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COSTERNAZIONE SU CAMPAGNA MILLION DOLLAR VEGAN
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Million Dollar Vegan - l’imponente campagna globale, sostenuta da innumerevoli celebrità, ambientalisti e scienziati, che ha fatto appello a Papa Francesco affinché provi un’alimentazione vegana durante la Quaresima - non solo fa disinformazione, diffondendo
dati e concetti falsi, facendo passare gli allevamenti come causa principale se non unica del cambiamento climatico e di ogni
problema ambientale di questo pianeta. Ma lo fa anche strumentalizzando una bambina dodicenne, quindi minore. Genesis, così si
chiama la ragazzina manipolata per questa campagna, prega il Papa di sposare la causa per concretizzare il suo impegno nella lotta
al cambiamento climatico e al degrado ambientale. Nel suo appello, diffuso attraverso una petizione in 15 Paesi tra cui appunto il
nostro, si travisano le cause della malnutrizione di milioni di bambini nel mondo (addossandole ovviamente agli allevamenti intensivi),
costretti a seguire una dieta vegana dalle circostanze e con pochi soldi e tempo a disposizione per firmare petizioni che facciano l’interesse di imprese con sedi in Svizzera e California come la Blue Horizon. Non si fa cenno sugli enormi sprechi di cibo, che vedono
come protagonisti proprio gli alimenti di origine vegetale; non una riflessione sul fatto che sono altre categorie ben precise di
alimenti, generalmente non di origine animale, ad avere creato l’epidemia di obesità infantile a cui assistiamo nel mondo “civilizzato”.

FEBBRAIO 2019
N°02

Million Dollar Vegan, oltre che un’offesa a Papa Francesco e a tutto ciò che rappresenta, non solo nel mondo cattolico ma anche
nella società civile e in ambito ambientalista, è uno schiaffo ai milioni di poveri che nel mondo non possono seguire una alimentazione adeguata. Questa campagna ideologica ed interessata diffonde messaggi scorretti nel peggior modo possibile. È irrazionale,
anti-scientifica e letteralmente pericolosa, perché vuole portare anche le persone non intaccate dal credo vegan a seguire e a
far seguire ai propri figli una dieta incompleta e squilibrata come è appunto quella priva di cibi di origine animale. E diffonde falsità.
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Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
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Non è vero che gli allevamenti inquinano come il settore dei trasporti (il consumo di carne e salumi medio di un anno di un italiano
equivale alle emissioni di CO2 di un volo a/r Roma-Bruxelles); non è vero che gli allevamenti rubano alimenti agli esseri umani (nel
caso del bovino, addirittura, l’86% dei mangimi non potrebbe essere destinato all’alimentazione umana neppure volendo); non è vero
che gli allevamenti intensivi sfruttano l’83% dei terreni coltivati del mondo; e così via. La sequela di luoghi comuni e notizie scorrette
scritte in questo insensato appello è lunga.
Ci limitiamo qui a manifestare, oltre che la nostra indignazione anche il profondo desiderio di riportare il dibattito riguardante
l’alimentazione e la sostenibilità sulla via della razionalità, della trasparenza e del rigore scientifico. Siamo Seri.

www.assica.it
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Rapporto EAT-Lancet: inconsistenza
scientifica finanziata dal “Veg-Business”
A gennaio la commissione EAT-Lancet, insieme ad un gruppo di 37 ricercatori, è tornata alla carica
contro le carni e i salumi con un nuovo rapporto sui “sistemi alimentari sostenibili” che, sostenendo la necessità di uno spostamento planetario verso una dieta “a
base vegetale” e stigmatizzando l’allevamento di bestiame come nocivo, raggruppa una serie di inviti alimentari
radicali e non scientificamente validi. Uno su tutti: il quasi totale abbandono del consumo di proteine animali. In
nome degli interessi di pochi produttori di cibi vegetali
sostitutivi della carne e dei latticini, il documento EATLancet ha puntato da subito più al clamore mediatico
che alla validità dei suoi contenuti. Ma la scienza è il
luogo del dibattito, non dello scontro. Il report e le modalità della sua divulgazione dimostrano l’esatto contrario. L’ambizione degli autori di “cambiare la dieta del
mondo” è velleitaria e pericolosa, anche perché rischia
di porre le basi per un ulteriore aumento della malnutrizione e dello spreco di cibo nel mondo. È dunque necessario fare delle importanti considerazioni.

Petter e Gunhild Stordalen
Innanzitutto, chi propone questo report, oltre ad essere ideologicamente di parte e a voler diffondere più una
propria parziale interpretazione del settore alimentare
che non un paper di validità scientifica, è supportato da
grandi finanziatori con interessi miliardari nella produzione del cibo di sintesi e di surrogati dei prodotti di
origine animale. Come hanno dimostrato con un dettagliato articolo pubblicato in Italia sulle pagine di EFA
News Frédéric Leroy e Martin Cohen, rispettivamente
professore di Scienze e Tecnologie alimentari presso
l’Università di Bruxelles e Scienziato sociale britannico,
autore del libro “Penso, dunque mangio”, dietro alla perenne promozione degli stili di vita (e dei prodotti) vegan
c’è una strategia molto precisa finanziata da “poteri forti”, come li definirebbero alcuni, che stanno investendo
miliardi di dollari in campagne di disinformazione.
“Perché è proprio il discorso minoritario sul vegetarismo
e il veganismo ad essere su tutti i media?”, si chiedono
i due autori: “Come fenomeni sociali in aumento, hanno
naturalmente una ragion d’essere complessa e mostrano eterogeneità tra i loro aderenti per lo più ben intenzionati. Tuttavia, i loro discorsi sulla società sembrano
straordinariamente basati su copioni e le affermazioni
provengono da attori rispettati.” In effetti, sono molti i
personaggi del mondo politico, dello spettacolo o addirittura accademico a sconsigliare il consumo di carne,
salumi e proteine animali. Troppi, se si pensa al loro potere sull’immaginario collettivo: persone molto influenti,
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che attraverso i loro canali comunicativi promuovono da anni una costante campagna anti-carne. Messaggi come “La carne fa male”,
“Se si smettesse di mangiare carne salveremmo migliaia di vite”, “Mangiare insaccati
è come fumare” o altre assurdità simili sono
ormai all’ordine del giorno, su media e social
network. Messaggi forti, spesso fuorvianti,
basati però su scarse o inesistenti evidenze scientifiche. I calcoli contenuti nell’EATLancet “sono scientificamente disonesti.
Un momento della presentazione del Rapporto EAT-Lancet a Oslo
Si basano su associazioni epidemiologiche
molto deboli e confuse che non ammettono
pretese causali, ignorano la necessità di un’adeguata
Ma già le modalità di diffusione del rapporto, spedito
valutazione del rischio e […] si rifiutano di riconoscere il
nei giorni precedenti la sua pubblicazione alle redaziopatrimonio nutrizionale dei prodotti animali o i molti beni di giornali e riviste di tutto il mondo “sotto stretto
nefici ruoli ecologici del bestiame ben gestito”, spiegaembargo”, ha dato la misura del fragore mediatico che
no Cohen e Leroy.
si voleva ottenere, piuttosto che mettere in guardia sui
presunti pericoli derivanti da un uso scorretto del cibo e
Per rivelare l’intricata rete di interessi che sta dietro i
delle risorse naturali.
continui attacchi al settore zootecnico, i due autori fanIl rapporto EAT-Lancet insiste sulla necessità di una “dieta
no molti nomi, nel loro articolo. Il tutto sottolineando un
di riferimento sana”, con un consumo di carne di manaspetto fondamentale: quando si hanno i soldi per farlo,
zo di soli 7 g al giorno, cioè circa la metà di una piccola
“l’influenza può essere comprata”. Il caso più eclatante
polpetta, 7 g di carne di maiale, equivalente a neppure
di “influencer” contrario al consumo di carne, già nel
mezza fetta di prosciutto cotto, e 29 g di pollame, ossia
2010, è stato quello dell’ex presidente americano Bill
una pepita (nugget) e mezzo di pollo. I prodotti lattiero-caClinton che, improvvisamente auto-dichiaratosi vegano,
seari? Si parla di 250 g al giorno, vale a dire un bicchiere
ha ricevuto ben 3,5 milioni di corone norvegesi (più di
di latte. Affinché ciò avvenga, nell’interesse di coloro che
350mila euro) per parlare un’ora in difesa della causa
finanziano lo studio (lo ripetiamo, gli stessi che puntano a
veg. Chi li ha sborsati, questi soldi? Secondo Leroy e
conquistare sempre più mercati con i surrogati della carCohen, gli stessi che nel 2013 hanno fondato la comne che producono) il rapporto EAT-Lancet chiede di fatto
missione EAT, e che nei prossimi mesi inonderanno i
che i governi di tutto il mondo rendano cibi indispensabili
mass media di mezzo mondo con il rapporto pubblicato
ad una corretta alimentazione meno disponibili, più costoinsieme a the Lancet: la coppia Stordalen, una delle più
si, o ancora più difficile produrli. Il tutto implementando
ricche d’Europa: il miliardario norvegese Petter e sua
“una gamma completa di leve politiche” che includono
moglie Gunhild, attivista animalista per la Norwegian
addirittura divieti di prodotti, nuove tasse e di conseguenAnimal Welfare Alliance, una ex modella che guida una
za nuove profonde disparità sociali, nonché l’eliminazione
Tesla Roadster rossa con impressa la miniatura di un
delle scelte alimentari personali.
maialino domestico sul sedile del passeggero.
Anche per questo la volontà di partecipazione del settore
delle carni al dibattito è concreta, tanto quanto la sen“La strada per un futuro basato sui vegetali è lastricata
sibilità al problema della sostenibilità delle sue produziodi buone intenzioni… e calcoli aziendali”, sottolineano
ni. Forte di professionisti con comprovate conoscenze
Leroy e Cohen. Bisogna quindi fare molta attenzione,
scientifiche in campo zootecnico, ambientale e nutrizioperché queste costose e massicce campagne mediatinale, il comparto delle produzioni animali chiede che gli
che potrebbero “non solo servire ad attirare l’avidità dei
venga concesso un concreto spazio di confronto in quegoverni per nuove imposte fiscali” (in effetti si punta,
sto dibattito, libero però da qualsivoglia pregiudizio. Solo
soprattutto in Gran Bretagna, a una “meat tax”), ma ancosì una reale professionalità verrebbe davvero messa
che e soprattutto nuovi mercati, sovvenzioni o il semplial servizio di un piano di azioni volto a trovare soluzioni e
ce prestigio. Il tutto presentando “argomenti politici che
non capri espiatori. Gli agricoltori italiani e tutto il mondo
sono pericolosamente semplicistici e potrebbero avere
zootecnico hanno competenze, scienza e tecnologia che
conseguenze catastrofiche sia per la salute umana che
possono mettere a disposizione per essere parte della
per l’ambiente”.
soluzione e non il problema. Connettere nutrizione e imE semplicistici è dire poco. Oltre all’evidente imparzialipatti ambientali è un ottimo esercizio, ma non sempre le
tà di uno “studio” come quello della commissione EAT,
cose coincidono, perché è veramente difficile conciliare
gli esperti coinvolti per redigerlo possono essere in
alimenti ricchi come carni, latte e uova (e anche pesce)
alcuni casi autorevoli, ma non sono la comunità sciencon i rispettivi impatti e classificarli come “cattivi”.
tifica. Prima della pubblicazione di questo report, infatti,
La comunità scientifica italiana ha già prodotto ottime
The Lancet avrebbe dovuto sottoporlo all’esame della
pubblicazioni ricchissime di letteratura citata che dimocomunità scientifica internazionale, compresa quella destrano come gli alimenti di origine animale facciano bene,
gli zootecnici, dei nutrizionisti e dei climatologi (ognuna
che gli impatti ambientali delle produzioni zootecniche
di queste categorie vanta migliaia di validi professionisti
possono essere contenuti e che questi cibi rappresentae centinaia di riviste con impact factor). Una revisione
no uno degli asset economici del nostro Paese. Quando
critica ex ante è il modo di agire corretto di una rivista
giochiamo con la salute del mondo, guardiamo ai modelli
prestigiosa come viene considerata appunto il Lancet.
virtuosi per l’alimentazione: l’Italia è uno di questi.
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primo piano
di Monica Malavasi

L’intervista a Marco Gualtieri
L’uomo che ha portato Barack Obama a Milano racconta la sua ricetta per raggiungere i 100 miliardi di export
A San Francisco abbiamo incontrato Marco
Gualtieri, fondatore e presidente di Seeds&Chips – The
Global Food Innovation Summit (S&C), diventato un
evento di riferimento mondiale, grazie anche a interventi di grande prestigio quali quelli di Barack Obama,
John Kerry e Howard Schultz. Oltre alla quinta edizione italiana - che si terrà dal 6 al 9 maggio alla Fiera di
Milano Rho, in concomitanza con TUTTOFOOD quest’anno il Summit avrà anche due edizioni americane (al Fancy Food di San Francisco e di New York) e
una australiana (a Melbourne).
Gualtieri è un imprenditore visionario, con lo sguardo
sempre proiettato al futuro. Fondatore di TicketOne (la
prima piattaforma e-commerce di vendita di biglietti
per concerti ed eventi), e di altre startup di successo,
è stato anche socio fondatore di NetComm, il Consorzio del Commercio elettronico in Italia. Impegnato
nel sociale è membro del Consiglio di amministrazione
del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human
Rights ed è Presidente del Comitato di raccolta fondi
per combattere la SLA #IostoconPaolo.

