccaggio, gestione e informazione, l’attenzione si concentra soprattutto sulla sicurezza degli alimenti, l’igiene, la riduzione dei rifiuti,
la sostenibilità, l’efficienza delle risorse e la tracciabilità.
In occasione della prossima edizione di IFFA, dal 4 al 9 maggio 2019, le aziende del settore packaging leader a livello internazionale presentano le ultime tecnologie e informano
sulle principali tendenze dell’industria della carne.

“Less is more” e protegge l’ambiente
La riduzione degli imballaggi e l’utilizzo di confezioni riciclabili sono due temi su cui si
concentra l’attenzione di consumatori, produttori e dell’industria del confezionamento da
quando la strategia dell’UE sulla plastica è stata pubblicata nel gennaio 2018 e la legge
sugli imballaggi è entrata in vigore in Germania nel gennaio 2019. Gli imballaggi leggeri,
con prestazioni identiche o addirittura superiori e una maggiore robustezza rispetto a
quelli più pesanti, offrono un contributo essenziale per una maggiore sostenibilità e la
conservazione delle risorse. Ridurre il peso significa risparmiare sulle materie prime, sui
costi energetici e di trasporto, così come una gestione ottimizzata. Ciò che conta per un packaging
sostenibile non è solo il tipo di pellicola utilizzata,
ma anche la sua lavorazione. Le moderne confezionatrici consentono di impostare con precisione
i parametri delle pellicole per una lavorazione più
economica. I sistemi di alimentazione delle pellicole, a loro volta, riducono gli scarti sotto forma
di bordi e griglie perforate. Pertanto da un nastro
pellicola è possibile produrre un numero significativamente maggiore di imballaggi.

Skin-Pack: sistema
accattivante

di

confezionamento

sostenibile

Source: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel
conservazione dei prodotti. Come variante biochimicamente attiva, questo imballaggio
contrasta la proliferazione di germi microbici. Altri smart packaging proteggono la merce da manipolazioni e rendono più difficile il taccheggio.

IFFA 2019 prende il via sotto i migliori auspici: oltre 1.000 espositori provenienti da circa
50 Paesi si sono iscritti all’evento di riferimento del settore.
La manifestazione occuperà uno spazio espositivo di 120.000 metri quadrati lordi, pari a
un incremento dell’8% rispetto alla passata edizione.
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigianiulteriormente.
d’Italia, 6
L’integrazione del nuovo padiglione 12 consentirà a IFFA43029
di crescere
InolTRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
tre la fiera si concentrerà per la prima volta nell’area ovest delTel.
quartiere
fieristico, offren342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
0521
342185
Fax
+39
0521 342185
do così una panoramica completa dell’offerta merceologicaFax
e+39
un’esperienza
fieristica
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
orientata al futuro.
www.grsystem.it
www.grsystem.it
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L’ innovativo confezionamento in Skin-Pack, che utilizza il cartone come supporto per il
prodotto, consente di presentare il prodotto in modo elegante, allungare i tempi di conservazione e ridurre il consumo di materiale. Realizzato in cartone sottile il supporto per
il prodotto presenta uno strato protettivo in polimero che funge da barriera contro il grasso, l’umidità e l’ossigeno e conferisce ulteriore stabilità al supporto in cartone. Nell’imballaggio Skin-Pack la pellicola aderisce al prodotto e alla base come una seconda pelle,
fissando il prodotto al supporto e proteggendolo in modo affidabile. Questo sistema di
confezionamento consente di ridurre il consumo di pellicola fino al 75%. Il rivestimento
plastico del cartone si stacca facilmente ed entrambi i materiali sono facilmente riciclabili.
Grazie alla grande libertà in termini di design e di stampa, il supporto in cartone riceve
molta attenzione all’interno del punto vendita relativamente alla differenziazione del marchio. Le informazioni sul prodotto vengono stampate sul supporto in cartone evitando
l’applicazione di etichette aggiuntive e consentendo così di risparmiare altro materiale.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
IMPIANTI PER
L’INDUSTRIA PLANTS
ALIMENTARE
DELLA
MACELLAZIONE
ENGINEERING
AND CONSTRUCTION
SLAUGHTERING
FOR FOOD
INDUSTRY
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY

Il confezionamento in atmosfera modificata prolunga la shelf
life dei prodotti alimentary
Il confezionamento in atmosfera modificata di carne e insaccati (modified atmosphere
packaging = MAP) si sta affermando sempre più come standard. In questi imballaggi
l’aria viene sostituita da una miscela di gas adatta al prodotto, che può rallentare nettamente il processo di decomposizione ossidativa o la proliferazione di microbi e muffe. Il
gas inerte è in grado anche di ridurre la traspirabilità dei prodotti, consentendo di mantenere molto più a lungo la freschezza, il sapore e l’aspetto appetitoso degli alimenti. La
conservabilità degli insaccati aumenta da due a quattro giorni se confezionati in presenza
di aria, da due a cinque settimane in atmosfera modificata. Nel confezionamento in atmosfera modificata si utilizzano pellicole di barriera che sono stagne al gas e sono adatte
al prodotto scelto.