Come è nata l’idea di creare Seeds &
Chips – The Global Food Innovation
Summit?
L’idea è nata da EXPO Milano 2015. Ho partecipato ai lavori sin dalla candidatura di Milano e l’evento, nel lontano 2006/2007, era già entrato nel mio radar. Man mano
che ci avvicinavamo all’Esposizione universale, capivo
sempre più l’importanza di Expo per Milano e per l’Italia:
per la prima volta il mondo intero si ritrovava a parlare
di cibo e questo tema era al centro di una grande matrice per il futuro dell’umanità e del pianeta. Ho capito
che le sfide lanciate da Expo Milano 2015 erano molto
importanti e che l’innovazione avrebbe giocato un ruolo
fondamentale, quindi, ho detto: creiamo qualcosa che
possa accompagnare questo momento di cambiamento
perché le tematiche di Expo sono davvero importanti.

dell’incontro) tra di loro si crea una
situazione di complicità, succede
qualcosa e alla fine si danno un 5 per
suggellare un momento di intesa.
Ai leader a cui propongo di partecipare dico sempre che, probabilmente, saranno loro ad essere i più
soddisfatti e ispirati. I due sgabelli
su cui siedono il giovane e il leader
sono molto vicini per creare intimità,
come tra un padre e un figlio o tra
due amici in una cucina di casa. Io
li ho osservati attentamente: si parte con l’emozione del giovane ma al
termine il leader viene ispirato e noi
siamo molto contenti di questa piattaforma.
Give Me 5! è un modo per dare ai
giovani uno spazio da protagonisti.
Non possiamo parlare di innovazione
e di futuro se non mettiamo al tavolo
i giovani come protagonisti. Questo
lo facciamo in diversi modi e Give
Me 5! è uno dei linguaggi che usiamo, sin dalle origini, per dire a tutti
- politici, vertici delle grandi aziende
e media - che è importante ascoltare
i giovani.
Per rispetto dello stesso principio,
ogni nostra conferenza ha almeno
uno speaker/relatore sotto i 30 anni.
Poi abbiamo anche i Teenovator, giovani dai 10 ai 15
anni che aprono ogni conferenza e sono i primi a uscire sul palco per dire quello che pensano sull’argomento
che andiamo a trattare. Anche questo è un messaggio
straordinario e motivo di grande ispirazione, qualcosa
sta cambiando.
In collaborazione con Fondazione Rava – NPH Italia Onlus e Gruppo EcoEridania abbiamo appena lanciato la
Call for Teenovators, che permetterà a teenager di tutto
il mondo di diventare protagonisti di Seeds&Chips2019
(https://seedsandchips.com/#call-teenovator).

Dopo aver portato a Milano alcuni inquilini della Casa Bianca (passati o
potenziali), può già svelarci chi sarà
il keynote speaker della prossima edizione del Summit Seeds&Chips?
Stiamo lavorando su molti fronti e alcuni nomi non li
posso ancora dire. Posso anticipare in anteprima che
dovrebbero esserci Alec Baldwin, Bono e Muhammad
Yunus (premio Nobel per la pace). Ci saranno anche
molti leader africani, tra cui alcuni capi di Stato, perché
l’Africa è in forte crescita ed è molto importante. Collegandomi a quanto detto prima ci tengo a sottolineare
che ci saranno anche tanti Teenovator, alcuni di questi
già famosi.

Nell’ambito di Seeds&Chips c’è il format Give Me 5! Di cosa si tratta?
Give Me 5! è una piattaforma in cui dei giovani innovatori si incontrano, faccia a faccia, con un grande leader
e gli raccontano il proprio progetto, le proprie idee e
aspirazioni, senza che altri possano sentire ciò che si
dicono, anche se possono vederli. In 5 minuti (la durata
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Forbes ha scritto che Seeds&Chips
mira a trasformare l’Italia nella Silicon
Valley del food. È cosi?
Si esatto, questo è il nostro obiettivo. Io l’ho dichiarato fin dall’inizio con un Manifesto: dietro all’innovazione

Marco Gualtieri con Barack Obama
della filiera agroalimentare c’è innanzitutto una necessità ma, contestualmente, c’è una grandissima opportunità economica. L’innovazione, infatti, è necessaria
e fondamentale per la competitività del nostro sistema
agroalimentare ma, al tempo stesso, in questo processo di
cambiamento c’è anche un nuovo settore economico che
può creare occupazione e ricchezza per il Paese. Molte
nazioni stanno mirando a questo e in Italia abbiamo tutte le
caratteristiche e le condizioni per poterlo fare. L’obiettivo
del nostro Global Food Innovation Summit è far sì che questo accada. Come Paese Italia abbiamo organizzato Expo
Milano 2015 - il primo evento al mondo che ha trattato questi temi - abbiamo tutti gli altri ingredienti necessari, dobbiamo soltanto rendercene conto, fare sistema e far accadere le cose! Questo è il nostro obiettivo. Naturalmente il
paragone con la Silicon Valley del food è per spiegare le
potenzialità perché chi conosce la storia sa che l’America,
con la nascita della Silicon Valley che è un ecosistema che
si è autogenerato, ha creato una ricchezza non solo per
quella parte degli Stati Uniti ma per l’intera Nazione. Noi
vorremmo rifare la stessa cosa ma su un tema specifico sul quale abbiamo molte competenze - che è l’agroalimentare e quello che rappresenta per il futuro.

Quanto è importante l’innovazione per
il settore alimentare?
È fondamentale! È sempre stato così ma oggi lo è ancor
di più per due motivi semplici ma dirompenti. Il primo è
che c’è un cambiamento radicale della nostra relazione
con il cibo: abbiamo scoperto quanto sia importante il
cibo sia per la nostra salute che per la difesa dell’ambiente, e questo scatena una serie di cose. L’altro elemento
è che il mondo sta cambiando, stanno cambiando i consumi ma stanno cambiando anche le aree geografiche

Febbraio 2019

primo piano
e noi dobbiamo cambiare modelli per poter competere a
livello internazionale. Aggiungo che questi cambiamenti
avvengono con una velocità incredibile, non ci sono più i
ritmi e le logiche che c’erano prima. Chi non tiene conto
di queste due variabili - e non ne capisce l’effetto combinato - rischia di rimanere fuori dai giochi e farsi male.

In una recente intervista ha dichiarato
che l’export dell’agroalimentare italiano può raggiungere i 100 miliardi di export (ora siamo a 42 circa). Per arrivare a questo importante traguardo cosa
devono fare le aziende?
La mia è una proposta/provocazione perché sono convinto
che questo sia un obiettivo raggiungibile ma non sono in
grado di indicare in quali tempi. Però questo deve essere
un obiettivo comune che ci dobbiamo porre tutti - la politica, gli imprenditori, le associazioni di categoria - e più ci
avviciniamo all’obiettivo più gli effetti positivi si ripercuoteranno sull’intero sistema. Ad esempio, tutti conosciamo il
rapporto tra l’agroalimentare e il turismo, e un incremento
dell’export agroalimentare è sicuramente un generatore di
opportunità anche per il sistema turistico italiano, quindi,
l’effetto virtuoso si moltiplica.
Il primo punto, quindi, è cambiare un po’ le logiche, fare più
sistema e lavorare tutti insieme per lo stesso obiettivo. Il secondo elemento da cui non si può prescindere è sicuramente l’innovazione. Questa può riguardare diversi aspetti: c’è
l’innovazione di prodotto, quella di processo ma c’è anche
quella digitale. E quando parlo di digitale non intendo solo
l’e-commerce ma tutto ciò che rappresenta il digitale per
il settore agroalimentare, un nuovo racconto. Oggi, grazie
al digitale, abbiamo un’opportunità straordinaria; possiamo
cambiare il modello con il quale abbiamo raccontato e ancora continuiamo a raccontare - spesso tra di noi - quanto
siamo belli, bravi e buoni: ormai è una storiella che non funziona più. Il mondo sa poco di noi, quindi, abbiamo bisogno
di farci conoscere. Il consumatore sta cercando molto più
di un prodotto, vuole conoscere la storia, la provenienza, le
caratteristiche e noi italiani molte di queste cose le abbiamo, però le dobbiamo raccontare! Quindi, le aziende devono fare loro questo obiettivo dei 100 miliardi di export, ma
anche cavalcare gli strumenti offerti dal digitale - quali video,
foto e immagini - oggi necessari perché offrono un linguaggio nuovo per raccontare i nostri prodotti e i nostri valori.
Nella nostra provocazione abbiamo delle proposte e una
serie di esempi, di modelli, di startup italiane o internazionali
che potrebbero contribuire significativamente al raggiungimento di questo obiettivo.

Ha parlato di fare sistema per raggiun- sul clima) e nello stesso anno il Papa scrive l’enciclica
ger l’obiettivo comune; che ruolo do- Laudato sì. E il tema comune di questi 4 eventi - che
vrebbe avere il settore pubblico?
hanno trovato l’unanimità di quasi tutto il mondo - è la
Il settore pubblico, come sappiamo, ha un ruolo importante: nel mio caso specifico ha il ruolo di agevolare il processo di innovazione nel settore agroalimentare. Spero
che il Pubblico comprenda tutte le potenzialità dell’agroalimentare, un settore che può rappresentare un grande
valore per l’intero sistema Italia e su cui occorre investire.
Naturalmente l’imprenditorialità deve andare avanti a prescindere dalle eventuali risorse pubbliche allocate.
Tuttavia, ci possono essere azioni o strumenti dell’amministrazione pubblica che possono indirizzare verso questo processo. Chi ha posizioni apicali nella politica - dal
sindaco, al presidente di Regione, al ministro - può fare
molto per il suo territorio e per il sistema Paese, puntando sull’innovazione nella filiera agroalimentare, perché
questo oggi è uno dei temi in assoluto più importanti. La
popolazione sta crescendo e abbiamo bisogno di soluzioni. Pensiamo solo all’Africa, un continente vicino a noi e
fondamentale sia in tema di sicurezza sia come opportunità di sviluppo economico. E la priorità in Africa è l’agroalimentare: proprio in queste ore, in Etiopia, è in corso un
Summit dell’Unione africana sul tema Migration and nutrition. C’è la necessità di innovare nella filiera agroalimentare del continente africano, ma c’è anche una grande
opportunità per le aziende perché si apre un grandissimo
mercato. Oggi in Africa sono 1 miliardo 250 mila persone
e la popolazione raddoppierà, in pochi decenni il mondo è
completamente cambiato.

Quali aspetti accomunano le più importanti startup dell’agroalimentare
che hanno partecipato a S&C?
Oltre alla scontata voglia di fare di tutte le startup, c’è una
parola chiave che le accomuna un po’ tutte: sostenibilità.
Quasi tutte le startup hanno modelli che prevedono la sostenibilità come obiettivo, pertanto, cercano di risolvere
delle problematiche o cambiare delle situazioni che oggi
non sono più sostenibili.
Nel 2015 è successo qualcosa di straordinario, un grande camb iamento legato al tema della sostenibilità, talmente veloce che io lo definisco uno tsunami. Quattro
cose fondamentali, accadute tutto lo stesso anno, hanno
determinato l’inizio di una nuova era: a Milano Expo 2015
– Nutrire il pianeta, energia per la Vita, a New York vengono approvati gli SDG 2030 (gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile), a Parigi viene approvato COP 21 (il patto

sostenibilità. I problemi sono molto seri e, nell’interesse
di tutti, dobbiamo cambiare. Il cibo è al centro di tutto e
ciò ha scatenato qualcosa di nuovo, la consapevolezza
di tantissime persone verso questi temi. Altre persone
si sono attivate e si attiveranno per trasformare queste
sfide in un’attività di lavoro o in un’attività imprenditoriale.
L’Italia ha un ruolo da protagonista avendo ospitato uno
dei quattro eventi portanti del 2015.

Dal suo osservatorio privilegiato, quali sono i trend internazionali che cambieranno il modo di fare impresa o che
non potranno essere trascurati dalle
aziende?
Anche qui un concetto solo: Open Innovation. Bisogna
cambiare i modelli aziendali per evolversi, i processi sviluppati completamente dell’interno non sono più vincenti
perché sono troppo complicati e lunghi. Oggi le parole
chiave sono apertura e inclusione per due motivi fondamentali. Il primo è il tempo, tutto avviene molto più velocemente, grazie anche alle nuove tecnologie, e bisogna
stare al passo; è come se fossimo degli atleti che fanno
una camminata veloce ma poi tutti iniziano a marciare e
noi non possiamo rimanere indietro.
Il secondo elemento è una visione un po’ più olistica della filiera agroalimentare. Qualche anno fa non importava a
nessuno chi era l’agricoltore, da dove arrivava una materia
prima e come si facevano le cose; oggi vogliamo sapere il
nome, il cognome, cosa fa, vogliamo sapere tutto: questa
è la visione olistica ossia il vedere il tutto come un insieme.
Per poterlo fare, sia per la questione della velocità che per
la competenza, è fondamentale aprirsi e sviluppare nuovi
processi. L’esempio che noi facciamo e che ci rappresenta
in toto è proprio quello della contaminazione con le startup. Oggi le startup - prevalentemente costituite da giovani
che hanno linguaggi, capacità di reazione e metodi diversi
da quelli a cui siamo abituati - possono quasi sempre essere un ottimo spunto per qualunque azienda, grande o
piccola che sia, per cambiare. Allora il concetto è Open
Innovation ossia apertura e inclusione.

Per una cena tra amici Mr Cibo – come
la definiscono alcuni – preferisce un
alimento prodotto in laboratorio o uno
che affonda le proprie radici nella tradizione alimentare italiana?
La seconda ovviamente! Non c’è niente di più
bello al mondo che trovare dei prodotti che dietro non hanno solo il sapore ma anche la passione, la storia, la tradizione, è la bellezza di questo
Paese. Io sono sempre stato affascinato dalla
conoscenza e dalla scoperta di questi prodotti,
dalla loro storia e oggi lo sono ancora di più.
Quindi sicuramente la seconda, ma attenzione
a non pensare che l’innovazione e la tradizione
siano due cose alternative: sono complementari
per definizione e questo è un errore che non
dobbiamo assolutamente fare. Oggi l’innovazione, quindi anche le tecnologie, possono diventare il miglior alleato delle tradizioni, possono
aiutare a raccontare e valorizzare il prodotto,
questo è importante.
Quindi la risposta è sicuramente la seconda, ma
con una precisazione: non pensiamo che innovazione e tradizione siano antitetici.
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Il Regno Unito al difficile bivio della Brexit
La situazione appare ancora lontana da una soluzione a poche settimane dalla scadenza del 29 marzo
A poche settimane dalla Brexit sembra esserci un solo dato certo: il Regno Unito ha bisogno di
più tempo. Dopo la bocciatura dell’accordo con la UE,
avvenuta con una storica maggioranza parlamentare,
lo scorso 15 gennaio e la successiva mozione di sfiducia alla quale la premier Theresa May è riuscita a
resistere, la situazione appare ancora lontana da una
soluzione mentre l’ipotesi di una uscita senza accordo, il c.d. “no deal”, appare sempre meno escludibile.
All’indomani della bocciatura dell’accordo su Brexit, il
portavoce di Teresa May ha dichiarato: “Vogliamo trovare una soluzione e ci stiamo avvicinando a questo
obiettivo in uno spirito costruttivo. Abbiamo definito
i principi, ma chiaramente c’è un obiettivo prioritario: lasciare l’Unione europea con un buon accordo
e siamo di mentalità aperta”. Inoltre ha aggiunto che
un’unione doganale non era in discussione. “Vogliamo essere in grado di fare i nostri accordi commerciali, e questo è incompatibile con qualsiasi tipo di
unione e con l’Unione doganale”.
In questo quadro le linee guida della May rimangono
chiare: rispettare l’esito del voto sul referendum Brexit
negoziando un nuovo accordo che consenta di superare il nodo spinoso del backstop, cioè il meccanismo
che, dopo i due anni del periodo di transizione che
seguiranno al 29 marzo, potrebbe portare in assenza di un accordo sul confine tra Irlanda e Irlanda del
Nord ad un confine non rigido. Una ipotesi ,questa,
a cui si oppone fortemente l’ala più radicale del Partito
Conservatore perché impedirebbe al Regno Unito di
firmare i propri accordi commerciali internazionali.
L’obiettivo di May sarebbe, dunque, quello di riuscire
a compattare attorno ad una nuova proposta di accordo il suo partito, che lo scorso dicembre aveva in parte votato contro l’accordo, e di riconquistare i voti del
partito nordirlandese conservatore DUP, fondamentali
per ottenere la maggioranza in Parlamento.
Una strategia, questa, che si scontra con il rifiuto
dell’Unione europea che ha comunicato che non intende rinegoziare il Backstop.
Nel tentativo di uscire dall’impasse la May ha fatto
sapere che chiederà più tempo a Westminster, per
provare a ottenere un nuovo accordo con Bruxelles.
Qualora non dovesse essere pronto entro fine febbraio, verrà effettuato un nuovo voto su altre opzioni.
Intanto, al momento di andare in stampa, sono previsti due importanti passaggi.
Sembra molto difficile che il premier May possa tornare immediatamente da Bruxelles con un nuovo accordo in tasca da sottoporre al voto del Parlamento.
Accanto alla dichiarazione in merito alle sue intenzioni, May ha promesso di depositare anche una mozione che potrà essere emendata dai parlamentari. In
questo modo, la Camera avrà la possibilità di votare
su quello che ritiene essere il miglior piano d’azione
per il futuro, in maniera simile a quanto accaduto nelle
scorse settimane passato.
Difficile dire oggi quali mozioni potrebbero ottenere la
maggioranza, ma alcune cose appaiono chiare:
• i sostenitori del secondo referendum hanno raccolto
pochissimo appoggio tra gli altri parlamentari e quindi hanno rinunciato a presentare un emendamento.
• I sostenitori di un rinvio della scadenza del 29 marzo hanno presentato un emendamento ma sono stati
sconfitti. L’unico emendamento a passare è stato
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quello sostenuto da May e che stabiliva (in maniera non vincolante) che in caso di mancata modifica
dell’accordo i sottoscrittori dell’emendamento avrebbero votato l’accordo originale raggiunto da May.
È dunque probabile che entro la fine del mese ci
sarà un secondo voto sull’accordo vero e proprio
raggiunto lo scorso novembre e poi bocciato. Sin da
prima del voto, May aveva fatto intuire che in caso di
sconfitta la sua strategia prevedeva ripresentare lo
stesso accordo una seconda volta.
L’accordo sottoposto al voto per la seconda volta dovrebbe essere identico a quello bocciato a gennaio,
sempre che l’Unione Europea non decida di cedere
e di aprire a una rinegoziazione di qualche aspetto
secondario dell’accordo (ad esempio modificando la
dichiarazione politica che accompagna l’accordo, invece dell’accordo vero e proprio).
La May sembra, dunque, sperare che arrivando a ridosso della scadenza del 29 marzo, un numero sufficiente di parlamentari spaventati dalla prospettiva di
“no deal” voti l’accordo e le consenta do ottenere

la maggioranza che non è riuscita a raggiungere lo
scorso gennaio.
Intanto cresce nel Regno Unito la preoccupazione
delle aziende per l’ipotesi No deal. Sarebbero infatti
250 le aziende pronte a spostare le loro operazioni
dal Regno Unito all’Olanda prima dell’uscita di Londra
dall’UE. Il ministero olandese degli Affari economici
ha detto di aver attirato nel Paese dalla Gran Bretagna lo scorso anno 42 aziende o uffici di queste e
1.923 posti di lavoro. Tra coloro che hanno scelto di
puntare sull’Olanda vengono citati Discovery Channel, Sony e Bloomberg.

Le conseguenze della Brexit per le imprese italiane
Il voto del Parlamento Inglese sull’accordo di uscita
dalla UE rappresenta senza dubbio un momento cruciale per l’Unione europea e soprattutto per le sorti
del Mercato Unico.
Continua a pag. 8
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Il divorzio di Londra dalla UE comporta per le imprese
italiane ed europee una sfida molto impegnativa.
Una analisi svolta dal centro studi Confindustria evidenzia come le questioni e le preoccupazioni di tutte
le imprese riguardo a Brexit siano sostanzialmente
ascrivibili al cambiamento delle regole di accesso al
mercato britannico.
In particolare, secondo gli esperti di Viale dell’Astronomia, è possibile declinare le problematiche in due
grandi gruppi:
1. P
 roblematiche relative alle imprese multinazionali
che hanno scelto il Regno Unito come base logistica o che comunque hanno delle attività sul
territorio britannico e sono parte di catene del
valore distribuite su base europea nonché alle
imprese che erogano servizi di natura finanziaria.
In questo caso le preoccupazioni sono legate da
un lato alle possibili inefficienze e rallentamenti
che potrebbero derivare dal nuovo assetto soprattutto in caso di no deal; dall’altro alla perdita da
parte delle imprese finanziarie del diritto a prestare
servizi finanziari negli Stati membri della UE. Una
circostanza questa ultima che potrebbe comportare uno spostamento delle imprese in questione
da Londra su altre piazze e che potrebbe generare un ulteriore effetto negativo ovvero la fram-

mentazione dei capitali che vengono attualmente
concentrati sulla piazza di riferimento londinese.
Il rischio è nel complesso quello di un aumento
della bolletta da servizi finanziari e di una maggiore incertezza sulla capacità dell’Italia, come di altri
Paesi europei di continuare ad allocare il proprio
debito in maniera efficiente e con gli stessi costi.
Se infatti non si riuscisse, l’aumento dei tassi di
rendimento ricadrebbe da una parte sulle imprese e
le famiglie e dall’altra sulle banche, che si troverebbero rispettivamente a subire e a dover applicare
costi più elevati per avere ed erogare credito.
2. O
 stacoli e problematiche per le imprese esportatrici italiane. È questo senza dubbio il punto che riguarda maggiormente il nostro settore.
L’esito del voto di martedì, infatti, rimette sul tavolo
l’eventualità di un ‘no deal’, che a sua volta rende
possibile ricadere in uno scenario in cui, almeno per
un periodo e per determinate categorie di prodotto,
si potrebbe finire per dover utilizzare le regole tariffarie del WTO e ridefinire gli standard di qualità e
sicurezza legati ai prodotti.
Il Regno Unito rappresenta un importante mercato
di sbocco per l’Italia. Nel 2017 l’export Made in
Italy verso il mercato britannico ammontava a 23,1
miliardi di euro. Nel periodo 2012-2017 il Regno
Unito ha coperto una quota media annua di oltre il

5% dell’export italiano nel mondo che rimane comunque inferiore a quella rilevata per i principali
partner europei.
La Brexit pone sfide differenti per i diversi comparti
dell’export italiano in relazione al peso che il mercato britannico assume in ciascun settore e al rischio
legato all’introduzione di dazi e tariffe nel caso in
cui non si raggiunga un accordo di libero scambio.
Il comparto “Agrifood” risulta sicuramente fra
quelli a rischio. Nel Regno Unito, infatti, sono stati
esportati nel 2017 prodotti agro-alimentari per un
valore di 2,6 miliardi di dollari correnti e, nei sei
anni 2012-2017, il mercato britannico ha rappresentato una quota media annua del 7,8%.
In questo caso oltre alle elevate barriere tariffarie e
al possibile cambiamento del quadro regolamentare, si temono ripercussioni di un eventuale allungamento dei tempi di sdoganamento delle merci,
che risulterebbe cruciale per molti prodotti fra cui
i prodotti freschi e i salumi.
Per quanto riguarda il comparto dei salumi, il Regno
Unito nel 2017 con esportazioni per 16.300 (+3,9%)
ton e 171,9 milioni di euro (+3,1%) ha rappresentato il terzo mercato di riferimento in assoluto con una
quota pari al 9% in quantità e all’11% in valore.

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno
della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella
sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

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

www.borsamerci.pr.it

Le Commissioni Uniche Nazionali
L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione
Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa
Merci; il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli
di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per percorrere la
tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia
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Peste suina africana: necessario intensificare gli sforzi
Pubblicato l’ultimo report dell’OIE sulla Peste suina africana (report n. 9), relativo al periodo dal 18 al 31 gennaio
2019, secondo il quale nell’intervallo considerato il 56%
di tutte le perdite di animali (1.266 su 2.271) si è verificato in Asia.
Rispetto al periodo precedente, il numero di animali morti
o abbattuti in conseguenza di focolai di PSA notificati dalla Cina è diminuito drasticamente da 79.715 a 247. Anche in Europa si è registrata un’importante diminuzione
delle perdite: tra il 18 e il 31 gennaio sono stati dichiarati
morti o abbattuti 1.005 animali, rispetto ai 1.810 del periodo precedente.
Nel periodo considerato dal report, 10 Paesi hanno notificato la presenza della malattia: 7 in Europa (Belgio,
Bulgaria, Lettonia, Moldova, Polonia, Romania, Ucraina),
2 in Asia (Cina, Mongolia) e Ciad in Africa.
In Europa, dove è in atto un forte programma di sorveglianza mirata, la situazione è rimasta stabile mentre la
Mongolia ha notificato 9 nuovi focolai con un aumento
delle perdite di animali da 214 a 1.019 capi.
Complessivamente, nelle ultime due settimane di gennaio sono stati notificati all’OIE un totale di 1.210 focolai in
corso e 251 nuovi focolai mentre nelle quattro settimane precedenti 1.191 focolai sono stati notificati come in
corso e 427 come nuovi. La situazione è ancora molto
complessa.
Durante la Conferenza ministeriale, organizzata dalla
Commissione europea, sul tema “Eradicazione della peste suina africana (ASF) nell’UE e gestione a lungo termine delle popolazioni di cinghiali” svoltasi a Bruxelles il 19
dicembre scorso, il Commissario Andriukaitis ha evidenziato la gravità delle conseguenze in termini economici
della diffusione della Peste suina africana in Europa: “la
carne suina rappresenta il 50% della produzione totale
di carne nell’UE e il 47% del consumo totale di carne.
Le esportazioni di carne di maiale rappresentano il 58%
delle esportazioni totali di carne dell’Unione europea. Nel

2016, il settore suino rappresentava l’8,5% della produzione totale dell’industria agricola dell’UE, il più alto dei
settori della carne”.
Ha dunque invitato tutti gli Stati membri ad intensificare
gli sforzi per migliorare il coordinamento transettoriale e
transfrontaliero al fine di controllare e prevenire efficacemente la diffusione della malattia: “abbiamo una serie
di strumenti ma perché siano efficaci è necessario che
tutti gli attori coinvolti li utilizzino correttamente: dobbiamo andare oltre i limiti delle semplici azioni veterinarie,
in particolare quando si tratta di una gestione efficace
della popolazione di cinghiali. È necessaria una strategia di gestione a lungo termine, con un coordinamento

ATTENZIONE
Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

www.salute.gov.it

efficace tra servizi veterinari, agricoltori, organismi di
gestione forestale e cacciatori”.
Proprio in quest’ottica e in linea con l’approccio condiviso e armonizzato tra tutti gli Stati Membri interessati a
vario livello dall’epidemia, per aumentare la preparazione a gestire le emergenze epidemiche, per accrescere
il livello delle misure di controllo e contrasto alla malattia il Ministero della Salute, ha messo a punto di un
piano di sorveglianza su tutto il territorio nazionale, un
nuovo piano di eradicazione della malattia in Sardegna;
ha previsto di intensificare ulteriormente le attività di
sorveglianza passiva sui cinghiali, ha divulgato materiale informativo sottoforma di poster e locandine:

ATTENZIONE

Milioni di maiali e cinghiali sono minacciati dalla Peste Suina Africana nei Paesi dell’Unione
europea e nei Paesi terzi vicini.
Gli avanzi degli alimenti smaltiscili solo in contenitori chiusi.

SEI TURISTA?

NON portare con te salumi di carni di suino
non certificati e smaltisci gli avanzi degli
alimenti in contenitori chiusi.

SEI ESCURSIONISTA?

Milioni di maiali e
cinghiali sono minacciati
dalla Peste Suina Africana
nei Paesi dell’Unione
europea e nei Paesi terzi
vicini.
La Peste Suina Africana
NON si trasmette all’uomo.

SE avvisti una carcassa di cinghiale avvisa subito
l’Azienda Sanitaria Locale, i Carabinieri Forestali, le
Forze dell’ordine.

SEI CACCIATORE?

NON portare carcasse di cinghiale. Informati
sull’esistenza delle zone a rischio e adotta le
misure igienico sanitarie per scarpe, vestiti,
fucili, attrezzature, mezzi di trasporto.

SEI TRASPORTATORE?

Trasporti animali? Disinfetta il tuo camion prima di
ogni carico.
Trasporti altre merci? NON lasciare avanzi di cibo in
luoghi aperti.

SEI ALLEVATORE?

SE allevi in particolare suini, applica le
misure di biosicurezza, evita il contatto con
gli animali selvatici o con altri suini.

SEI VETERINARIO?

I residui di carni suine fresche e stagionate di animali
infetti possono rappresentare un grave rischio di
trasmissione di malattie agli animali sani e
devono essere sempre smaltiti solo in contenitori
chiusi per rifiuti!

Fai attenzione ad ogni segnale di sospetto in
allevamento o al macello. Non escludere a priori la
diagnosi di Peste Suina Africana.

Per ogni informazione utile consulta in sito www.salute.gov.it

Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari

NEL NUMERO DI APRILE

SPECIALE
TECNOLOGIE &
PACKAGING
PER INFO E
PRENOTAZIONI
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901
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In vigore l’accordo di partenariato economico UE-Giappone
L’Economic Partnership Agreement EU-Japan – EPA,
dopo la ratifica da parte dei Parlamenti di entrambe le
parti, è entrato in vigore il 1° febbraio 2019, creando
una zona di libero scambio che aprirà nuove opportunità su mercati internazionali che interessano settori
fondamentali per l’Italia.
L’accordo con il Giappone è il secondo con un partner
G7, quindi con economie solide e strutture industriali
altamente complementari alla nostra. L’intesa di partenariato strategico rappresenta inoltre il primo accordoquadro bilaterale concluso tra UE e Giappone.
Grazie a questo accordo, il Giappone apre il proprio
mercato in settori tradizionalmente protetti, elimina barriere tecniche in settori strategici per il nostro Paese,
accetta il progressivo abbattimento dei dazi sui beni di
consumo, incluso l’alimentare, e la tutela delle principali indicazioni geografiche. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, l’Accordo è in linea col principio di
precauzione e col complesso delle regole UE (allineamento anche su criteri microbiologici); prevede inoltre
l’autorizzazione di una sola autorità giapponese per la
certificazione della conformità agli obblighi di importazione nell’UE.
L’importanza dell’EPA va ben oltre la riduzione dei
dazi: fondamentale è stata la scelta di rafforzare il riferimento agli standard internazionali. Questo, infatti,
costituisce una buona garanzia del fatto che anche negli
accordi che l’UE e il Giappone negozieranno con altri
Paesi partner, l’approccio sarà quello di riferirsi alle regole internazionalmente riconosciute e condivise.
Dopo una trattativa iniziata già nel 2013, l’entrata in
vigore dell’Accordo ha assunto particolare importanza
per le prospettive di sviluppo dell’export europeo nell’area dell’Asia e del Pacifico, anche in considerazione del
“depotenziamento” del Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, dal quale gli USA si sono
ritirati nel 2017 a seguito delle politiche commerciali internazionali e daziarie avviate da Trump.
Alla base dell’EPA vi è indiscutibilmente il taglio daziario
da parte dell’UE (il 99% delle linee tariffarie andrà a dazio zero) a fronte dell’eliminazione di un maggior numero
di barriere non tariffarie (NTB – come regolamenti, certificazioni e altri requisiti che costituiscono un ostacolo
all’ingresso dei prodotti) da parte del Giappone.
È evidente l’importanza del Giappone come mercato di
scambio per la UE poiché è tra quelli più promettenti per
l’agroalimentare, dove le esportazioni nazionali cresco-

no più della media UE (+9% nel 2017, e stiamo scalzando il secondo posto della Francia) e che rappresenterà
uno dei Paesi target nell’ambito del Piano Straordinario
per il made in Italy (rinnovato con la legge di Bilancio
anche per il 2019), anche in considerazione degli appuntamenti internazionali strategici che vi si svolgeranno nei
prossimi anni (G20, Olimpiadi 2020, EXPO di Osaka nel
2025).
L’export dell’industria alimentare italiana in Giappone,
nel decennio 1995-2005, è cresciuto del +157,8%,
con un “delta” aggiuntivo di quasi 100 punti rispetto
al +58,9% registrato in parallelo dall’export di settore
a livello globale. Tra il 2005-2016 si è attestato su un
+66,7%, comunque apprezzabile, inferiore tuttavia al
+97,9% raggiunto a livello globale. Nel 2017 l’export
di settore ha raggiunto i 715,1 milioni di euro, segnando un +2,1% sull’anno precedente. Mentre nei primi 10
mesi 2018 ha raggiunto i 605,3 milioni, con una netta
stazionarietà rispetto allo stesso periodo del 2017.
Il posizionamento competitivo dei prodotti alimentari italiani sul mercato giapponese vede il made in Italy al 1°
posto per olio e pasta; al 2° posto troviamo il comparto
enologico; al 5° posto salumi e trasformazione degli ortaggi. Oggi il Giappone si pone al 10° posto dei nostri
sbocchi alimentari. (Fonte: FEDERALIMENTARE - Federazione Italiana dell’Industria Alimentare)
L’Accordo contiene disposizioni procedurali e commerciali che ridurranno i costi correlati a esportazioni e investimenti e consentiranno alle imprese di poter accedere
ad un mercato molto più ampio, essendo il terzo al mondo per dimensioni, con nuove ed importanti opportunità
di investimento.
Il Giappone attualmente impone dazi particolarmente
elevati su diversi prodotti agroalimentari (30-40% formaggi, 38,5% carni bovine, 15% sul vino, fino al 24%
sulla pasta e fino al 30% sulla cioccolata).
Con l’accordo si prevede la liberalizzazione da parte
dell’UE del 96% delle linee tariffarie, per arrivare alla
fine del periodo di graduale liberalizzazione al 99% delle
stesse.
Il comparto agroalimentare europeo vedrà, invece, la
scomparsa dell’85% dei dazi giapponesi con un periodo
di transizione differenziato sui diversi prodotti, previsto
in: 5 anni (pomodoro), 10 anni (pasta, cioccolato), da 6
fino a 11 anni (salumi), 15 anni (formaggi a pasta dura),

mentre per alcuni prodotti (latticini) la liberalizzazione
sarà parziale tramite la creazione di quote tariffarieTRQ. Per le carni suine è previsto un sistema di dazi ad
valorem che scenderà dai circa 4€ per kg attuali a circa
40 centesimi nell’arco di 10 anni; per le carni bovine,
invece, il Giappone ridurrà i dazi dal 38% al 9% entro
15 anni nell’ambito di una quota. Per vini e alcolici gli
attuali dazi al 15% saranno rimossi all’entrata in vigore
dell’accordo.
Per poter beneficiare dei trattamenti daziari preferenziali
previsti dall’EPA sarà necessario rispettare le regole e
procedure di origine, contenute nel Capo 3 dell’Accordo, denominato Regole di origine e procedure di origine – APE, che per le carni e i prodotti a base di carne
(classificati nei Capitoli 2 e 16 del Sistema armonizzato)
prevede che siano considerati originari della UE se
“interamente ottenuti” nella UE.
Il carattere innovativo dell’APE sotto il profilo delle prove di origine si sostanzia nella richiesta di riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti
originari basata unicamente su una attestazione di origine emessa dal soggetto oppure sulla conoscenza del
carattere originario del prodotto da parte del soggetto
importatore (c.d. “conoscenza dell’importatore”).
Per quanto concerne le indicazioni geografiche, di specialità culinarie tradizionali europee di alta qualità, l’accordo prevede un elevato livello di protezione di circa
205 indicazioni (44 di generi alimentari italiani e 25 vini
nazionali), con un periodo di transizione di 5 anni per
le bevande alcoliche e di 7 anni per i generi alimentari
che impiegano termini o marchi protetti. Altresì prevede
la protezione nella UE di una serie di indicazioni geografiche giapponesi. Per il nostro settore, le IG tutelate
in Giappone saranno Bresaola della Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San
Daniele, Prosciutto Toscano, Zampone Modena.
“Accogliamo con favore questo accordo con il Giappone, che potrà dare indicazioni pratiche per accordi che
saranno un po’ più problematici, come quello con il Vietnam e il Mercosur, che non sono ancora al 100% chiari
e hanno criticità importanti – ha dichiarato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Michele Geraci. Il food
ed il fashion trainano il Made in Italy all’estero “ma su
questi settori si costruirà il successo anche di tutti gli
altri meno noti al consumatore giapponese, che dovrà
venire a conoscere le nostre eccellenze come l’alta tecnologia”.

IN ITALIA, DAL 13 AL 22 FEBBRAIO, UNA DELEGAZIONE DELLA CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY
PER PORTARE AVANTI IL PROGETTO DI RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA DI ISPEZIONE DELLE CARNI DEGLI
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Nel corso di riunioni tecniche svoltesi a settembre e novembre 2018, la CFIA e la DG SANTE hanno concordato lo svolgimento di due audit da parte delle Autorità canadesi, ciascuno presso 4 o 5 Stati membri
dell’Unione europea, nei mesi di febbraio e giugno 2019.
Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Lituania sono i Paesi selezionati per il primo audit di inizio anno.
L’obiettivo degli audit è verificare l’equivalenza funzionale dei sistemi di ispezione delle carni
bovine, suine e di pollame degli Stati membri dell’Unione europea con quelli del Canada, pertanto sono
oggetto di verifica le attività di controllo e supervisione da parte dell’Autorità competente, le modalità
di svolgimento delle visite ante mortem, post mortem, i controlli effettuati sul benessere degli animali,
sull’applicazione dell’HACCP, i controlli microbiologici e sui residui chimici.
In Italia la visita dei due ispettori canadesi ha coinvolto tre impianti di macellazione suina, bovina e avicola e due impianti di trasformazione.
Entro 60 giorni lavorativi dalla data della riunione di chiusura dell’audit (per l’Italia il 22 febbraio), gli ispettori comunicheranno gli esiti della missione e, successivamente alle
eventuali risposte delle Autorità auditate, CFIA emetterà il rapporto finale.
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Ciak si affetta: salumi nel cinema
L’invenzione della pellicola cinematografica
risale al 1885 ma soltanto il 28 dicembre 1895 i fratelli
Louis e Auguste Lumière mostrano al pubblico del Gran
Cafè del Boulevard des Capucines a Parigi un apparecchio da loro brevettato, chiamato cinématographe e in
un cortometraggio di quaranta minuti vi è già il cibo: in
una colazione il marito imbocca il bambino e la madre
beve un caffè. Il cinema, con i suoi centoventi e più anni
di vita è una preziosa vetrina delle abitudini alimentari e
come decima arte costituisce una fondamentale documentazione non solo di come mangiamo ma anche degli
alimenti e tra questi anche dei salumi. Attraverso il cinema, il cibo è guardato, citato, spiegato, assaporato, non
solo come simbolo o segno che rinvia a un significato,
ma attraverso i sensi che vanno a definire le forme del
racconto, del visibile, della materialità. Nei film, il visibile
del cibo, negli ultimi decenni esaltato dal colore, trasmette elementi significanti verso l’atto del mangiare e
del bere e attraverso il documentario e il cortometraggio
il cinema fa conoscere luoghi, realtà, storie del passato
o racconti lontani, tradizioni e scoperte, personaggi sconosciuti che non rinunciano alla vita, cioè al mangiare e a
bere, perché vivere bene è mangiare e bere bene, non
importa cosa e dove. Ogni frequentatore di sale cinematografiche e ora anche di film trasmessi sul televisore
non ha difficoltà a ricordare questo o quel cibo, ma anche a riconoscere che talune abitudini alimentari sono
state diffuse o messe in berlina dal cinema.
Tra i cibi del cinema un ruolo significativo hanno salumi
e quando in Italia muove i primi passi il veneziano Almerico Roatto, nel 1907, riprende scene di vita corrente
del Nord Italia e tra queste non manca il breve filmato
La corsa della luganega. Ogni tipo di salume è presente nella filmografia mondiale e in Italia si va dai raffinati
culatelli della Strategia del Ragno che s’ispira a Jorge
Luis Borges di Bernardo Bertolucci (1973) a La Mortadella di Mario Monicelli (1971) dove questo salume è
mangiato da Maddalena (Sophia Loren) nell’aeroporto
di New York. Ai salumi nel cinema Salvatore Gelsi, un

filosofo che si occupa di cinema, ha anche dedicato un
dizionario (CIAK SI MANGIA) e i diversi salumi presenti
nei film sono da ricordare i seguenti.
Culatello – Nella Strategia del ragno di B. Bertolucci
(1970) Pippo Campanili interviene come stagionatore,
assaggiatore e sopra tutto intenditore di culatelli, in un
tempo nel quale il pregiato salume era noto solo a pochi
eletti. Un film che certamente ha contribuito alla conoscenza di questo pregiatissimo salume del quale il parmigiano Bernardo Bertolucci era un grande estimatore.
Luganega – Oltre il citato cortometraggio La corsa della
luganega di Almerico Roatto (1907), la luganega, salsiccia tipica non solo veneta, quella pugliese con semi di
finocchio e macchiata col rosso del ragù e bianco neve
del pecorino, compare ne La seconda notte di nozze di
Pupi Avati (2005).
Macellaio – Tra le numerose presenze di
macellai nelle pellicole cinematografiche,
alcuni trattano anche la carne di maiale
(Pranzo reale di M. Mowbray, 1984).
Maiale – Nell’Inghilterra del 1947, in tempi di razionamenti alimentari, la carne illegale è dipinta di verde per renderla non
commestibile e impedirne il commercio
a borsa nera, ma nel film Pranzo reale di
M. Mowbray (1984) per celebrare il matrimonio tra la regina Elisabetta ed il principe
Edoardo, il medico, l’avvocato ed il commercialista allevano di nascosto il maialino
Betty. Rischia di finire arrosto, ma si salva,
il maialino Babe del film Babe - Il maialino
coraggioso di C. Nooan (1995). Il maiale
con il cavolo è un componente essenziale
della tradizionale cena della domenica, di
tutta la famiglia compreso il reverendo Big
Mama, nel Soul food – I sapori della vita
di G. Tillman jr. (1997). Infine “muovetevi
presto, se no vi trasformo in salami prima
del tempo” è l’ingiunzione rivolta ai maiali,
un attimo prima che Doroty (Judi Garland)
cada nel porcile ne Il mago di Oz di V. Fleming (1939). Molte altre sono le immagini
del maiale nei film o con attori, ad iniziare
da quella di James Dean.
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Mortadella – La mortadella è presente soltanto nei film
italiani. Valeria Marini è seduta a cavalcioni di un’enorme
mortadella in Bambola di B. Luna (1997). In precedenza
Sofia Loren, interpretando il personaggio di Maddalena Ciarrapico nel film La mortadella di Mario Monicelli
(1972), da solita napoletana verace, bloccata all’aeroporto di New York, cerca di spiegare agli addetti ai controlli che si tratta di un ”regalo di nozze dei compagni di
lavoro… carne di maiale, una specie di salsiccia, è come
il salame ma molto meglio… più delicata” (si trattava di
una mortadella di una nota marca emiliana di circa sette
chilogrammi). Con questo salume, Sofia Loren è recidiva e nel film Una giornata particolare di E. Scola (1977),
vestendo i panni di Antonietta Tiberi, porta la mortadella
in tavola al marito fascista che la rimproverava di non
aver “fatto un cazzo da mangiare”. La mortadella, nel
film Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani (1954)
compare nella drogheria di Via Corno, ma è presentata
come fosse una finocchiona (?). La mortadella è anche
presente nei Consigli per gli acquisti di Sandro Baldoni (1997), mentre Andrea Roncato in Acapulco, prima
spiaggia… a sinistra di S. Martino (1982) da buon emiliano afferma. ”Perché quando siamo al dunque, che
le dai, del cervellino fritto?… ma dagli ben della bella
mortadellona”.
Porchetta – La porchetta non può mancare nei film di
costume ambientati nell’antica Roma, come nel banchetto di Trimalcione in Fellini Satyricon (1969) di Federico Fellini. Lo stesso avviene per la Roma d’oggi, nella quale il palazzinaro Romolo Catenacci (Aldo Fabrizi)
non rinuncia mai alla porchetta per l’inaugurazione di un
nuovo edificio o per la festa del suo sessantanovesimo
compleanno, in C’eravamo tanto amati di Ettore Scola
(1974). Sempre in ricostruzioni fantastiche di fastose e
pantagrueliche cene romane compare il maiale ripieno di
altri cibi, il cosiddetto porcus troianus, denominazione
che si rifà al cavallo di troia che conteneva i soldati greci.
Prosciutto – Abbondante è la filmografia sul prosciutto
e su diverse linee, a volta gentili, a volta tendenti all’erotico o al greve. Per cenni bisogna ricordare che Primo
Spaggiari (Ugo Tognazzi) lo affetta in cucina con una
fiammante affettatrice professionale in La tragedia di un
uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci (1981) e la dolcezza dell’affettato servirà ad alleviare le pene ed il travaglio che lo affliggono. Nel primo Don Camillo di Julien
Duvivier (1952), a Don Camillo in partenza da Brescello
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viene regalato un prosciutto. “Senti questo prosciutto è dolce, è uno zucchero”
dice Augusto, salumiere violento e futuro
suocero di Sergio Benvenuti (Carlo Verdone) in Borotalco di Carlo Verdone. Non
manca poi un pizzico d’erotismo. Con la
marca spagnola “Los conquistadores”,
Raul il magazziniere seduttore di Prosciutto, prosciutto di Juan José Bigas Luna
(1992) afferma ”lo sai che il prosciutto
eccita!”. Sulla stessa linea, ma più gentile,
è il giovane Vittorio De Sica, a spasso per
il lago Maggiore con una ragazza appena
abbordata in Gli uomini che mascalzoni di
Mario Camerini (1932), che ordina “Cameriere… prosciutto, moscato e biscotti”. Nel film Gallo Cedrone di Carlo Verdone (1998), la cognata cieca del coatto
Feroci, fuggita con lui, dopo avere vinto
un prosciutto durante uno spogliarello in
un night, sbotta “mi levi di torno sto’ prosciutto, c’ho la camicia da notte che sa di
cotenna”. Oltre oceano, in Tempi moderni
di Charles Chaplin (1936) un prosciutto
(ma qui siamo nell’area del prosciutto cotto) è in bella vista sul tavolo della baracca
tra l’orfana (Claudette Colbert) e Charlot, mentre ne Il ladro di Alfred Hitchcock
(1956) il ladro rapina il salumiere intimando
“del prosciutto cotto per favore… ho una
pistola, datemi l’incasso”: il ladro rapina il
salumiere, e il vero ladro, e non il povero
Henry Fonda, viene così scagionato.
Salama – Una salama da sugo o salamina
ferrarese è presentata assieme ai bolliti e
agli arrosti dalla Pina (Sandra Milo) ad un
buzzurro impiegato che ne ignora l’esistenza nel film La visita di Antonio Pietrangeli
(1963).
Salame – Numerose le presenze del salame nei film. Ne L’ultima donna di Marco
Ferreri (1976) Giovanni (Gerard Depardieu, noto come un buon mangiatore, ma
soprattutto ottimo gastronomo amante
della cucina italiana) lo affetta. Accattone
(Sergio Citti) in Accattone di Pier Paolo
Pasolini (1961) muore sull’asfalto dopo
avere rubato un salame. Ancora Gerard
Depardieu agita minaccioso un salame in
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Novecento di Bernardo Bertolucci (1976).
Il salame è anche in riva al Po, in un picnic prima di scatenarsi nelle danze, nel film
Miranda di Tinto Brass (1985). Ne I Diabolici di Henri Geirges Clouzot (1954) ci
si domanda “credi sia sufficiente per dei
ragazzi in età di sviluppo, una fetta di salame e due cucchiaiate di purè?”. Il salame,
assieme al formaggio, è nei panini presi dal
carabiniere Enrico Lo Verso per i bambini
accompagnati all’orfanotrofio di Civitavecchia ne Il ladro di bambini di Gianni Amelio
(1992). Infine ne Il federale di Luciano Salce (1961) partigiani travestiti da frati e frati
veri si scambiano le seguenti frasi “Vuole
una fetta di salame, padre, è di quello di
Forlì”. “No, grazie è venerdì”. “ E cosa
vuole dire… è buono tutti i giorni”…

lo Remo (Alberto Sordi),
messo a dieta dai figli,
di notte mangia in cucina
pane e salsiccia, nel film
Dove vai in vacanza? di
Alberto Sordi (1978). Ne
Il ventre dell’architetto di
Peter Greenaway (1987)
vi è il seguente scambio
di battute: “Mi dicono
che la sua ispirazione
dell’Angelo building di
Chicago è nata tutta dai
profitti delle salsicce…”
“No – risponde l’architetto americano – anche
dai wurstel, degli hot
dog, degli hamburger,
del salame, della mortadella…” “Il paradiso delle salsicce” è
dove s’incontrano Audrey Hepburs e
Sally Tomato (George Peppard) nel film
Colazione da Tiffany di Blake Edwards.
Salumi – Salumi sono tra gli alimenti del
piatto freddo presente tra una mano di poker e l’altra, prima che il gelo cada come
un’accetta sul povero Diego Abatantuono,
in Regalo di Natale di Pupi Avati (1986).

Salumiere – Renato Pozzetto (Franco
Giacobetti) è un salumiere che abbandona il negozio e fugge in Africa, da
dove ritorna in Italia come vu cumprà
in Mollo tutto di José Maria Sanchez
(1995). In Philadelphia Security di
Lewis Teague un salumiere tutto d’un
pezzo di Little Italy, esasperato della
delinquenza che gli tocca subire, organizza una squadra di picchiatori e vorrebbe affettare i suoi avversari.
Stinco di maiale – In Soul food – I
sapori della vita di George Tillman jr.
(1997) compare lo stinco di maiale che
“all’epoca dello schiavismo – dice Big
Mama – era l’unica cosa che c’era.
Vedi, l’ingrediente vero è l’amore con
cui lo fai, perché per noi negri la cucina era un modo per esprimerci”.
Wurstel – In Pericolosamente insieme
di (1986) Debra Ginger associa i wurstel alla senape e li mangia a letto. Nei
I magliari di Franco Rosi (1959) Mario
(Renato Salvadori), arrivato ad Hannover non ne conosce il nome, li indica
con il dito e non sa se associarli a senape, mostarda, crauti o ketchup.

Salsiccia – Salsiccia o salsiccia? Anche di
questo se ne è occupato il cinema ed in
Mignon di Francesca Archibugi vi è una
disquisizione se la dizione esatta è salciccia o salsiccia, ma prevale l’idea che migliore se non esatta sia la seconda che
si rifà all’unione dei due termini di sale e
ciccia. Bisogna tuttavia riconoscere che la
seconda dizione (salsiccia) ha preso l’avvento per una migliore assonanza e ben
si sa che anche in linguistica l’uso la fa da
padrone. In Camping di Franco Zeffirelli
(1961) Paolo Ferrari, che partecipa ad una
gara dell’albero della cuccagna, non riesce ad agguantare il prosciutto, ma solo
una collana di salsicce. Ne Il padrino di
Francis Ford Coppola (1972), il boss indica al giovane Al Pacino la ricetta ”metti
olio, uno spicchio d’aglio, tomato, uno
sprizzo di vino e le salsicce…”. Un’altra
ricetta è quella che Totò dà a Carlo Croccolo in Miseria e nobiltà di Mario Mattoli
(1954): “E il sugo lo facciamo con la salsiccia? Ti fai dare un chilo di salsiccia.
Non pigliare quella stantia, quella già
fatta. Quello c’ha la macchina tritacarne, piglia la pelle, l’infila tr ta, tr ta, tr te,
la fa davanti a te, chiaro?”. Nel film Totò
sceicco di Mario Mattoli (1950) le salsicce, assieme alla birra, entrano nella parola d’ordine per entrare nella legione
straniera (“birra e salsicce”). Il fruttaro-
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Salumi DOP e IGP: tutti i media ne parlano
I media hanno scelto di raccontare i salumi DOP e IGP,
dedicando approfondimenti a
tradizione e costume ma anche
veicolando corrette informazioni relative a filiere, disciplinari,
materie prime e processi produttivi.

Il settore salumeria si lascia
alle spalle il Natale e lo fa con un ricco
ventaglio di passaggi radio-televisivi, vantando il pieno di visibilità in previsione dei
prossimi mesi pieni di impegni ed eventi
in agenda.

Una scelta accorta quella di dosare i due registri: lasciarsi andare a temi leggeri e di colore,
senza mai accantonare il rigore
scientifico, requisito base quando si vuole informare e preparare
il consumatore
a un acquisto consapevole e a
scelte alimentari accorte.
Questa è stata la recente offerta
delle varie emittenti, che nell’ultimo mese ci hanno deliziati con
viaggi alla scoperta della buona
tavola e di tutti i temi affini, come
valori nutrizionali, qualità, made in italy e
marchi europei, massima garanzia in fatto
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Via Partigiani d’Italia, 6
di sicurezza
alimentare.
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
A parlare del salume
light
per definizione,
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
0521
342185
Fax+39
+39
0521 342185
la bresaola della
Valtellina
IGP, abbiamo
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
avuto Officina Italia di Rai 3 e lo storico
www.grsystem.it
www.grsystem.it

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

16

programma del pomeriggio di Rai 3, Geo &
Geo, che ha ricettato
e passato in rassegna
le principali caratteristiche di questa prelibatezza valtellinese.
E ancora Officina Italia,
stavolta per due eccellenze regionali: i salumi
di Calabria DOP e i Piacentini DOP che, considerando il passaggio
in onda su Frigo di Rai
2, nell’ultimo periodo
sono stati grandi protagonisti dei set Rai.
Sempre parlando di
eccellenze e regionalità, possiamo citare
l’intervista di Radio
Live, all’interno del
programma Sue Eccellenze, dedicata al
Culatello di Zibello
Dop, vanto del nostro paese in tutto il
mondo.
A dimostrazione del fatto che Zampone e
Cotechino Modena IGP possano essere
destagionalizzati e sganciati dal periodo
festivo, sono state collezionate numerose riprese televisive e radiofoniche: apripista Radio 1 Fronte del Palco e Linea
Verde, format campione di share in onda
su Rai 1, con un intero servizio sulla festa
modenese dello Zampone e Cotechino
con testimonial Massimo Bottura, chef
numero uno al mondo.
A un mese dal 31 dicembre, in occasione
della giornata nazionale contro lo spreco
alimentare, il Consorzio di Tutela Zampone e Cotechino Modena Igp ha deciso
di festeggiare un capodanno bis e lo ha
fatto replicando il caso di successo dello
scorso anno “Dispensa Stellata” e coinvolgendo quel giorno una vera e propria
brigata di stelle: Anna Falchi, Giobbe
Covatta, Luca Dotto, Ivan Bacchi, tutte
celebrità impegnate in uno show-cooking
ambientato nello storico teatro Eliseo della capitale. Una mamifrstazine unica all’insegna del riciclo, della creatività ai fornelli
e naturalmente dell’impegno sociale e
culturale data la prestigiosa location.
Un simile appuntamento non poteva passare inosservato e infatti ha attirato una
pioggia di flash e telecamere: TG3, Rete
Sole e La vita in diretta
di Rai Uno con uno spazio in studio e un rvm
sull’evento corredato di
interviste e minuziose
riprese dei vari momenti
in programma. Rai Parlamento, Class CNBC,
Milano Finanza, Tv2000,
Tg2 Eat Parade, storica
rubrica Rai dal taglio enogastronomico, con le va-

rie messe in onda previste nelle prossime
settimane.
Trionfo di radio poi per Dispensa Stellata, che tramite annunci, interviste, report
e approfondimenti, è stata presente nei
principali canali radiofonici italiani: Radio
Montecarlo con La Bella Italia, Rtl 102-5
e No Stop News, Radio 24 Mangia come
parli, Rai Radio 1 Sport con Palla al centro, Radio Godot e la sua Food in town,
Dimensione Suono Soft nel tg, Radio
Crik Crok.
Sul tema carni e salumi in prima linea anche TgCom, La 7 Gustibus e Dimesione
Suono Soft nel programma di Francesca Romana Barberini “Segreti in Tavola” che, tramite interviste a nutrizionisti,
giornalisti, esperti, ha illustrato argomenti come: cibi che combattono il freddo,
carne suina e valori nutrizionali, sport invernali e pranzi in baita a base di salumi
ricchi di proteine, Bresaola e processo di
produzione e infine zampone, declinato
più da un punto di vista nutrizionale.
Questa nutrita rassegna di canali e contenitori non può che confermare l’importanza di simili slot televisivi e radiofonici
di livello, che mirano a valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare, a fornire
linee guida aggiornate, oltre ovviamente
a intrattenere con contenuti piacevoli e
adatti a più target di pubblico.
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sempre sulla “cresta dell’onda”

chi sale a bordo con noi non scende più.
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attualità
di Elisabetta Bernardi - Nutrizionista

Quando consumare alimenti più ricchi di grassi
Qualche fettina in più dei nostri salumi preferiti ce la possiamo permettere!
Pochi alimenti hanno il potere di darci
conforto quando le temperature si abbassano: una
minestra calda, una tisana, o un piatto di quei salumi che normalmente consumiamo poco, perché un
po’ più grassi.
Quando fa freddo ci sentiamo decisamente meno in
colpa a prendere una bruschetta con il lardo o con
la pancetta e siamo in buona compagnia.
Secondo un’idea ampiamente condivisa, d’inverno
sarebbe meglio mangiare di più e scegliere gli alimenti più ricchi di grassi, specialmente quando il
termometro precipita sotto lo zero. Se questo principio ha un fondamento scientifico quando le attività
che svolgiamo sono principalmente all’aperto, se la
nostra vita si svolge al chiuso di un appartamento,
di un ufficio o di un’automobile, il presupposto non
c’è più. Il principio di una dieta ricca in inverno risale a tempi lontani, segnati dall’assenza dei comfort
moderni (riscaldamento, auto, trasporti pubblici ...)
e la necessità per molti di svolgere un lavoro all’aperto qualunque fossero le condizioni meteorologiche.
Oggi, per la maggior parte di noi, sia che si tratti di estremo freddo o di estremo caldo, il dispendio energetico giornaliero complessivo rimane più
o meno lo stesso e non è necessario compensare
con un apporto supplementare di calorie. Se però
le attività professionali o sportive si svolgono all’aperto o se si ha l’abitudine di camminare o usare
la bicicletta per gli spostamenti abituali, in questo
caso il freddo aumenta il dispendio energetico ed è
indicato un surplus nutrizionale, anche derivato dai
grassi o dai nostri beneamati salumi.
La passione per lardo e pancetta ha radici antiche.
In epoca imperiale i legionari romani ricevevano due

volte a settimana
una razione di pancetta o di lardo, nel
medioevo i muratori ne ricevevano
una razione di 5 kg
all’anno e il lardo è
stato per secoli il
companatico ideale
dei cavatori di marmo perché forniva i
nutrienti giusti per
svolgere il duro lavoro nelle cave. Fino
alla metà del ’900, la
pancetta, insieme ad
altri grassi come lardo e strutto, è stata
una delle principali
risorse energetiche
per l’uomo.
Oggi pancette e lardi si sono evoluti, mantenendo
gusto e profumi della tradizione, ma con un grasso
che si scioglie in bocca. Questa particolarità è dovuta alla composizione dei grassi.
Prendiamo il caso del lardo, composto per il 99% da
lipidi. Di questi la maggior parte sono del tipo monoinsaturo (37%), il tipo di grassi preminente nell’olio di oliva, il 29% polinsaturo, tipico degli oli di semi
e il 33% del tipo saturo. È proprio la preminenza dei
grassi insaturi a donare la sensazione di “grasso
che si scioglie in bocca”, un grasso che fonde alla
temperatura corporea e rilascia le sostanze aromatiche, che notoriamente si accumulano nella parte
grassa. Per la pancetta arrotolata i valori sono ancora più sorprendenti, con i grassi monoinsaturi che

sono più della metà dei grassi totali, i polinsaturi
il 13% e i saturi il 32%. Anche qui i grassi insaturi sono in netta maggioranza coprendo il 63% dei
grassi presenti.
Anche sul versante grassi saturi, ci sono però importanti novità. Da sempre demonizzati, se consumati in eccesso, per il loro potere di aumentare il
rischio cardiovascolare, oggi viene ridimensionato
il concetto di eccesso. Secondo lo studio PURE 1,
pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet, e che ha coinvolto 135.335 individui, la dieta
più sana dovrebbe apportare non più del 50-55%
delle calorie derivate dai carboidrati e non più del
35% dai grassi, includendo sia i saturi che gli insaturi. In pratica gli studiosi non hanno trovato evidenze che assumere al di sotto del 10% di energia
dai grassi saturi sia benefico, ma hanno evidenziato
che andare al di sotto del 7% può essere anche
pericoloso. La giusta quantità per i grassi saturi si
dovrebbe aggirare dal 10 al 13%. Il messaggio più
importante dello studio PURE è che la moderazione
al posto del troppo o del troppo poco per grassi e
carboidrati è la vera saggezza.
E riguardo alla giusta quantità val la pena di ricordare che la porzione dei salumi è di 50 grammi e
che andrebbero consumati 1-2 volte la settimana.
In queste quantità vanno bene tutti i tipi di salumi,
anche lardi e pancette e possono essere inseriti
nell’alimentazione di ognuno di noi, dai bambini fino
agli anziani. In particolare i bambini e gli sportivi che
aumentano il loro dispendio energetico grazie alle
attività svolte all’aperto alle basse temperature.
Ci sono con i salumi, in particolare con lardo e pancetta, delle accoppiate vincenti. Abbinarli al pane
integrale, alla frutta e agli ortaggi, può contribuire
ad ottenere il nostro fabbisogno di fibra e ottimizzare il senso di sazietà. Perché con i salumi si sa…
una fetta tira l’altra!

1 Dehghan M, Mente A, Zhang X, Swaminathan S, Li W, Mohan V, Iqbal R, Kumar R, Wentzel-Viljoen E, Rosengren A, Amma LI, Avezum A, Chifamba J, Diaz R, Khatib R, Lear S, Lopez-Jaramillo P, Liu X, Gupta R, Mohammadifard N, Gao N, Oguz A, Ramli AS, Seron P, Sun Y, Szuba A, Tsolekile L, Wielgosz A, Yusuf R, Hussein Yusufali A, Teo KK, Rangarajan S, Dagenais G, Bangdiwala SI, Islam S, Anand SS, Yusuf S; Prospective
Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study.
Lancet. 2017 Nov 4;390(10107):2050-2062. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3. Epub 2017 Aug 29. PubMed PMID: 28864332.

18

Febbraio 2019

Europa
di Michele Spangaro

Direttiva Plastiche monouso: adottata una definizione
di “contenitore per alimenti” favorevole al settore

La nuova definizione di “contenitore per alimenti” di fatto esclude molti contenitori in plastica dei prodotti del nostro settore
Il 19 dicembre 2018, il Parlamento europeo, il
Consiglio dei Ministri UE e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sulla proposta di Direttiva (cosiddetta SUP) per la riduzione degli imballaggi e degli oggetti in plastica monouso. Si tratta della proposta di Direttiva
- presentata a maggio 2018 - volta a prevenire e ridurre
l’impatto, in particolare nell’ambiente acquatico (“marine
litter”), di prodotti monouso interamente o parzialmente
in plastica e a promuovere la transizione verso materiali
innovativi e multiuso.
In particolare le tre istituzioni hanno adottato, emendando
la proposta della Commissione, una definizione di “contenitore alimentare” che di fatto esclude molti contenitori
dei prodotti delle aziende del settore dal campo di applicazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ambiente.
Si tratta di un risultato molto favorevole che accoglie in
pieno le istanze presentate da ASSICA in collaborazione con altre associazioni del settore alimentare. Questo
comporterà, per le nostre aziende, un enorme sgravio in
un dossier nel quale l’obiettivo principale - vista la sensibilità sociale del tema - era essenzialmente quello di limitare
i danni.
I contenitori di plastica per alimenti rientrano nel campo
di applicazione della direttiva e gli Stati membri dovranno
adottare misure necessarie per ridurne sensibilmente
il consumo dal termine per il recepimento della Direttiva (pari a due anni). Tali misure, potranno variare in base
all’impatto ambientale dei prodotti e potranno includere
l’uso d’imballaggi riutilizzabili o l’introduzione di strumenti
economici quali la garanzia che i prodotti non siano forniti
gratuitamente al punto vendita. Inoltre gli Stati membri dovranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) ed i produttori/utilizzatori dovranno coprire alcuni costi. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati
membri potranno, tra l’altro, stabilire obiettivi di raccolta
differenziati e istituire sistemi di garanzia (anche in questo caso, le disposizioni dovranno essere introdotte entro
due anni dall’entrata in vigore delle Direttiva).

I contenuti dell’Accordo sono i seguenti:
• Definizione di “contenitore per alimenti”
Il testo concordato migliora i criteri d’individuazione dei
“contenitori per alimenti” assoggettati alle norme della
Direttiva. L’Allegato elenca i prodotti in plastica monouso
soggetti a riduzione del consumo senza stabilire una percentuale (articolo 4). Tra questi vi sono solo i contenitori di
plastica (cd “contenitori per alimenti”, quali scatole/confezioni, con o senza coperchio) i cui alimenti soddisfano
contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1. “Per consumo immediato” sul posto o da asporto;
2. Tipicamente “consumati dal contenitore”;
3. 
“Pronti al consumo” senza ulteriore preparazione
come la cottura, bollitura o riscaldamento;
Ad integrazione di questa definizione, presente nell’Allegato, intervengono il considerando 12 e l’articolo 12.
Ai sensi dell’articolo 12, affinché un “contenitore per
alimenti” sia considerato come un prodotto in plastica
monouso bisogna tener conto della sua “tendecy to be
littered”. La tendenza, intesa come probabilità, che venga gettato in mare. A determinare questa probabilità è il
suo volume o la misura della confezione, con particolare
riferimento ai contenitori monodose. L’articolo introduce
inoltre l’obbligo per la Commissione di elaborare Linee
Guida specifiche per una interpretazione armonizzata del
concetto di “contenitore per alimenti” con esempi concreti di cosa si intende per “prodotto in plastica monouso”.
Il considerando 12 aggiunge che non sono
da considerarsi plastica monouso i contenitori di alimenti che contengono cibo disidratato o cibo venduto freddo che richiede
un’ulteriore preparazione, contenitori che
contengono cibo in quantità superiore alla
monoporzione o le monoporzioni vendute
in più unità.
La contemporaneità dei summenzionati
requisiti esclude inevitabilmente parecchi
contenitori dei prodotti delle Aziende rap-
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presentate da ASSICA: Il testo finale della Direttiva UE
rappresenta infatti un grande miglioramento rispetto
al testo iniziale proposto dalla Commissione europea
che conteneva una generalissima definizione di “contenitore per alimenti”, nella quale vi sarebbero rientrate
gran parte delle confezioni utilizzate anche dalle nostre
imprese.
• Prevalenza della Direttiva sulle altre
norme (Art 2)
In caso di norme confliggenti la SUP prevale sulle altre
direttive in materia di rifiuti e di rifiuti d’imballaggio.
• Contenuto di materiale riciclato (Art 6)
Gli Stati membri saranno obbligati ad assicurare che le
bottiglie in PET immesse sul mercato contengano almeno
il 25% di plastiche riciclate entro il 2025 e che tutte le
bottiglie per le bevande contengano il 30% di materiale
riciclato al 2030. La Commissione svilupperà una metodologia di calcolo comune.
• Responsabilità estesa del produttore (Art 8)
Sono stati introdotti diversi gradi di responsabilità. Per i
produttori di “contenitori per alimenti” la responsabilità
del produttore include l’assunzione dei seguenti costi:
sensibilizzazione sull’uso di questi prodotti, raccolta differenziata, pulizia.
• Raccolta separata (Art 9)
Approccio a doppia fase per la raccolta separata delle
bottiglie delle bevande: 77% entro il 2025 e 90% entro
il 2029.
• Valutazione della Direttiva (Art 15)
Il riesame della Direttiva sarà realizzato 6 anni dopo il termine per il recepimento (quindi nel 2027).
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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Risco RS 260 e RS 261: un nuovo
concetto di attorcigliatura industriale
I nuovi sistemi Risco RS 260 e RS 261 rappresentano
la perfetta soluzione per automatizzare, in modo
completo e dinamico, la produzione di salsicce
in budello naturale, collagene o artificiale.

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

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

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

Il sistema RS 261 si caratterizza per una doppia
testa di attorcigliatura che permette un notevole
incremento della produzione e la riduzione
di tempi di inutilizzo.
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comunicazione
di Monica Malavasi

Gennaio americano per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
San Francisco e Chicago le città coinvolte nella campagna Enjoy European Quality
A metà gennaio l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) è tornato negli Stati Uniti con la campagna Enjoy European Quality (enjoyeuropeanquality.eu), un
programma triennale cofinanziato dall’Unione europea del valore di quasi 6 milioni di € - che ha lo scopo di aumentare la notorietà e la riconoscibilità dei prodotti
food&wine nel mercato USA.
L’IVSI in questo percorso è in buona compagnia. Oltre
all’Istituto in questo progetto ci sono anche il Consorzio
di Tutela dell’Asti DOCG e il Consorzio Tutela Provolone
Valpadana DOP.
L’anno scorso l’attività di promozione si era svolta a New
York e a San Francisco. Quest’anno, il 14 gennaio, si è
replicata la tappa di San Francisco in concomitanza con il
Winter Fancy Food, la più grande manifestazione fieristica
degli USA dedicata al settore alimentare dopo quella di
New York, con oltre 3.000 membri fra produttori e importatori da tutto il mondo. Da sottolineare anche che l’Italia
è stabilmente il Paese estero con la presenza più grande
in questa manifestazione, sia in termini di numero di espositori che di area occupata.
Durante il Seminar Breakfast presso il Westin St. Francis
Hotel della centralissima Union Square di San Francisco,
l’esperto Marco Mocellin ha presentato agli operatori
statunitensi le qualità uniche dei prodotti della campagna
attraverso una degustazione guidata, particolarmente apprezzata dai partecipanti.
Il 16 gennaio è stata la volta di Chicago, all’interno del
prestigioso ristorante Gibsons Italia, con una giornata di

fitti appuntamenti B2B con le aziende e di presentazione alla stampa delle eccellenze italiane; nel press lunch
è intervenuto anche lo chef John Coletta, ambasciatore
della cucina italiana. Città molto strategica questa per il
settore - pur se tradizionalmente famosa per l’industria
automobilistica - Chicago, negli anni, ha sviluppato un forte interesse verso il settore alimentare. Inoltre, ha una
numerosa comunità italiana formatasi con una massiccia
emigrazione all’inizio del secolo scorso e, non ultimo, vi risiedono importanti ristoranti italiani che trasmettono con
successo la cucina italiana ai clienti di tutto il mondo.
Oltre alle iniziative di San Francisco e di Chicago, la campagna triennale Enjoy European Quality vede molte altre
attività quali: worshop e incontri B2B per le aziende, attività di social media marketing, promozioni nei ristoranti e
nei punti vendita in importanti città statunitensi.
Il mercato americano è molto importante per i salumi
italiani: gli Stati Uniti, infatti, sono il primo Paese di destinazione extra UE, seguito dalla Svizzera e dal Giappone.
Nel corso del 2017 le esportazioni di salumi italiani verso gli Stati Uniti hanno riguardato 8.845 ton per un
valore di oltre 106 milioni di euro.
Per quanto riguarda la composizione della domanda
statunitense, il 79% dei salumi che arrivano negli USA
dall’Italia è rappresentato dal prodotto di punta della

Nei primi nove mesi del 2018 infatti le esportazioni
di salumi italiani verso gli USA hanno raggiunto quota 7.010 ton (+10,3% rispetto allo stesso periodo del
2017) per un valore pari a circa 83 milioni di euro
(+7,8%).
Un contributo alla crescita del nostro export è arrivato
da tutte le categorie di salumi, brillanti in particolare le
performance di prosciutti crudi stagionati, salami e insaccati cotti.
L’affermazione dei salami, iniziata nel 2016, conferma l’interesse dei consumatori nordamericani oltre che per la
qualità, anche per la varietà dei prodotti e dei sapori.

2000-2017 Esportazioni salumi italiani verso gli USA

Esportazioni salumi italiani in % (ton) verso gli USA 2017
7

salumeria italiana: il Prosciutto Crudo stagionato, seguono Prosciutto cotto (7%), Mortadella (6%), Salami
stagionati (5%) e altri prodotti (3%).
L’esistenza di barriere di tipo sanitario ha a lungo penalizzato la possibilità di esportare l’intera gamma di salumi italiani, determinando una elevata concentrazione
delle nostre esportazioni sui prosciutti crudi stagionati.
Una situazione questa che sta cambiando, perché a
partire dal 2016 si è potuto procedere con le spedizioni
di prodotti a breve stagionatura autorizzate a seguito
del riconoscimento da parte delle Autorità americane
dell’indennità della macroregione del Nord Italia dalla
Malattia Vescicolare del suino.
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interprofessione
di Andrea Rossi

Taglio della coda, la parola agli allevatori
Si è svolto lo scorso febbraio a Montichiari il convegno
il livello di rischio dell’allevamento stesso al tempo “0”.
In questa prospettiva, Classyfarm è in grado di fornire
una fotografia costante dell’allevamento in termini di
salute e benessere degli animali e consumo di farmaci
veterinari.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori e ha fatto registrare una massiccia
affluenza di allevatori, con oltre 300 imprenditori presenti, sintomo da una parte del forte interesse al problema
e dall’altra di un qualcosa ritenuto dai più motivo di preoccupazione.
Tra i relatori, Valérie Courboulay di IFIP (Francia) che,
oltre a riportare lo stato dell’arte dell’esperienza francese, ha portato ad esempio ciò che viene fatto nei 3 Paesi
in cui il taglio della coda è stato bandito, vale a dire Svezia (dal 1988), Finlandia (dal 2002) e Svizzera (dal 2008).
Dai dati emerge come alla base del successo ci sia un
forte miglioramento del management aziendale con il
controllo di tutte le fasi di allevamento: dalla gestione
degli animali, al microclima dei capannoni, alla formazione del personale. Molto significativo il fatto che in tutti i
Paesi citati le aziende siano state accompagnate con il
supporto finanziario dello Stato per coprire da un lato le
perdite in termini di capi e dall’altro le necessarie migliorie da apportare alle aziende.
In Italia vi sono linee di prodotto in cui al centro è posto il benessere animale, con premi per gli allevatori che
vanno da 12 euro/capo circa per azioni sul benessere e
l’interruzione della somministrazione di antibiotico negli
ultimi 4 mesi di allevamento, a 19 euro/capo con anche
la sospensione del taglio coda nei suini.
A seguire, Andrea Rossi di ASSICA ha fatto dapprima il
punto sulla normativa e, successivamente, ha illustrato
quanto prevede Classyfarm, l’azione messa a punto dal
Ministero della Salute per innalzare il livello di sanità e
benessere animale.
Da anni la normativa dell’UE sul benessere animale mira
a migliorare la qualità di vita degli animali, soddisfacendo
al contempo anche le aspettative del consumatore e,
pertanto, le richieste del mercato tramite la definizione
di standard minimi.
Il 21 aprile 2021 entrerà in vigore e sarà direttamente
applicabile in ogni Stato membro la nuova Legge Europea di Sanità Animale (Animal Health Law – Reg. UE
2016/429) 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 degli allevamenti, alla quale concorreranno sia i dati ufficiali che
in autocontrollo.
I dati riferiti a tutte le aree afferenti la salute e il benessere animale sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico che misura

blema, si sono confrontati in base alle loro specifiche
competenze ed esperienze di campo e hanno illustrato
i diversi aspetti che caratterizzano un tema tanto controverso.
Entrambi hanno fatto luce sulle difficoltà riscontrate sul
campo ma anche sulle opportunità che, secondo rigide
procedure, si possono ottenere. È stato peraltro anche
sottolineato che il mancato taglio della coda non si
riper-cuote in termini di miglioramento degli indici
produttivi degli animali.
I diversi interventi registrati da parte del modo allevatoriale non hanno trovato risposte in particolare su costi e
finanziamenti pubblici ritenuti necessari per un percorso
di questo genere.
In particolare sugli scarti in allevamento, sui difetti di
car-cassa rilevati in macello e sugli arricchimenti
ambientali oltre al maggior tempo richiesto al personale
per tenere costantemente sotto controllo i suini
accasati.
Di fatto, ad oggi le due regioni a maggior valenza suinicola, Lombardia ed Emilia Romagna, non hanno attivato per il piano di ricerca 2014-2020 nessuna misura
sul benessere ma tutto è rimandato alle prossime msure
2021-2027.
Di certo, nonostante lo scetticismo generale, non bisognerebbe arroccarsi su posizioni ideologiche, ma continuare a sperimentare per essere in grado di produrre
dati oggettivi che come tali saranno presentati nelle sedi
opportune. Solo su questa base la discussione potrà
sfociare in un risultato costruttivo, con l’obiettivo di non
penalizzare l’attività di un settore strategico per l’agroalimentare made in Italy.

Attraverso tale fotografia l’operatore potrà verificare le
aree di miglioramento della propria azienda e individuare
le più efficaci misure da attuare per ridurre il livello di
rischio del proprio allevamento. Ciò anche attraverso il
confronto con altri allevatori operanti nella stessa area
geografica e/o nazionale. Infatti, il sistema, con tutte le
garanzie sulla riservatezza del dato, permetterà la visualizzazione dei dati aggregati per aree geografiche e per
tipologia di allevamento favorendo un circuito virtuoso
basato anche sull’emulazione di best practices.
ClassyFarm consente di raccogliere ed elaborare i dati,
provenienti dall’attività di controllo ufficiale e dall’autocontrollo aziendale, relativi a sei aree strategiche per la
valutazione del rischio:
• biosicurezza;
• benessere;
• parametri sanitari e produttivi;
• alimentazione;
• consumo di farmaci;
• lesioni rilevate al macello.
L’efficacia di tali misure sono la fondamentale e prima
garanzia di abbattimento dei costi per l’allevatore.
Tale sistema utilizza ed elabora i dati raccolti dall’Autorità
competente durante lo svolgimento dei controlli ufficiali
e quelli dell’autocontrollo resi disponibili dall’operatore
attraverso il veterinario aziendale, così come prevede il
Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 concernente “sistema di reti di epidemiosorveglianza, e i
compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del
veterinario aziendale’’.
Si tratta pertanto di uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta
all’antimicrobico-resistenza, ma nello stesso tempo offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere
all’eccellenza.
Nello specifico, la parte relativa al suino si concentra nel
controllo e nel miglioramento del management aziendale dove la formazione del personale tecnico riveste un
peso molto elevato.
A seguire Annalisa Scollo (Suivet) e Luigi Franchi (Progeo), medici veterinari, a diverso titolo investiti del pro-

L’industria delle

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

a
:s

pe

r

e

no

ia
al

it

e

no

va

zio

n e,

qualità e s i c u r ez

sa
za:

pe

r

fa

in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c u r ez

za:

sa

pe

r

fa

Speciale

Febbraio 2019

MAGGIO 2018 N°05

OT T OB R E 2 0 18 N ° 0 9

EXPORT: PRIMO SEMESTRE 2018 COMPLESSO
MA IN CRESCITA PER I SALUMI ITALIANI

quali

tà e s i c u r ez

za:

sa

pe

a
rf

va

zio

n e,

quali

tà e s i c u r ez

za:

sa

pe

a
rf

no

ia
al

re

€ 1,81

no

comma 1, DCB Milano

no

ia
al

it

n e,

in

re

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

L.27/02/2004 n°46) art.1,

comma 1, DCB Milano

€ 1,81

NOVEMBR E-DICEMB RE 2017
N°10

DL 353/2003 (conv. in

€ 1,81

€ 1,81

in abbonamento postale

Additivi

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

Poste Italiane - Spedizione

:
ETICHETTATURA D’ORIGINE
IL REGOLAMENTO DI
PEA
ARMONIZZAZIONE EURO

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

&

TECNOLOGIE
Pa ck a gi n g

Aromi
Ingredienti

LE PRINCIPALI FIERE
E MANIFESTAZIONI
DI SETTORE DEL 2019

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
Milano
art.1, comma 1, DCB
in abbonamento postale

DL 353/2003 (conv.

in L.27/02/2004 n°46)

SPECIALE

zio

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

r

ALL’INTERNO

LUGLIO 2018 N°07

Poste Italiane - Spedizione

DL 353/2003 (conv.
in abbonamento postale
Poste Italiane - Spedizione

ne

ne

io

io

iz

iz

ad

r

ad

Tr

:
ETICHETTATURA D’ORIGINE
IL REGOLAMENTO ADI2018
ASSICE EUROPEA
EA ZION
EMBL
L’ASS
NIZZA
ARMO
ULTI
A PALAZZO GIURECONS

in

va

e dei

e dei

e

Tr

Carni
Salumi

no

in abbonamento postale

ar

za

in

L.27/02/2004 n°46) art.1,

no

lia

ita

Milano
art.1, comma 1, DCB

rez
n e, q
ualità e s i cu

in L.27/02/2004 n°46)

zio

e

e

io

va

on

iz

no

zi

ad

in

di

Tr

e

f

Carni
Salumi
e dei

L’industria delle

L’industria delle

e

€ 1,81

e dei

ne

L’industria delle

Tr a

Carni
Salumi

DL 353/2003 (conv. in

L’industria delle

ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanof iori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Mi)
Tel. +39 02 8925901
Carni
lastella@assicaservice.it
Salumi

Poste Italiane - Spedizione

p

no

a
:s

ia

za

al

rez
n e, q
ualità e s i cu

it

zio

e

no
lia

ita

e

ar

io

va

e

e

iz

no

f

on

ad

in

er

zi

Tr

e

di

L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI

e dei

ne

e dei

Tr a

Carni
Salumi

Carni
Salumi

it

L’industria delle

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

23

normativa
a cura dell’Ufficio Giuridico di ASSICA

Rinnovo CCNL dirigenti
Avvio del confronto per il rinnovo e novità in tema
di bilateralità

4 – 9. 5. 2019
Frankfurt am Main

A seguito della scadenza
del CCNL per i dirigenti di aziende
produttrici di beni e servizi (31-122018), Federmanager ha formalizzato la richiesta di avvio del confronto per il rinnovo del contratto
nazionale. Riscontrando tale richiesta si è tenuto il primo incontro lo
scorso 12 febbraio in Confindustria.

dalla GS FASI che continuerà ad
occuparsi di garantire:
• la copertura sanitaria integrativa
del FASI;
• la copertura assicurativa per
morte o invalidità permanente
(che, verrà potenziata e resa più
strutturale proprio grazie all’affidamento ad un’apposita gestione
separata).

Intanto, Confindustria e Federmanager hanno già sottoscritto un
accordo il 6 dicembre 2018 per ridefinire le funzioni e le modalità di
finanziamento dei propri organismi
bilaterali anche a seguito delle importanti determinazioni approvate
dall’Assemblea del FASI.
La riorganizzazione degli enti bilaterali tra le parti sarà comunque oggetto di ulteriore approfondimento
in sede di rinnovo contrattuale.

Nei precedenti accordi tra le parti
le iniziative di politica attiva erano
anch’esse affidate alla GS Fasi.
Anche in conseguenza del venir
meno delle attività del fondo bilaterale per il sostegno al reddito dei
dirigenti involontariamente disoccupati, le parti hanno ora deciso di
trasferire e razionalizzare, nell’ambito di 4.Manager, tutte le competenze relative alle politiche attive.

La nota di Confindustria
con le principali innovazioni convenute con
l’accordo del 6 dicembre
2018
Contribuzione al FASI
Al fine di garantire un corretto equilibrio economico e finanziario del
Fondo, l’Assemblea ha deliberato
le nuove contribuzioni per il periodo
2019 – 2023. (allegato)
Nel grafico allegato è illustrata l’evoluzione del montante contributivo
annuo per il quinquennio, distinto
per le diverse tipologie di soggetti
assicurati, che dovrà essere recepito dal contratto nazionale.
Contribuzione alla Gestione Separata FASI (GS FASI)
L’accordo, sulla scorta delle determinazioni dell’Assemblea del FASI,
ha previsto, inoltre, una rideterminazione delle prestazioni erogate
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Conseguentemente, con la rideterminazione delle attività bilaterali,
il rinnovo contrattuale dovrà recepire i contenuti dell’accordo del 6
dicembre che prevede la riduzione
del contributo alla GS Fasi, da 200
a 100 euro all’anno per dirigente,
già a partire dal corrente anno.
Il trasferimento a 4.Manager delle
competenze relative alle politiche
attive, orientamento, formazione
e placement, dovrà anch’esso essere recepito nel nuovo CCNL e
comporterà il versamento di un
contributo, a favore di tale ente bilaterale, in misura non eccedente
100 euro all’anno per dirigente.

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

Pertanto, a decorrere da maggio
2019, le imprese dovranno corrispondere 100 euro alla GS FASI,
secondo le consuete modalità, e
100 euro a 4.Manager con le modalità che saranno individuate da
quest’ultimo ente bilaterale.
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fiere e manifestazioni

IFFA 2019: il luogo d’incontro globale dell’industria della carne
Segnali positivi per IFFA 2019: nuovo padiglione, layout del quartiere fieristico
ottimizzato, più spazio espositivo e tutte le aziende leader già iscritte. Il settore fornisce
un chiaro segno di fiducia verso la propria fiera leader mondiale, presentandosi su uno
spazio espositivo notevolmente ampliato. All’insegna del nuovo motto “Meet the Best”,
IFFA stabilirà nuovamente gli standard tecnologici per il futuro e presenterà l’intera filiera
della carne - dalle produzioni manifatturiere alle soluzioni high-tech.
Non è un caso che IFFA sia definita la fiera numero 1 dell’industria della carne: tutte le
aziende leader del settore provenienti dalla Germania e da tutto il mondo hanno già confermato la loro partecipazione e presenteranno le loro novità su uno spazio espositivo
di 119.000 metri quadrati lordi, pari a un incremento dell’8% rispetto alla passata edizione. Dal 4 al 9 maggio 2019 IFFA aprirà i cancelli d’ingresso e trasformerà nuovamente
Francoforte sul Meno nel fulcro del settore. Wolfgang Marzin, presidente del comitato
direttivo di Messe Frankfurt: “Insieme al settore non vediamo l’ora di dare inizio a una
fantastica IFFA 2019: tutti i segnali indicano una crescita. IFFA continua così a scrivere
la sua lunga storia di successi, essendo una delle nostre prime fiere. La prima edizione
si è svolta, infatti, nel 1949 nell’ambito dei convegni della Deutscher Fleischerverband
(Associazione dei macellai tedeschi) sul nostro quartiere fieristico. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti, insieme ai nostri partner del settore, a trasformare IFFA nel
corso dei decenni nella fiera leader mondiale dell’industria della carne. Oggi, a 70 anni
dal suo debutto, è un appuntamento imperdibile a livello mondiale per tutti coloro che
operano nel campo della lavorazione, trasformazione e vendita della carne.”
Richard Clemens, presidente della VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und
Verpackungsmaschinen (Associazione di macchinari e confezionatrici per prodotti alimentari), una delle associazioni sostenitrici di IFFA: “Per i produttori di macchinari IFFA
è in assoluto la principale piattaforma internazionale. Il chiaro orientamento della manifestazione consente agli espositori e ai visitatori provenienti da tutto il mondo di
prepararsi in maniera mirata, acquisire una panoramica completa del mercato e vivere
un’esperienza fieristica orientata al futuro. In nessun’altra manifestazione fieristica è
possibile trovare una maggiore concentrazione di esperti e un’offerta così vasta di innovazioni, idee e modelli di business relativamente all’alimento più pregiato: la carne.”

Ottimizzato il layout del quartiere fieristico grazie al nuovo
padiglione 12
Nel 2019 IFFA occuperà anche il nuovo padiglione 12, concentrandosi così per la prima
volta solo nell’area ovest del quartiere espositivo. L’ultramoderno padiglione 12 offrirà
una superficie espositiva di 33.600 metri quadrati distribuiti su due piani.
Ciò consentirà la realizzazione nel 2019 di un circuito di visita in grado di collegare tutti
i padiglioni riservati a IFFA. I visitatori potranno così beneficiare di percorsi di visita brevi
e avranno la possibilità di acquisire rapidamente una panoramica completa dell’offerta
merceologica. In fiera le aziende espositrici e i prodotti saranno ordinati in base alle fasi
principali del processo di produzione della carne: dalla macellazione e trinciatura (padiglione 9) alla lavorazione (padiglione 8) e al taglio, alla pesatura e al confezionamento
(padiglione 11) fino alla speziatura/trasformazione e alla vendita (padiglione 12).

Rilevanti e orientati al futuro: i temi chiave di IFFA 2019
IFFA è il luogo dove si presentano gli attuali trend del settore e dove si affrontano i temi
che guardano al futuro del comparto. I temi centrali dell’offerta merceologica e del confronto professionale saranno i seguenti: “Ottimizzazione della produzione”, “Efficienza delle
risorse”, “Food safety”, “Soluzioni digitali” e “Food trends”.

L’ottimizzazione della produzione è un tema da sempre al
centro dell’attenzione. Le aziende dell’industria alimentare e della lavorazione della carne possono ridurre tempi
e costi grazie a processi produttivi perfettamente coordinati tra loro. Sempre più attenzione viene rivolta all’efficienza complessiva dell’impianto nell’atto di un nuovo
acquisto, ma anche gli impianti esistenti nascondono
spesso dei potenziali che dovrebbero essere valorizzati. Il dibattito sull’efficienza delle risorse offre numerose possibilità per ridurre i costi. La
tecnologia dispone già oggi di molte soluzioni che contribuiscono a utilizzare l’energia,
l’acqua e le materie prime nel modo più efficiente possibile. Nel settore del confezionamento la riduzione del consumo di materiali viene posta in primo piano. La food safety
è un tema della massima priorità nel settore della lavorazione della carne. La tutela
del consumatore e la sua legittima richiesta di qualità e conservabilità devono essere
garantite attraverso la massima protezione del prodotto. Anche soluzioni innovative
per il confezionamento offrono un contributo decisivo alla protezione di una materia
prima pregiata come la carne. L’impiego di soluzioni digitali nella produzione è già realtà. I macchinari sono dotati di sensori, moduli radio e strumenti di misurazione che
rilevano dati utili a monitorare la produzione e a migliorare i processi. L’obiettivo della
“smart factory” consiste nel gestire processi complessi a regola d’arte, resistere ai
periodi di inattività e poter reagire ai cambiamenti del processo produttivo in qualsiasi
momento. Quando si parla di food trends al centro dell’attenzione vi è il consumatore.
Nuovi prodotti, idee e ricette, “functional food” e “clean labelling” nel settore degli
ingredienti, ma anche il persistente aumento dei prodotti convenience caratterizzano il
settore della carne. Al centro dell’interesse troviamo anche nuovi concetti di vendita al
dettaglio, i servizi online e le attuali tendenze nel “point of sale”.

Preziose sinergie: il programma collaterale di IFFA 2019
Oltre alle novità presentate dagli espositori, IFFA offre un ricco programma di eventi collaterali che riflette gli attuali sviluppi del settore. Conferenze specializzate con
esempi di best practice, mostre speciali, concorsi e visite guidate consentiranno ai visitatori di informarsi, confrontarsi e allacciare nuovi contatti. Novità dell’edizione 2019
saranno delle visite guidate attraverso la fiera, dove gli esperti del settore condurranno
i partecipanti presso gli stand di selezionati espositori per offrire loro una panoramica
delle innovazioni più interessanti. Si terranno nuovamente i concorsi internazionali di
qualità organizzati dalla Deutscher Fleischer-Verband (Associazione dei macellai tedeschi), tra gli eventi di maggior spicco ad ogni edizione di IFFA. Inoltre l’“IFFA Forum”
fornirà conoscenze specializzate e nuovi impulsi sui principali temi dei settori: economia, tecnologia e sviluppo. Nell’area “IFFA Kitchen” sarà mostrata una linea di produzione in funzionamento dal vivo.
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.
L’integrazione del nuovo padiglione 12 consentirà a IFFA di crescere ulteriormente.
Inoltre la fiera si concentrerà per la prima volta nell’area ovest del quartiere fieristico,
offrendo così una panoramica completa dell’offerta merceologica e un’esperienza fieristica orientata al futuro.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

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

Febbraio 2019

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)
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

La creazione di valore nel mercato dei salumi DOP e IGP
Il Convegno organizzato da ISIT, che si è svolto lo scorso 28 gennaio
nella prestigiosa aula Pio XI dell’Università Cattolica di Milano
Il Convegno è stata l’occasione per presentare la ricerca condotta dal
REM Lab (Centro di Ricerca su Retailing
e Marketing) dell’Università Cattolica di
Piacenza e - grazie ai qualificati interventi
dei relatori - ha posto attenzione sul ruolo del prezzo e della promozione nella
dinamica dei processi di percezione del
valore dei salumi certificati DOP e IGP.
È emerso in maniera evidente che DOP
e IGP godono di alta notorietà e affidabilità soprattutto nell’area della «qualità»
e della «sicurezza» e che i consumatori,
seppure in un momento di contrazione
dei consumi, ricercano la qualità e orientano i propri acquisti verso prodotti premium.
Dalla ricerca emerge inoltre che, da un
lato, l’eccesso di politiche di prezzo
svalorizzanti (prezzi bassi sempre, ad
esempio) compromette l’immagine dei
prodotti nel medio-lungo termine e che
la strategia di prezzo promozionale, in
particolare con riferimento al mondo dei
salumi tutelati, va gestita in modo finalizzato e non eccessivamente aggressivo,
anche perché oggi ha un’efficacia minore
rispetto al passato. È opportuno che la

promozione sul prezzo sia supportata da
comunicazione, contenuti e marketing di
prodotto.
Lo stimolo, per tutti gli attori coinvolti nella filiera - in particolare GDO e Consorzi
ma anche Istituzioni - è lavorare insieme
per evitare pratiche particolarmente svalorizzanti, affinché questi prodotti mantengano, e possibilmente accrescano nel
tempo, il “valore” per il quale sono nati e
che rappresenta un elemento identitario,
riconosciuto – e richiesto – dal consumatore.
Sempre in tema di valorizzazione, ulteriori spunti emersi dal Convegno hanno
riguardato l’opportunità di ridurre la forbice qualitativa che in alcuni casi è un po’
troppo ampia all’interno della medesima
denominazione; l’importanza di migliorare l’etichettatura per renderla sempre
più un efficace strumento di marketing
e informazione al consumatore finale e
la crescente necessità di un’efficace e
continua comunicazione di prodotto, che
sfrutti un mix di canali, digital in primis,
per raggiungere e parlare a tutti i target,
con particolare attenzione ai giovani, i
consumatori di domani.

DISPENSA STELLATA
Idee gourmet per ri-portare in tavola Cotechino e Zampone Modena IGP
Dopo il Natale è vietato buttare! Da uno studio del Codacons,
basato su dati raccolti a dicembre 2017, è emerso che quasi
il 20% degli acquisti alimentari degli italiani, fatti in occasione
delle festività natalizie, finisce nella pattumiera. Se la dispensa
è ancora piena, allora, svuotiamola con intelligenza. L’occasione ce l’ha data il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, che in vista della Giornata nazionale contro lo
spreco alimentare, ci ha invitato a festeggiare un secondo
Capodanno all’insegna del gusto e del riuso creativo, per
stimolare il consumo dei prodotti tipici dei cenoni o dei pranzi delle feste anche “fuori stagione”, grazie a ricette gustose
e originali, strizzando un occhio alla normativa UE contro lo
spreco alimentare.
Giovedì 31 gennaio 2019, al Ristorante Cucina Eliseo di
Roma, è andato in scena uno showcooking, organizzato
con il contributo del Mipaaft, che ha impegnato ai fornelli
due “squadre di stelle”, pronte a sfidarsi nel riutilizzo creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. Dall’antipasto a base di panettone, accompagnato da acciughe,
scalogno in agrodolce e puntarelle, al dolce, un semifreddo
goloso al torrone, passando per i ravioli ripieni di Cotechino
Modena IGP, con lenticchie e una riduzione al vino rosso rimasto nelle bottiglie, nonostante i numerosi brindisi natalizi.
L’evento è stata un’occasione per raccontare al grande pubblico il valore prezioso della cucina tradizionale, che trae ispirazione da concetti come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti, ma anche per scoprire le principali caratteristiche dello
Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP, protagonisti assoluti del cenone di Capodanno, eccellenze spesso

26

sociate - per tradizione - ad uno specifico periodo dell’anno.
LE STELLE
Il parterre è una pioggia di stelle che ha illuminato i fornelli del
Teatro Eliseo, che proprio quest’anno festeggia il centenario:
l’attore Giobbe Covatta, stella del palco e dell’impegno sociale, testimonial della Campagna Spreco-Zero 2018/2019;
l’atleta Luca Dotto, stella italiana del nuoto, campione d’Europa in carica nei 100 stile libero. Nel tempo libero? Modello
da copertina. E ancora Anna Falchi, stella sexy del piccolo
e grande schermo, ora anche dei fornelli: dall’anno scorso,
infatti, conduce un nuovo programma di cucina su TeleNorba.
Infine, immancabili, le due stelle della cucina: Luca Marchini,
chef stellato dell’Erba del Re. Modenese DOC, chi meglio
di lui può innovare e reinventare le eccellenze tipiche della
sua città: Zampone Modena e Cotechino Modena IGP. Territorialità ed evoluzione sono due anime forti che si fondono
nelle sapienti mani di questo chef, che è inoltre Presidente
JRE, Jeunes Restaurateurs d’Italia, l’associazione che riunisce i
migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia, un
network europeo di cuochi e ristoratori professionisti.

fine, il dott. Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista,
ha dedicato un focus alle proprietà nutrizionali di Zampone e
Cotechino Modena IGP, illustrando gli abbinamenti consigliati.
“In risposta al grandissimo successo avuto lo scorso anno
con la prima edizione di Dispensa Stellata, abbiamo voluto replicare un format che si fa portatore di un messaggio molto
importante, ma con leggerezza, divertimento e tanto gusto
- spiega Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP. Secondo i dati del Food Sustainability
Index (FSI), l’Italia occupa il 9° posto in termini di “Cibo perso
e sprecato” su 25 Paesi. Ed è proprio durante le festività natalizie che si registra un picco di abbondanza e, conseguentemente, di spreco. Con questo evento vogliamo sensibilizzare
gli italiani ad un utilizzo destagionalizzato di prodotti di eccel-

E Filippo Buonomini, responsabile del ristorante Cucina Eli-

lenza e tradizione, come lo Zampone e il Cotechino, offrendo

seo che ha ospitato l’evento. Ottavo e ultimo maschio di 8

anche spunti e consigli su come farlo con originalità e stile”.

figli naturali, a cui si aggiungono 10 fratelli accolti grazie all’adozione ed altri in affido temporaneo. Con una famiglia così
allargata, non può che essere il re della cucina antispreco. Le
tecniche del recupero creativo sono per lui divertente sfida,
ma anche necessità.

La moda del re-use ha mille sfaccettature: ci invita ad apparecchiare una buona colazione con fette di pandoro e marmellata o a immaginare un nuovo dessert con torrone sciolto
a bagnomaria. Largo alla creatività allora: gli ospiti in scaletta
si sono cimentati nella creazione di ricette sfiziose a base del-

acquistate o regalate in enormi quantità, ma che per questo,

Ha moderato l’evento Ivan Bacchi, attore e conduttore TV,

le due prelibatezze emiliane fregiate del marchio europeo IGP,

più di altre, vengono poi dimenticate in dispensa in quanto as-

ora spalla di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco su Rai 1. In-

troppo spesso legate a un consumo eccezionale.
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SOLUZIONI PER HAMBURGER, POLPETTE E SALSICCE
Spesso ricerchiamo piatti gustosi della tradizione culinaria
Italiana ed Internazionale, pratici e facili da preparare in
una padella, su una piastra o alla griglia.

Hamburger, polpette, salsicce e tutti i prodotti preparati con
carne macinata rispondono perfettamente a queste
esigenze.

Esistono tantissime proposte, tutte con ricette differenti a
seconda del tipo di carne utilizzata e delle diverse tradizioni
territoriali.
E u r o p r o d o t t i s t u d i a p re p a r a z i o n i a ro m a t i c h e p e r
caratterizzare i sapori ed esaltare la qualità dei vostri
prodotti; offre soluzioni che permettono di ottenere
omogeneità, compattezza ed una presentazione ottimale di
qualsiasi vostra produzione a base di carne macinata.
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