Smart packaging
Il packaging multifunzionale, attivo e intelligente apre prospettive completamente nuove al settore della carne, in quanto monitora e registra l’impatto ambientale a cui sono
sottoposti gli alimenti lungo la catena del valore dopo il confezionamento. Gli indicatori
tempo-temperatura integrati forniscono informazioni sullo stato attuale della qualità del
prodotto, sul grado di freschezza, su eventuali interruzioni nella catena del freddo e indicano se il prodotto è ancora idoneo al consumo. L’imballaggio attivo interviene “attivamente” nel processo fisico, biologico e chimico del prodotto; regola l’umidità all’interno
della confezione, assorbe l’ossigeno o l’anidride carbonica e prolunga così la durata di
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Foodex Tokyo 2019: quasi pronti alla 44° edizione

Mancano meno di due mesi al via di
Foodex, la più importante manifestazione fieristica
per il settore agroalimentare in Giappone.
Dal 5 all’8 marzo, infatti, si terrà a Tokio la 44° edizione della manifestazione.
La Fiera Foodex di Tokyo è un evento di grande richiamo commerciale per tutta l’Area Asia Pacifico, con

oltre 70.000 visitatori professionali e 3.400 espositori, provenienti da 80 Paesi, registrati nella scorsa
edizione.
Tra gli espositori circa i
2/3 erano provenienti da fuori Giappone.
Il Padiglione Ufficiale Italiano
coordinato
dall’ICE‐
Agenzia occuperà una
superficie complessiva
di circa 2.000 mq e sarà
composto da 127 stand modulari da 9,75 mq ciascuno.

prodotti eno-agroalimentari è stato di 737 mln di euro,
in crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente.

Il Giappone è l’undicesimo Paese per destinazione
dell’export enoagroalimentare italiano ed il terzo
mercato extra europeo dopo gli USA e il Canada: nel 2017 il valore delle importazioni dall’Italia di

PRODEXPO 2019, a Mosca, dall’11 al 15 febbraio
PRODEXPO è la
più grande fiera agroalimentare che si tiene in Russia e
nell’Europa orientale. Con
cadenza annuale è giunta alla
26° edizione.

Settori industriali presenti

PRODEXPO
IN NUMERI:

Nel corso degli anni della sua esistenza, la fiera
PRODEXPO ha svolto un ruolo importante nello stimolare l’industria alimentare russa. Promuovendo
prodotti alimentari di alta qualità sul mercato interno, la fiera PRODEXPO contribuisce all’attuazione
di progetti federali ad alta priorità volti a migliorare
la qualità della vita dei cittadini russi.

• oltre 2.200
espositori
provenienti da
65 Paesi
• olltre 60.000
visitatori (+1%)

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari / bevande analcoliche

29%

Produzione di cibo / bevande analcoliche

27%

Vendita al dettaglio di alimenti / bevande analcoliche

16%

Catene di vendita al dettaglio

9%

HoReCa, ristoranti, ristorazione

8%

Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

7%

Produzione / fornitura di imballaggi, attrezzature per l'imballaggio

7%

Vendita al dettaglio di bevande alcoliche

6%

Produzione di bevande alcoliche

5%

Industria agricola, aziende agricole, fattorie, cooperative agricole

4%

Produzione / fornitura di attrezzature per la lavorazione degli alimenti

3%

Altro

12%

Prossime fiere e manifestazioni di settore
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26 - 30 GENNAIO
Lione (Francia)
SIRHA
www. sirha.com/fr
(Hotel & catering)

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

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)

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

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

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

Gennaio 2019
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DA PIÚ DI 35 ANNI SINONIMO DI QUALITÀ
Raggiungere un elevato standard qualitativo è sempre stata la nostra prerogativa, a dimostrazione di un costante impegno nel
garantire la massima qualità e il rispetto delle esigenze e delle aspettative del cliente.

Per noi la qualità è sempre l’obiettivo ed il risultato finale di tutto il
processo produttivo:
- lavoriamo con materie prime attentamente selezionate per
ottenere un prodotto che fa dell’eccellenza la propria
caratteristica distintiva;
- sottoponiamo il nostro ciclo produttivo a rigidi test qualitativi nel
rispetto di severi standard Italiani ed Internazionali;
- analizziamo le materie prime ed i prodotti finiti nel nostro
laboratorio interno per garantirne la conformità ai massimi livelli.

Da più di un trentennio ci impegniamo a dare il massimo e
ne sono prova le numerose certificazioni che fanno parte
del nostro portfolio.
BRC, IFS, OHSAS 18001, HALAL attestano la nostra
attenzione per la sicurezza alimentare, il rigore per il
rispetto delle legislazioni Italiane, Europee ed Internazionali
e la tutela di tutti i collaboratori.

QUALITÀ, UN VALORE FONDAMENTALE, IL MOTORE DELLA NOSTRA AZIENDA

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

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

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

Seguici su:

