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Il prossimo 8 maggio, ore 15.00, presso la Sala del Tempio di
Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra,
alla presenza di alti Rappresentanti delle nostre Istituzioni e
del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia,
si terrà l’evento organizzato da Federalimentare
“INDUSTRIA ALIMENTARE: CUORE DEL MADE IN ITALY”, dove verrà presentato un rapporto,
predisposto dalla Business School della Luiss, che descriverà una sintesi aggiornata del contributo
socio-economico che l’industria alimentare italiana fornisce al sistema Italia.

export
a cura dell’Ufficio Economico ASSICA

Export salumi: 2018 ancora positivo nonostante

il raffreddamento negli scambi
Bene i mercati extra UE in particolare gli USA
2018 in lieve crescita per le esportazioni di salumi italiani. Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT nel corso del
2018 il nostro export ha raggiunto quota
181.997 ton (+1,0%) per un valore di 1,5 miliardi di euro (+0,3%).
Un risultato modesto, ma in linea con le aspettative, che arriva dopo anni di crescite importanti e che può essere considerato fisiologico
data la fase di minore crescita attraversata
dall’export dei prodotti Made in Italy, l’effetto
confronto con un 2017 in cui sul fronte valori
si era registrato un progresso importante e il
rallentamento dell’economia di alcuni importanti

partner commerciali all’interno della UE.
In difficoltà sono apparse le spedizioni verso la
UE mentre è risultato più dinamico l’export verso
i Paesi terzi, dove un ruolo importante è stato giocato dalle spedizioni verso gli USA.
Nel corso dell’anno hanno evidenziato un calo le
importazioni di salumi, scese a 51.295 ton (-8,2%)
per un valore di 202,7 milioni di euro (-6,7%).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un
incremento del +1,5% per oltre 1,3 miliardi di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più lento rispetto
sia a quello dell’industria alimentare (+3,4%) sia a
quello generale del Paese (+3,1%).
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Il commento del Presidente ASSICA,
Nicola Levoni
Il 2018 è stato un anno ancora positivo sul fronte dell’export – ha commentato Nicola Levoni Presidente di ASSICA- sicuramente abbiamo
registrato una crescita più contenuta rispetto al passato, ma dobbiamo
considerare che dal 2014 ad oggi le nostre esportazioni di salumi sono
aumentate del 21,9% in quantità e del 21,4% in valore e che nel 2018
abbiamo assistito ad un generale rallentamento dell’export Made in
Italy anche a causa delle difficoltà di alcuni partner commerciali fondamentali nella UE.
Ciò non significa che ci dobbiamo rassegnare ad una crescita più modesta, anzi, questi dati rafforzano in noi la convinzione che è necessario fare di più per crescere sui mercati extra UE. Questo significa lavorare per superare quelle barriere tariffarie e non tariffarie che ancora
comprimono il potenziale del nostro export, ma anche impegnarsi per
valorizzare all’estero le nostre tante eccellenze.
Il 2019 si è aperto con due buone notizie:
Il riconoscimento da parte dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee), a febbraio scorso, dell’indennità della Regione Calabria da Malattia vescicolare del suino
(MVS), e la firma lo scorso 23 marzo, dopo 15 anni di lunghe e difficili
negoziazioni, del Protocollo che definisce le condizioni per l’esportazione di carne suina congelata dall’Italia in Cina.
Con l’indennità della Regione Calabria, l’Italia diventa un Paese free
da MVS ciò consente al nostro Ministero della Salute di avviare nuove
trattative con le Autorità dei Paesi terzi per ottenere l’apertura alle carni fresche, ai prodotti a breve stagionatura di mercati importanti come
la Corea del Sud, Singapore, l’Australia e molti altri.
L’accordo con la Cina, invece, rappresenta oggi uno straordinario punto di partenza per arrivare ad ottenere nel prossimo futuro l’apertura
del mercato cinese a tutta la gamma dei prodotti suini, lavorati su tutto
il territorio italiano. Un obiettivo al quale stiamo già lavorando con il
supporto delle autorità nazionali e comunitarie.
Ci sono dunque tutte le premesse per guardare al futuro con ottimismo - ha concluso il Presidente - e speriamo di poter presto vedere il
lavoro fatto concretizzarsi in effettivi risultati di export.

Bene salami e insaccati cotti.
Tornano a crescere in volume le spedizioni dei prosciutti crudi stagionati
Nel 2018 sono tornate a crescere in volume le spedizioni di
prosciutti crudi stagionati; gli invii di prodotti con e senza
osso hanno evidenziato un +5,1% in quantità per 72.335 ton
a fronte di un valore stabile a 757,1 milioni di euro (+0,1%).
Il saldo commerciale ha registrato un incremento, arrivando a
688,9 milioni di euro dai 683,1 del 2017 (+0,8%).
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria sono
risultate in crescita. Bene, in particolare, le esportazioni di
prosciutti in osso che hanno chiuso l’anno con un +58,5%
in quantità per 5.907 ton e +4,9% in valore per 24,3 milioni
di euro, mentre le esportazioni di prosciutti disossati (la voce
comprende anche speck, coppe e culatelli) hanno toccato
quota 66.428 ton (+2,1%) per un fatturato stabile a 732,8
milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali hanno
mostrato una crescita solo in volume le spedizioni verso i
partner comunitari (+5,0%in quantità per 57.232 ton ma un
-0,9% in valore per 563 milioni di euro) mentre quelle verso i
Paesi terzi (+5,7% in quantità per 15.103 ton e un +3,3% in
valore per 194,1 milioni di euro) sono risultate in aumento sia
in quantità sia in valore.
All’interno del mercato unico hanno registrato una crescita importante gli invii verso la Francia (+10,1% in quantità
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e +4,6% in valore), il Belgio (+7,9% e +3,3%), la Croazia
(+31,5 % e +22%), i Paesi Bassi (+30,3% e +16,4%) e la
Slovenia (+48,3% e +39,2%); sono risultati positivi, ma solo
in quantità quelli verso il Regno Unito (+0,7% e -3,9%); hanno
chiuso in flessione quelli verso la Germania (-3,1% in quantità
e -6,1% in valore), e l’Austria (-17% e -21,2%).
Determinanti, fuori dalla UE , sono state ancora le spedizioni
verso gli USA (+10,5% in quantità per 7.749 ton e +7,8%
a valore per circa 100 milioni di euro) principale mercato di
destinazione. Un risultato, questo, cui si è aggiunta l’ottima
performance verso il Canada (+21,8% in quantità per 1.291
ton e +13,7% in valore per 15,2 milioni di euro) e gli aumenti
in quantità degli invii verso il Giappone (+2,9% ma -1,0% in
valore per 21,4milioni di euro) e la Svizzera (+4,7% e stabili in
valore a circa 19,4 mln di euro).
Buon 2018 per l’export di mortadella e wurstel: +3,5%
in quantità per 39.105 tonnellate e +4,1% in valore per
137,7 milioni di euro.
Discreta la performance verso la UE (+2,4% in quantità per
circa 29.340 ton e +1,9% in valore per 107,5 milioni di euro),
dove spicca la crescita della Germania (+10,3% in quantità
e +2,7% in valore). Buoni anche i trend di Francia (+5,6% e
+4,2%) e Spagna (+4,6% e +5,2%). In contrazione sono ap-

parse, invece, le spedizioni verso la Croazia (-1,9% in quantità
e -12,6% in valore), che con 5.626 ton si è comunque confermata primo mercato di destinazione in termini di volumi, e
quelle verso Grecia e Regno Unito.
Sostenuta la crescita degli invii verso i Paesi extra UE
soprattutto in termini di fatturato: +6,8% per 9.765 ton e
+12,7% per 30,3 milioni di euro. A spingere la crescita in
valore sono stati i prodotti a maggior valore aggiunto sui
mercati più ricchi come dimostrano le dinamiche di Stati
Uniti (+25,6% e +34,2%), Svizzera (+11,0% e +10,2%),
Giappone (+16,6% e +23,0%) e Canada (+46,3% e
+75,9%). Un contributo positivo, inoltre è arrivato da
Bosnia Erzegovina (+13,6% per 613 ton e +15,1% per
897mila euro circa), Serbia (+4,3% per 2.840 ton e
+6,5% per 4,7 mln di euro) e Kosovo (+8,9% per 1.208
ton e +9,6% per oltre 1,5 mln di euro). Hanno chiuso in
contrazione, invece, Hong Kong e l’Ex repubblica jugoslava di Macedonia.
Incremento significativo anche per le esportazioni di
salami arrivate nel 2018 a toccare quota 32.697 ton
(+3,0%) per 317,9 milioni di euro (+3,0%).
Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3
Bene gli invii verso la UE (+3,6% per circa 27.830 ton e +4,8% per 256,3 milioni
di euro) dove si evidenziano le crescite di
Francia (+7,7% e +6,2%), Belgio (+13,3% e
+13,9%) e Paesi Bassi (+17,8% e +23,1%);
buoni i risultati di Regno Unito (+2,7% e
+7,2%) e Svezia (+3,9% e +7,0%); positiva
la performance verso la Germania (+1,9% e
+0,1%). In calo ma solo in quantità l’Austria
(-1,3% ma +0,4%).
Lieve arretramento, invece, per le esportazioni verso i Paesi extra UE che hanno chiuso
l’anno con un -0,3% per oltre 4.868 ton e un
-3,8% per 61,6 mln di euro.
Oltre i confini della UE spiccano gli incrementi negli invii verso Hong Kong (+17,9%
e +22,1%) e USA (+43,8% per 600 ton e
+44,5% per 6 mln di euro), in crescita anche le spedizioni verso la Svizzera (+1,6%
in quantità e +1,4% in valore), mentre hanno
chiuso con una flessione quelle verso il Giappone (-4,8% e -4,0%) e il Canada (-49,6%
per 334 ton e -59,1% per 3,5 mln di euro).
Forte contrazione per le esportazioni prosciutto cotto: -22,1% in quantità per 19.442 ton e
-11,4% in valore per 133,4 milioni di euro.
In difficoltà sono apparse soprattutto le spedizioni verso la UE: -24,3% per 17.566 ton e
-13,3% per circa 117,6 mln di euro penalizzate dal forte ridimensionamento dei flussi verso
la Spagna (-82,3% e -75,9%), la cui domanda

è scesa a seguito della ripresa della produzione domestica. Escludendo la Spagna, la UE
avrebbe registrato un +4,1% in quantità e un
+0,6% in valore grazie ai contributi positivi di
Francia (+11,9% e +8,5%), Germania (+8,8%
e +5,3%) e Polonia (+28,8% e +17,9%)
Vivaci gli scambi con i Paesi terzi: +8,5% in
quantità per 1.856 ton e +5,5% in valore per
oltre 15,8 milioni di euro grazie agli incrementi
di Federazione Russa (+30,9% per 328 ton e
+26,5% per 2,9 mln di euro) e USA (+1,1%
per 609 ton e +4,7% per 4,4 mln di euro) cui
si sono aggiunti quelli di Brasile (51 ton per
366 mila euro dalle 10 ton dell’anno precedente), Giappone (+2,7% ma -0,1%) ma solo
in quantità, Albania e Messico che hanno
più che compensato le flessioni di Svizzera
(-14,8% e -20,0%), Libano (-30,3% e -22,1%
) e Canada (-8,7% e -12,6% ). Ricordiamo
che la voce 16024110, come tutte le sottovoci del gruppo 1602, non rientra fra quelle
oggetto dell’embargo Russia.
Trend cedente per l’export di pancetta stagionata che ha chiuso il 2018 con un -1,7%
per 5.507 ton e un -2,8% per circa 42 milioni
di euro.
Nonostante il risultato negativo, il 2018 ha
mostrato un riequilibrio fra i mercati di destinazione con un ritorno alla crescita della UE
(+3,6% per circa 4.115 ton e +1,7% per 32,8
milioni di euro).
A determinare la crescita nella UE sono sta-
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ti gli incrementi di Francia (+9,7% e +8,5%)
e Germania (+6,7% in quantità ma -0,9% in
valore) cui si sono sommati quelli importanti
di Paesi Bassi (+77,2% e +25,9%) e Repubblica Ceca (+45,3% e +22,8%) e il risultato
positivo del Belgio (+0,9% e +2,8%), mentre
hanno evidenziato una nuova flessione Regno Unito (-4,9% e -1,9%) primo mercato di
riferimento e Austria (-42,0% e -41,2%).
Per quanto riguarda i Paesi Terzi, la flessione
registrata (-14,5% per 1.392 ton e -16,2%
per circa 9,2 milioni di euro) è, invece, ascrivibile al rimbalzo delle spedizioni
verso il Giappone (che rappresen2018-2017 Esportazioni salumi
ta circa il 90,4% di questi mercati),
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
fermatesi a 1.258 ton (-17,7%) per
Export 2018
Var. % 2018-2017 8,1 mln di euro (-19,8%), dopo due
quantità valore quantità valore
anni di sostenuta crescita. Fra i Paesi extra UE, un contributo positivo
Prosciutti crudi
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Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
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137.741
3,5%
4,1%
limitate è arrivato, infine, da USA e
Salsicce e salami stagionati
32.697
317.902
3,0%
3,0%
Canada.
In difficoltà sono apparse anche le
Prosciutti cotti
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133.397
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-11,4%
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Pancette
5.507
41.953
-1,7%
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nel complesso dei dodici mesi ha
Bresaola
3.808
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-2,6%
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registrato un -2,6% in quantità per
3.808 ton e un -2,2% in valore per
Altri salumi
9.123
80.191
21,6%
12,4%
63,2 milioni di euro.
Totale salumi
181.997 1.531.488
1,0%
0,3%
Nel totale dell’anno, l’export verso
la UE ha evidenziato un passo più
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

lento rispetto alla media: -3,1% per 3.141 ton
e -3,3% per 50,6 milioni di euro. All’interno
del mercato unico, positiva ma solo in quantità la performance verso la Francia (+1,3% e
-1,1%) saldamente al primo posto fra i Paesi
di destinazione, in crescita anche Repubblica
Ceca (+11,3% e +10,6%) e Austria (+1,3%
e +0,5%), mentre hanno mostrato un andamento cedente molte delle principali piazze di
riferimento. Al calo contenuto della Germania
(-0,8% e -3,1%), infatti, hanno fatto eco quelli più consistenti di Regno Unito (-12,5% e
-12,5%), Svezia (-13,4% e -13,0%) e Spagna
(-11,3% e -10,5%).
L’anno è stato faticoso anche per le spedizioni
verso i Paesi terzi, che sono risultate essenzialmente stabili in quantità (-0,2% per 667
ton) pur evidenziando una crescita in valore
(+2,5% per 12,6 milioni di euro). Decisivo per
questo risultato l’incremento degli invii verso
la Svizzera (+1,5% per 473 ton e +2,2% per
circa 9,7 milioni di euro) cui si sono aggiunti
quelli di Libano (+13,7% per 34 ton e +14,3%
per 580mila euro), Canada (+63,8% per 33
ton e +20,9% per 507mila euro) ed Emirati Arabi (+14,5% per 46,8 ton e +8,3% per
747mila euro), mentre sono apparsi in calo
Vietnam (-47,1% per 25 ton e -29,3% per
192mila euro) e Qatar (-34,1% per 11 ton e
-30,1% per 195mila euro).

In Europa positivo il risultato verso la Francia
2018 in calo per le esportazioni di salumi verso la UE che
hanno registrato un -0,9% in quantità per 145.258 tonnellate e un -0,5% in valore per circa 1.189 milioni di euro.
Fra i mercati UE spicca la performance verso la Francia (+8,4% per 36.047 ton e +4,7% per circa 281 mln di
euro), divenuta primo mercato di riferimento in quantità, ma
sempre al secondo posto in termini di fatturato dietro alla
Germania. Sul mercato francese ottimi i trend di prosciutti
crudi stagionati in particolare in osso, prosciutti cotti e pancette, buoni i risultati di salami e insaccati cotti.
Luci e ombre per le spedizioni verso la Germania che con
acquisti di salumi per oltre 34.710 ton (+1,8%) e 328,6 mln
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di euro (-1,5%) è scesa al secondo posto fra i mercati di
destinazione in termini di volumi.
Su questo mercato sono risultati positivi gli invii dei salami,
buoni quelli di insaccati cotti, prosciutti cotti e pancette, in
difficoltà quelli di prosciutti crudi stagionati e bresaola.
In contrazione le spedizioni verso il Regno Unito che hanno
chiuso il periodo con un -3,5% in quantità per 15.903 ton
e un -3,1% in valore per 167,7 milioni di euro. Oltremanica hanno mostrato un andamento positivo i prosciutti crudi
stagionati e i salami, mentre hanno sofferto le altre principali
categorie di prodotti.
Rimbalzo negativo dell’export verso la Spagna che ha visto gli arrivi dei nostri salumi fermarsi a quota 6.460 ton

(-48,6%) per 30,6 milioni di euro (-37%). Una flessione,
questa, riconducibile a quella negli invii di prosciutto cotto
la cui domanda è calata in seguito alla ripresa della produzione domestica. Al netto del risultato dei cotti la performance sarebbe stata positiva grazie ai buoni risultati di
salami e insaccati cotti.
Trend in calo, anche, per le esportazioni verso l’Austria cha
ha registrato un -10,1% per 8.264 ton e -12,4% per 65,1
milioni di euro evidenziando un rallentamento generale negli acquisti dei salumi italiani.
In crescita sono risultate, invece, le spedizioni verso Belgio
(+7,2% e +5,4%), Paesi Bassi (+26,9% e +20,8%) Slovenia (+19,6% e +20,2%) e Croazia (+4,9% e +4,2%).
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Buono il trend delle spedizioni verso i Paesi extra UE. Bene le spedizioni verso gli USA
Buon 2018 per gli scambi con i Paesi
extra UE. Nel corso dell’anno, infatti, le esportazioni verso i Paesi terzi
sono salite a 36.739 ton dalle 33.737
ton del 2017 (+8,9%) per un valore di
342,4 milioni di euro (+3,1%).
Determinante per il risultato complessivo l’ottima performance verso gli Stati
Uniti (+12,5% per 9.935 ton e un +9,9%
per 116,6 milioni di euro), nostro principale partner commerciale fuori dalla UE.
Su questo mercato, decisivo il brillante
andamento degli invii di prosciutti crudi
stagionati a cui si sono aggiunti i buoni contributi di insaccati cotti e salami e
quello positivo dei prosciutti cotti.

2018-2017 principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in migliaia di euro)
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Giappone

2017
2016

Paesi Bassi
Austria

In difficoltà sono apparse, invece, le
spedizioni verso il Giappone (-3,5%
per 4.110 ton e -4,5% per circa 40
milioni di euro) nostro terzo mercato
di destinazione penalizzate dall’andamento delle pancette stagionate e
dalla flessione dei salami, su questo
mercato sono risultati in crescita, invece, prosciutti cotti e insaccati cotti.
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In Nord-America hanno segnato il
passo, invece, le esportazioni verso il Canada (-1,9%
per circa 2.087 ton e -10,1% per circa 23 milioni di
euro), dove non sono bastati gli incrementi a due cifre
di prosciutti crudi stagionati e insaccati cotti a controbilanciare le flessioni di prosciutti cotti e salami.

Bene le spedizioni verso la Svizzera che hanno chiuso con un +3,1% per 4.814 ton e un +1,1% per 74,9
milioni di euro grazie alle buone performance di quasi tutti i nostri prodotti in particolare degli insaccati
cotti.

350.000

Un contributo positivo al risultato generale è arrivato anche dalle spedizioni verso Libano (+1,5% e +3,5%),
Bosnia Erzegovina (+8,5% e +0,9%),
Norvegia (+5,2% e +5,7%) e Repubblica Sudafricana (+21,7% e +30,7%).

Hanno mostrato, infine, un trend cedente Argentina (-52,5% in quantità
e -48,8% in valore), Hong Kong (-5,7% ma +3,0% in
valore), Brasile (-2,5% e -2,9% ) e Federazione Russa (-16,6% in quantità e -31,9% in valore) le cui importazioni sono ancora limitate al codice 1602 a causa
dell’embargo.

DRYCLEAN SQ

DURANTE TUTTA LA PRODUZIONE, IGIENIZZAZIONE GARANTITA.

DRYCLEAN SQ
pulisce rapidamente
tutte le superfici
a contatto con alimenti.

Nell’industria alimentare l’importanza di un’adeguata e costante pulizia e igienizzazione
delle superfici e degli strumenti di lavoro, è indispensabile per assicurare gli standard
qualitativi. DRYCLEAN SQ è un formulato pronto all’uso che può essere utilizzato

Via Vittorio Arici, 104
S. Polo 25134 Brescia
+39 030 23071
info@aeb-group.com
aeb-group.com

senza risciacquo al fine di mantenere le condizioni di igiene ideali.
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TRASPARENZA

Ogni anno più di quindicimila persone hanno la possibilità di visitare i nostri
impianti di produzione ed ammirare gli alti standard produttivi. Siamo trasparenti
e apriamo le nostre porte a tutti gli interessati in quanto non abbiamo niente
da nascondere. Quando ci visiterete?

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

export
di GIada Battaglia

La visita ufficiale in Italia del

Presidente della Repubblica Popolare cinese
Firmato il protocollo per l’esportazione delle carni suine italiane
Dopo quasi dieci anni dall’ultima visita ufficiale di un capo di Stato cinese in Italia, il 21 marzo
scorso il Presidente della Repubblica Popolare Cinese,
Xi Jinping, è giunto a Roma dando il via ad una missione di grande rilievo, anche mediatico, che è culminata
con la firma del Memorandum d’intesa sulla Nuova
Via della Seta. Il documento che sancisce l’adesione
dell’Italia all’ambizioso progetto infrastrutturale e di investimenti di Pechino noto ufficialmente come Belt and
Road Initiative (Bri).
Al primo posto nella lunga serie di appuntamenti e
colloqui del Presidente cinese, la visita al Quirinale e
l’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella; “la cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata durante la visita così gradita del
Presidente con intese commerciali” ha commentato il
Presidente Mattarella dopo il colloquio con il leader cinese Xi Jinping. La visita è “l’occasione per registrare
il livello eccellente dei rapporti tra Cina e Italia e per
imprimervi sviluppo ulteriore” anche perché “il 2020
sarà l’anno culturale e del turismo tra Italia e Cina, a
conferma dell’interesse che i due popoli nutrono uno
per l’altro” ha concluso il Presidente. Anche Xi Jinping
ha parlato di “incontro fruttuoso”, confermando la “profonda amicizia” tra i due Paesi; “la parte cinese vuole
uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi”, ha aggiunto il Presidente
cinese, sottolineando che i due Paesi “sono partner
strategici con mutuo rispetto e fiducia; fra di noi non
c’è nessun conflitto di interesse e sappiamo entrambi
come rispettare le preoccupazioni della controparte”.
Oltre agli incontri istituzionali, la missione ha incluso
anche una serie di eventi di business: al Forum organizzato da Ice, Abi e Confindustria in collaborazione
con il Mise e Maeci e dalla National Development and
Reform Commission Cinese, hanno partecipato circa
70 imprese italiane e 30 imprese cinesi, con oltre 200
incontri B2B in agenda.
Ad accompagnare il Presidente Xi Jinping, infatti, era
presente una folta delegazione di funzionari, ministri,
giornalisti e imprenditori, rappresentanti tutti i più importanti gruppi cinesi dei settori infrastrutture, energia
e industria manifatturiera, i quali hanno avuto modo
di confrontarsi con gli imprenditori italiani su possibili forme di collaborazione congiunta in Paesi terzi. Si
è riunito poi, per la sesta volta (la seconda in quattro
mesi) il Business Forum Italia-Cina, uno dei più autorevoli punti di riferimento per favorire il dialogo fra le
due comunità d’affari, di cui Confindustria cogestisce
la Segreteria tecnica.
Molte sono le intese che, nei tre giorni di visita in Italia
di Xi Jinping, i principali Enti italiani pubblici e privati
hanno concluso con gli omologhi cinesi e, tra queste, i
tre importanti accordi in materia sanitaria che il Ministro
della Salute, Giulia Grillo, ha firmato dopo approfonditi
negoziati bilaterali nei settori alimentare, veterinario e
della salute.
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Fondamentale per il nostro settore è stata la firma
del Protocollo di intesa che sancisce l’apertura del
mercato cinese alle produzioni suine italiane. “La firma di questi accordi – ha dichiarato il Ministro Grillo
– conferma come il settore sanitario sia parte significativa del partenariato strategico italo-cinese. Sono
anche molto fiduciosa che all’accordo sulle esportazioni di carni suine, a lungo atteso dai nostri produttori, faranno presto seguito ulteriori intese riguardanti altri settori, altrettanto auspicati dai produttori
di carne del nostro Paese”.
La notizia è di portata eccezionale perché dopo anni
in cui l’avvio delle esportazioni di carni suine in Cina
è stato più volte annunciato e poi smentito, la firma
di un Protocollo tra il Ministero della Salute italiano e
l’Amministrazione Generale delle Dogane cinese costituisce un vero spartiacque con il passato: ora le
condizioni per l’esportazione delle nostre carni suine
sono ufficialmente definite ed è possibile procedere
verso la conclusione delle formalità burocratiche.
La trattativa è durata oltre 15 anni e ha richiesto lo
svolgimento di numerose missioni in Cina da parte dei
più alti livelli tecnici e Istituzionali del nostro Paese
per incontrare i vertici delle Autorità sanitarie cinesi,
di visite in Italia di delegazioni di ispettori del Ministero dell’Agricoltura, delle Agenzie di Quarantena e delle Dogane cinesi e l’invio di copiosi fascicoli tecnicosanitari da parte del Ministero della Salute.
“Sono orgoglioso di poter dichiarare che si tratta di
uno straordinario risultato per il nostro Paese che
ASSICA - Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi - ha contribuito a raggiungere. Lo abbiamo
perseguito con determinazione e costanza per oltre
15 anni, supportando le nostre Istituzioni nelle lunghe e difficilissime trattative con le Autorità cinesi
- ha affermato Nicola Levoni, Presidente di ASSICA.
Il Ministero della Salute, negli uffici del Segretariato Generale e delle due Direzioni di Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero
degli Affari Esteri, la Commissione europea e ICEAgenzia hanno lavorato con straordinaria dedizione
e professionalità a questo dossier; ma non avremmo
raggiunto il successo senza il supporto preziosissimo della nostra Ambasciata a Pechino”.
“In questi quindici anni si sono succeduti Ministri,
Ambasciatori e anche Presidenti e Direttori di ASSICA ma il “dossier” per l’esportazione delle carni
suine in Cina è stato portato avanti da tutti con grande risolutezza. Il mio ringraziamento - ha proseguito
Levoni - va a tutti coloro che hanno lavorato in questi
lunghi anni con tenacia, in maniera sinergica e nella convinzione che tutte le produzioni suine italiane
dovessero avere accesso al grande mercato cinese,

Il Presidente Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping al Forum Culturale italocinese e al Business Forum Italia-Cina
finora riservato ai prosciutti crudi e ai prodotti cotti”.
L’apertura della Cina alle nostre esportazioni di carni
suine, grassi e frattaglie potrebbe generare già nella
fase iniziale un fatturato export pari a 50 milioni di
euro, permettendo al nostro Paese di recuperare posizioni importanti rispetto ai principali competitor europei.
Nel 2018, infatti, la Cina si è confermata il principale
mercato di destinazione del comparto suino, assorbendo il 34,4% del totale delle esportazioni UE, una
quota decisamente rilevante soprattutto se si considera che il Giappone, che occupa la seconda posizione fra i mercati di destinazione, assorbe l’11,6%.
Analizzando la composizione delle esportazioni del
settore suino europeo verso la Cina si rileva che:
• il 47,3% del totale esportato è rappresentato dalle
carni suine refrigerate o congelate;
• lo 0,1% dai prodotti a base di carne;
• il 51,5% dalle frattaglie;
• il 1,1% da grasso e lardo.
I principali Paesi europei esportatori verso la Cina
sono Germania, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi,
Francia e Irlanda. Per quanto riguarda i nostri prodotti in Cina è possibile esportare dal 2007 i prosciutti
crudi stagionati 313 giorni e dal 2013 i prodotti cotti
(mortadelle, prosciutto cotto). L’Italia, tuttavia, al momento ha una quota di mercato molto limitata, dovuta
principalmente alla difficoltà di penetrazione dei nostri
prodotti in una cultura gastronomica molto diversa
dalla nostra e ai numerosi ostacoli di natura burocratica che le aziende esportatrici si trovano ad affrontare.
“A penalizzare il nostro Paese sono state senza dubbio le limitazioni alla gamma di prodotti esportabili
che finalmente stanno venendo meno. Il prossimo
obiettivo, non appena la prima spedizione di carni
suine italiane congelate entrerà in Cina, è la ripresa
delle negoziazioni per l’autorizzazione all’export di
tutti i prodotti della salumeria italiana” ha concluso
Nicola Levoni.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Premiati i vincitori del contest “Pubblicitario per un giorno”
Si è concluso il Concorso promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e
Unione Nazionale Consumatori rivolto ai giovani
In una sala gremita di studenti dell’Istituto Alberghiero Vincenzo Gioberti di Roma si è svolta a Roma lo scorso 9 aprile la premiazione dei vincitori del contest “Pubblicitario per un giorno”, realizzato dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) con la collaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori, al quale hanno partecipato numerosi studenti delle scuole superiori di II° grado e delle Università con
dei video autoprodotti dedicati ai prodotti della filiera carne
suina e salumi.

Per il contest i ragazzi hanno dovuto realizzare un mini-video
pubblicitario della durata massima di 2 minuti che doveva
affrontare i messaggi chiave della campagna: Qualità e sicurezza della filiera suinicola; Tradizione e gusto in tavola;
L’importanza dell’equilibrio fra alimentazione e attività fisica; Carne suina e salumi nella dieta mediterranea.
I video arrivati sono stati selezionati da una giuria di esperti e
pubblicati anche online sul canale YouTube di SalumiAmo TV
www.youtube.com/user/SalumiAmoTV/videos.

I vincitori, Nicolò Merante della Humanitas University e
Luca Pessina della facoltà di Fisica all’Università degli Studi
di Milano; Enrico Milone, Fabio Paradisi, Arianna Di Paolo
dell’IPSEOA Vincenzo Gioberti di Roma e Martina D’Onofrio e Davide Castoro dell’Università degli Studi Aldo Moro
di Bari, erano tutti molto
emozionati ed anche pieni di
I vincitori delle tre
entusiasmo.
Nei loro video i ragazzi premiati si sono cimentati molto
bene nel racconto dei salumi che hanno interpretato
secondo le loro affinità e la
loro giovane età. Come ci
ha raccontato Enrico Milone “L’idea di realizzare questo video è nata a partire
dai falsi miti che circolano
sulla carne suina, ai quali rispondiamo spiegando
quanto questa carne sia in
realtà nutriente, essenziale e tipica della tradizione
italiana. L’abbiamo fatto in
modo semplice e intuitivo:
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sfruttando gli ambienti del nostro istituto alberghiero per
cuocere delle fettine, inquadrando i tagli e la cottura, con
la mia voce di sottofondo”. Ha proseguito Nicolò Merante,
che ha sottolineato il legame con la famiglia. “Il salume è un
prodotto della nostra tradizione, che viene utilizzato in numerosissimi contesti: dalla cena familiare all’aperitivo con gli
amici. Attraverso l’immagine dell’assalto al tagliere di salumi
abbiamo voluto rappresentare i valori della famiglia che si riunisce, della condivisione e della convivialità tipica italiana”.
Luca Pessina invece ha specificato il legame con lo sport,
“abbiamo cercato di rappresentare il confronto tra innovazione e tradizione e l’importanza di una corretta alimentazione nello sport. Realizzando questo video abbiamo scoperto,
infatti, che anche noi che siamo un body builder e un corridore possiamo mangiare serenamente i salumi, per ricevere
il giusto apporto di energia, proteine...e gusto”. Infine Davide
Castoro ha puntato tutto sulla tipicità territoriale: “i salumi da
sempre hanno ricoperto un ruolo importante nella storia e
nella tradizione italiana. Proprio per questo abbiamo scelto
di inserire - ed esaltare - nel nostro video un prodotto tipico
della nostra Puglia: il Capocollo di Martina Franca, ricercatissimo non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Infine, realizzando questo video, abbiamo scoperto che i salumi giocano
un ruolo fondamentale anche nella dieta mediterranea”.
“Pubblicitario per un giorno” è una delle azioni promosse
all’interno della campagna “Salumi e carne suina: energia
che è un piacere”, che si fregia del contributo del MIPAFT
e di ISMEA.
La premiazione del contest è avvenuta nel corso dell’evento
“Salumi e carne suina: energia che è un piacere. Le buone
prassi della food Communication” a cui hanno partecipato
Francesca Romana Barberini, Conduttrice di Alice TV e foodwriter, Dino Cimaglia, Segretario generale UNC, Monica
Malavasi, Direttore IVSI.
“Il nostro Istituto – ha affermato Monica Malavasi, Direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani – pone sempre
molta attenzione al mondo dei giovani con l’intento di seminare e costruire insieme un futuro in cui il tema alimentare sia
affrontato con consapevolezza e sulla base di informazioni
corrette. Con questo Concorso abbiamo voluto stimolare la
creatività dei ragazzi su un terreno che è nelle loro corde,
quello dei video, ma portandoli ad approfondire temi legati a
prodotti della tradizione, quali i salumi italiani. Per partecipa-

re, infatti, i nativi digitali hanno dovuto approfondire aspetti
legati alla nutrizione, ai corretti stili di vita, alla qualità e sicurezza alimentare fino ai suggerimenti in cucina.
Dai video che sono arrivati possiamo dire che siamo sulla
strada giusta. I ragazzi hanno saputo interpretare bene i temi
proposti, restituendoci una visione molto positiva dei nostri
prodotti”.

“Educare i consumatori alla corretta alimentazione è
per la nostra associazione un obiettivo prioritario che
portiamo avanti fin dalla nostra fondazione con importanti campagne di informazione alla cittadinanza – ha
precisato Dino Cimaglia, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Oggi la sfida è ancora più complicata perché se da una parte è aumentato l’interesse dei consumatori ai temi del food, dall’altra questa
attenzione al ‘mangiar bene’ non è sempre accompagnata dall’adeguata educazione alimentare. Il mercato
delle carni è uno dei settori che negli ultimi anni ha
visto il proliferare di fake news con gravi conseguenze
per il mercato e per gli stessi consumatori: ricordiamo,
infatti, che per uno stile di vita sano è fondamentale
una dieta equilibrata, in cui siano presenti le proteine
animali. Oltre naturalmente ad attività fisica e corrette
abitudini.”

sezioni del concorso

Premio Università a Nicolò Merante e Luca Pessina

Premio scuole superiori a Enrico Milone, Fabio Paradisi e Arianna Di Paolo
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attualità
di Tiziana Formisano

Giorgia Vitali nuovo presidente del CLITRAVI
Grande soddisfazione di ASSICA
Giorgia Vitali è stata nominata Presidente del CLITRAVI, la Federazione
Europea per l’industria della trasformazione della carne, per il triennio 2019-2022.
L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale che si è riunita lo scorso 11
aprile a Salisburgo.
Il CLITRAVI raggruppa e rappresenta 28 Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, 25 delle quali appartengono all’UE mentre altre 3 hanno un ruolo di osservatore. Giorgia Vitali, Rappresentante di
ASSICA, ricopriva già il ruolo di vicepresidente della federazione dal 2016. Grande
soddisfazione di Assica “in quanto era dagli anni ‘50 che un’Azienda associata non
assumeva la Presidenza del CLITRAVI, dai tempi del cavaliere del lavoro Francesco
Vismara che ne fu uno dei soci fondatori nel 1958” afferma Davide Calderone, Direttore di ASSICA.
Classe 1979, già Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena, Vice Presidente del CLITRAVI, membro del Consiglio Generale di
ASSICA, Consigliere dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Giorgia Vitali rappresenta la terza generazione di un’Azienda familiare legata al territorio, come nella migliore tradizione italiana.
“Ringrazio i miei colleghi del CLITRAVI per la fiducia ed ASSICA per il costante
supporto di questi anni. La mia elezione rappresenta un progetto per il futuro che
mi impegnerò a realizzare, con il contributo di tutti. L’obiettivo è portare il CLITRAVI
dove merita, renderlo un interlocutore trasparente, credibile e professionale per tutti
i livelli istituzionali della UE. Il CLITRAVI lavorerà attivamente alla costruzione delle
politiche europee del settore che, è importante ricordare, non possono prescindere
da un solido Mercato Unico, prerequisito irrinunciabile per affrontare le sfide del

futuro e sul quale bisogna ancora lavorare. C’è
bisogno di una migliore implementazione della
legislazione vigente e di una maggiore armonizzazione del quadro normativo, per far fronte, soprattutto in questo momento, alle pressioni del
nazionalismo economico che portano ad una
pericolosa distorsione della concorrenza riducendo drammaticamente la competitività delle
nostre Aziende. Consapevoli che le iniziative
nazionali difficilmente scompariranno, il mercato dell’agro-alimentare, così come l’Europa
intera, si trova ad un bivio: andare avanti, con
risoluzione e determinazione, o ricadere nella
mediocrità” ha dichiarato Giorgia Vitali a margine della sua elezione.
“Mi impegnerò affinché il CLITRAVI contribuisca a trovare risposte comuni a problemi comuni. Il primo è la necessità di costruire una
politica industriale europea ambiziosa di lungo
termine, che consideri il settore alimentare per
quello che è, il primo settore manifatturiero europeo. Senza dimenticare l’esigenza
di sviluppare un commercio globale favorevole attraverso gli accordi internazionali
tra UE e Paesi Terzi, per dare più opportunità alle nostre Aziende di esportare i loro
prodotti nei mercati in cui la domanda di “Made in Europe” è in costante crescita” ha
poi concluso la nuova Presidente.

Dall’Industria l’allarme per l’aumento del prezzo delle carni suine
L’industria europea della lavorazione della
carne, rappresentata dal CLITRAVI, è profondamente
preoccupata per il recente forte aumento in Europa del
prezzo della carne suina, la materia prima più importante
per l’industria manifatturiera della carne in Europa.
Una diffusa preoccupazione è stata espressa da tutti i
Paesi rappresentati alla 61a Assemblea generale annuale
di CLITRAVI a Salisburgo giovedì 11 aprile 2019.
A causa del forte aumento della domanda cinese
nel settore delle carni suine, il prezzo a livello globale delle carni suine è

oggi circa il 30% superiore al livello di inizio gennaio
2019.
Prevediamo che questa situazione continui anche per il
prossimo futuro e riteniamo che ciò avrà un impatto anche su altri settori della filiera dell’industria della carne.
Il costo delle materie prime per l’industria manifatturiera rappresenta in genere circa il 50% ed in alcuni
casi il 75% del costo totale di produzione.
Pensiamo che sia importante che
l’intera filiera comprenda che questa non è una situazione temporanea. Clitravi ei suoi membri si incontreranno con le altre componenti
della catena di approvvigionamento

e con le autorità competenti per evidenziare le sfide
che tali aumenti comportano e le occupazioni che ne
derivano.
Il presidente uscente del Clitravi, Robert Volut, ha
dichiarato: “C’è stata una grande costernazione
espressa all’incontro, questa situazione rappresenta
una potenziale minaccia per le imprese, i posti di lavoro e la sopravvivenza di tutta l’industria europea
del settore”.
CLITRAVI rappresenta circa 13.000 aziende che insieme producono circa 13,5 milioni di tonnellate di
prodotti a base di carne. L’industria europea della lavorazione della carne impiega circa 350.000 persone
e rappresenta un fatturato di 80 miliardi di euro.

Sezione studenti universitari - Nicolò Merante della Humanitas University e Luca Pessina della facoltà di
Fisica all’Università degli Studi di Milano, con il video “Salume è…”, che si aggiudicano un buono acquisto
da 500 Euro.
Sezione scuole secondarie di secondo grado - Enrico Milone, Fabio Paradisi, Arianna Di Paolo dell’IPSEOA
Vincenzo Gioberti di Roma, con il video “L’unicità e il gusto della dieta mediterranea”, che si aggiudicano
un buono acquisti da 500 Euro.
Sezione premio della rete - Martina D’Onofrio e Davide Castoro dell’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari, con il video “A tavola con salumi e carne suina”, che si aggiudicano un buono acquisti da 300 Euro.

Premio della rete a Martina D’onofrio e Davide Castoro
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LA CAMPAGNA “SALUMI E CARNE SUINA: ENERGIA CHE È UN PIACERE”, realizzata con il conrtributo del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e di ISMEA ...... ,mira a sensibilizzare
consumatori e media sull’importanza della presenza di proteine animali in una dieta equilibrata soprattutto per
alcuni soggetti come i bambini in età pediatrica, gli sportivi o gli anziani e in associazione all’attività fisica e ad
un corretto stile alimentare. Tra gli obiettivi perseguiti dalla campagna, anche attraverso l’iniziativa ‘Pubblicitario per un giorno’, ci sono la lotta alla disinformazione sul tema nutrizionale e sulla filiera suinicola, la promozione del patrimonio tradizionale e gastronomico del nostro Paese e la valorizzazione di sistemi produttivi
legati al territorio di appartenenza, come le produzioni DOP e IGP.
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attualità

Brexit: i 27 concedono al Regno Unito una proroga al 31 ottobre 2019
Lo scorso 11 aprile, dopo
una seduta durata otto ore, i 27 capi di
Stato e di Governo della UE hanno deciso di concedere al Regno Unito un’ulteriore estensione dell’Art. 50 fino al 31
ottobre 2019, dando 6 mesi in più al
governo britannico per far approvare da
Westminster l’accordo di recesso negoziato negli ultimi due anni tra Londra
e Bruxelles con l’obiettivo di evitare un
disastroso no deal.
La trattativa all’interno del Consiglio europeo è stata più lunga e impegnativa
del previsto perché i Paesi membri erano divisi tra chi era pronto a un rinvio
lungo come la Germania e chi come la Francia preferiva una
proroga corta.
La decisione, del resto è arrivata dopo una serie di passaggi complessi che hanno visto il premier Britannico Theresa
May compiere dei veri e propri equilibrismi nel tentativo di
ottenere dal Parlamento Britannico il via libera all’Accordo
di recesso.

periodo di proroga a essere uno Stato
membro con tutti i diritti e gli obblighi
che ne conseguono, e che ha il diritto
di revocare la sua notifica in qualsiasi
momento
“Ci siamo messi d’accordo per un
rinvio flessibile fino al 31 ottobre”, ha
spiegato il presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk. “Ciò significa
sei mesi in più per trovare la migliore
soluzione possibile”. In questo periodo, ha precisato l’ex premier polacco,
“il Regno Unito può ratificare l’intesa
di divorzio, in quel caso il rinvio verrebbe annullato” oppure “revocare
del tutto la decisione di lasciare l’Unione europea”. I Ventisette sono stati con Londra per evitare scadenze troppo ravvicinate.

ropeo perché di fatto esclude la presenza di un commissario inglese nel nuovo esecutivo comunitario che si insedierà
proprio quel giorno, evitando anche che gli europarlamentari
britannici, May e i ministri prendano parte ai decisivi voti sul
Bilancio dell’Unione europea 2021-207, il pilastro finanziario
e politico dell’Europa che verrà.

Lo scorso 16 aprile tornando sull’argomento Tusk davanti
al Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha spiegato ancora le ragioni e il progetto cui ha lavorato in questi mesi:
concedere a Londra un lungo periodo di proroga della data
di uscita dall’Unione, perché tutto possa essere preparato al
meglio ma anche perché si creino le condizioni perché tutto
possa ancora succedere.
Con il rinvio al 31 ottobre ha spiegato “tutte le opzioni restano sul tavolo, come una ratifica dell’Accordo sottoscritto e
più tempo per ripensare alla Brexit, se questo è il volere del
popolo britannico”.
L’estensione, secondo Tusk, “consente all’UE di focalizzarsi su altre priorità che sono almeno altrettanto importanti,
come il commercio con gli USA o la prossima leadership
europea”. Secondo il Presidente non bisogna temere che
il Regno Unito, restando dentro provvisoriamente, possa
diventare un elemento di disturbo, perché fino ad oggi si è
dimostrato “costruttivo e responsabile”.
È vero, ammette il presidente del Consiglio, da ambo le parti
del Canale “siamo esausti” di questo processo, “ma dobbiamo continuare ad occuparcene con la mente aperta ed in
maniera civile, perché comunque vada i nostri destini restano legati, e vogliamo restare amici”.
Si potrà tornare indietro, evitare la Brexit? È una posizione
da sognatori? “Voglio dirvi questo – ha detto Tusk – in questo difficile momento della nostra storia abbiamo bisogno
di sognatori e di sogni. Non possiamo cedere al fatalismo.
Almeno, non possiamo smettere di sognare in un’Europa
migliore e unita”.

Al conflitto di interessi britannico del resto è dedicato nell’Accordo il seguente passaggio molto delicato: “Il Consiglio europeo prende atto dell’impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo
di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si
attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino
il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine il
Regno Unito deve facilitare all’Unione l’adempimento dei suoi
compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in
pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell’Unione.”
Ciò significa che Londra non dovrà usare il diritto di veto per
bloccare il processo decisionale dell’Europa.

Lo scorso 21 marzo, infatti, i 27 avevano già concesso, in
risposta alla richiesta di Theresa May di rinviare la Brexit al
30 giugno 2019, la possibilità di estendere la data dell’uscita
al 22 maggio a condizione che la Camera dei Comuni desse
il via libera all’Accordo di recesso entro la fine di marzo, stabilendo - in caso di mancata approvazione dell’Accordo - la
data del 12 aprile 2019 come termine di uscita dalla UE.
Il 29 marzo il Parlamento di Westminster aveva bocciato
l’Accordo di recesso per la terza volta e, dopo che il Parlamento britannico aveva bocciato anche l’ipotesi di una uscita dalla UE senza accordo, Theresa may aveva chiesto una
ulteriore estensione dell’art 50.
Si è così arrivati alla data del Consiglio del 10 aprile con i 27
divisi essenzialmente su due posizioni quella della Cancelliera tedesca Merkel - sostenuta dalla maggioranza dei leader
(tra cui Conte) - che avrebbe voluto concedere al Regno
Unito una proroga fino al 31 dicembre o 31 marzo 2020 e
quella del Presidente francese Macron che voleva una proroga breve o in alternativa imporre condizioni durissime ai
britannici per escludere che potessero influenzare le decisioni dell’Unione in vista della loro uscita.

Inoltre per tener conto di tutte le possibilità e i dubbi espressi dai 27, l’intesa prevede una “clausola di flessibilità” che
stabilisce che il Regno Unito esca dalla UE subito dopo
l’approvazione dell’Accordo di divorzio e include anche una
“clausola ghigliottina” di uscita del Regno Unito dall’UE al 1°
giugno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione interna, il Regno
Unito non dovesse partecipare alle elezioni europee.

L’estensione fino al 31 ottobre è senza dubbio il migliore
compromesso possibile fra le due anime del Consiglio eu-

Il Consiglio europeo, infine, ha specificato che il Regno Unito, a norma dell’articolo 50 del TUE, continuerà durante il
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Sviluppo e impiego di film attivi
edibili per il confezionamento
di prodotti carnei
 egli ultimi anni è sempre più diffusa la ricerca e l’applicazione di mild
N
technologies, ovvero di sistemi di condizionamento e conservazione
poco invasivi a carico dei prodotti alimentari, in grado di migliorare la
sicurezza e la salubrità dei cibi, in correlazione al prolungamento della
loro shelf-life.
Parallelamente, a causa dell’impatto ambientale delle plastiche da petrolio generalmente non biodegradabili, la ricerca si sta muovendo verso alternative più
naturali e sostenibili, come i materiali bioplastici, che possono essere prodotti a
partire da biopolimeri quali polisaccaridi, lipidi e proteine. Si tratta di componenti
largamente disponibili in natura, che possono essere ricavati da materiali vergini,
ma anche da sottoprodotti agro-industriali. La possibilità di progettare e sviluppare materiali per il food packaging prodotti da risorse rinnovabili e che possono
essere biodegradabili, rappresenta un’esigenza sempre più sentita e incoraggiata.

Stazione Sperimentale per l'Industria
delle Conserve Alimentari in Parma

I tritacarne più potenti ed affidabili
al mondo tornano in Italia

Nel processo industriale, la chitina è estratta mediante trattamento acido, per
dissolvere il carbonato di calcio, seguito da un trattamento alcalino, per dissolvere le proteine. Questa procedura può essere ottenuta anche per fermentazione microbica. Dopo il passaggio di decolorazione per depigmentare la chitina, il
chitosano viene ottenuto per deacetilazione parziale della chitina in condizioni
alcaline. Questo processo può avvenire enzimaticamente o mediante processo
chimico. Quest’ultimo è usato estensivamente nella produzione industriale per il
minore costo e per la produzione massiva.

La Danese Wolfking, molti anni fa era una
rinomata azienda specializzata nella costruzione di proverbiali macchinari da lavorazione di carni congelate e fresche, per le
industrie della carne e salumiere, pet food e
rendering, conosciuta ed apprezzata in tutto
il mondo per l’incredibile robustezza e l’insuperabile qualità costruttiva.
Le vendite in Italia, particolarmente dei grossi macinatori per congelata C 400,
cominciarono nel 1982 per continuare sino al 1998, anno in cui l’azienda venne
venduta alla Cfs la quale ne cambiò nome e marchio, abbandonando il vecchio
stabilimento Danese di Slagelse con tutto il contenuto di attrezzature, disegni
e know-how.
Nel 2011 la Cfs venne acquisita da Gea, che ne proseguì la produzione delocalizzando: nel frattempo un gruppo di dirigenti, progettisti e tecnici ex Wolfking
crearono la Scansteel Foodtech A/S e rilevarono l’impianto di Slagelse, trovandovi tutto intatto.
La nuova proprietà punta alla
massima qualità e robustezza,
progettando e costruendo in Danimarca ogni particolare. I progettisti si sono dedicati al miglioramento e modernizzazione di
tutta la gamma delle macchine
Wolfking. La gamma oggi copre
le esigenze delle grandi industrie
della carne proponendo tritacarne per fresco e congelato a singola o a doppia vite, mixer e mixer
con tritacarne incorporato a singolo e a doppio albero anche sottovuoto, emulsionatori sino a 4 piastre e 5
coltelli equipaggiati anche di sgrossatore, pompe per emulsioni e macinati ma
anche pezzi interi sino alla dimensione di mezza carcassa di maiale, il potente
pallet crusher per sgrossare in un solo passaggio un intero pallet di blocchi di
carne congelata.
Lazzari Equipment S.r.l. ha assunto la distribuzione esclusiva per l’Italia di
Scansteel Foodtech A/S nella certezza che tutti questi passaggi abbiano messo
la parola fine ad una situazione precaria e insoddisfacente per la clientela, ben
sapendo quanti tritacarne per congelata C 400 e C 300 e mescolatori, ben poco
assistiti, siano presenti in Italia.
Alla prossima IFFA 2019 avremo il piacere di incontrare, alla Scansteel Foodtech A/S Padiglione 9.1 Stand E10, vecchi e nuovi clienti per proporre la gamma completa.

Il chitosano può essere estratto anche dai funghi (Aspergillus niger, Mucor rouxii,
Penicillium notatum) e quindi da prodotti di origine vegetale con il vantaggio di
avere bassissimi livelli di contaminazioni proteiche.

Lazzari Equipment & Packaging • Via Volta, 12/C
37026 Settimo di Pescantina (VR) • Tel. +39 045 8350877
info@lazzariequipment.com • www.lazzariequipment.com

Un filone particolarmente promettente sembra essere quello del packaging edibile che, per le sue caratteristiche, risponde contemporaneamente a queste esigenze. I vantaggi del loro impiego sono numerosi: sono materiali che possono
anche essere consumati con il prodotto e sono biodegradabili, permettendo di
ridurre l’impatto ambientale sostituendo in parte, gli imballaggi in plastiche tradizionali. I film edibili, inoltre, possono contenere additivi per estendere la shelflife del prodotto (ad esempio antimicrobici) o migliorarne le qualità nutrizionali
o sensoriali (aromatizzanti o coloranti) o ancora per accrescere le caratteristiche
meccaniche o barriera del materiale stesso.
Tra le pellicole edibili studiate presso il Dipartimento Imballaggi della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) quelle realizzate
con l’impiego di chitosano hanno fornito interessanti risultati e prospettive.
Il chitosano è una macromolecola naturale che si ottiene dalla chitina, ovvero
una sostanza polisaccaridica contenuta nell’esoscheletro di numerosi invertebrati.
Chimicamente si tratta di un copolimero delle unità (1-4) -2-ammino-2-deossibeta-D-glucopiranosio e di (1-4)-2-acetammide-2-deossi-beta-D-glucopiranosio.
Nel suo stato nativo la chitina è presente sotto forma di microfibrille cristalline
ordinate, che costituiscono l'esoscheletro di insetti e crostacei e la parete cellulare di funghi e lieviti.

Continua a pag. 13
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Il chitosano è utilizzato in diverse applicazioCaratteristiche
Film chitosano
Film cellophane (confronto)
ni nel settore alimentare per le sue proprietà
flocculanti, chiarificanti e per le sue proprietà
antimicrobiche. Proprio grazie a questa ultima
Trasparenza
Sì
Sì
proprietà, probabilmente da ascrivere alla sua carica positiva che si oppone a quella negativa delle
Spessore
0,050-0,060 mm
0,040 mm
membrane cellulari, il chitosano ha dimostrato
una certa efficacia nel rallentare la proliferazione microbica. L’attività antimicrobica del chitoOTR
1,140 cm3 m-2 24h-1 bar-1
2,146 cm3 m-2 24h-1 bar-1
sano, verso un ampio gruppo di funghi filamen(5% UR, 23°C)
tosi, lieviti e batteri presenti negli alimenti, lo
OTR
ha reso un potenziale conservante alimentare.
8,538 cm3 m-2 24h-1 bar-1
6,677 cm3 m-2 24h-1 bar-1
(50% UR, 23°C)
Il chitosano, infatti, è provvisto di proprietà cationiche le quali offrono buone ed interessanti
opportunità di interazione elettrica con nume- Tab 1: confronto fra valori di permeabilità all’ossigeno di un film di chitosano e di un film di cellophane
rosi composti; la presenza di cariche può essere
usata per incorporare e/o rilasciare sostanze atcon attività anti-microbica. Più nel dettaglio, è possibile che macinate per inibire la crescita dei batteri e ritardare
tive in modo controllato. L’interesse del chitosano nell’ambito dei biopolimeri nasce dalle sue proprietà reperire diversi esempi di applicazione del chitosano, sia l'ossidazione dei lipidi.
filmanti e barriera, rappresentando così un utile materiale in forma di film che in forma di coating, anche in combidi partenza per la preparazione di film e rivestimenti edi- nazione con altre sostanze antimicrobiche e/o antiossi- Presso SSICA sono stati realizzati film e coating a base di
bili. Un’altra interessante proprietà è la sua capacità di as- danti o con altre molecole con capacità filmanti, princi- chitosano per esplorare la fattibilità di impiego di questa
molecola e realizzare materiali per il packaging biodegrasorbire ioni metallici e quindi di rallentare i fenomeni di palmente proteine e gelatina.
dabili e antimicrobici che possano essere utilizzati per
ossidazione dei prodotti alimentari. Per tutte queste caratteristiche il chitosano può essere usato per il packaging Questi sistemi sono stati studiati a contatto con diversi migliorare la conservabilità di alimenti deperibili come le
alimentare per prolungare la shelf life di prodotti freschi. alimenti come vegetali, in particolare frutta, carni e pe- carni fresche.
sce freschi. In riferimento ai prodotti carnei, sono riportati
In letteratura scientifica sono riportati diversi studi che esempi di letteratura di applicazione di film e coating sia Per la realizzazione dei film e dei coating è stato utilizzariguardano l’applicazione del chitosano come materiale a diverse tipologie di carni fresche (suine, bovine, avicole) to un chitosano commerciale a basso peso molecolare,
Continua a pag. 14
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trasparenti, con spessore medio di 50-60 µm (Fig. 1).
I film presentavano una barriera all’ossigeno piuttosto
alta; i valori di permeabilità, determinati al 5 e al 50%
di umidità relativa erano bassi, confrontabili con quelli
di altri materiali di origine naturale a base polisaccaridica e di alcuni polimeri plastici tradizionali a media
barriera.
In Tabella 1 sono riportati a confronto i valori di OTR
(Oxygen Transmission Rate) di un film di chitosano
e di un film di cellophane, anch’esso biodegradabile.
Un ostacolo all’applicabilità dei film di chitosano, nel
settore del food packaging, è costituito da un’elevata
sensibilità all’acqua sia liquida che allo stato di vapore.
Per aumentare le proprietà barriera al vapore acqua,
come riportato in letteratura, vengono spesso incorporati composti idrofobi come oli essenziali o tensioattivi quali Tween 60 e Tween 80.

Figura 1. Film di chitosano
estratto dal carapace dei crostacei, e uno di origine
fungina da Aspergillus niger. I film sono stati preparati
partendo da una soluzione di chitosano all’1% m/v in acido acetico 0.5% a cui è stato aggiunto glicerolo, come
plastificante, in concentrazione del 30% rispetto alla massa di chitosano disciolta. Film sono stati realizzati anche
utilizzando, per la solubilizzazione del chitosano, acido

ascorbico e acido citrico, in alternativa all’uso dell’acido acetico, in analoghe concentrazioni e, come ulteriore possibile plastificante, è stato impiegato il sorbitolo.
Le soluzioni filmanti sono state depositate su supporto
piano di forma circolare con diametro 12 cm e lasciate
asciugare all’aria a temperatura ambiente fino a completa
evaporazione del solvente. I film ottenuti si presentavano

Un’alternativa tecnologicamente interessante alla realizzazione dei film, è rappresentata dallo sviluppo di
coating o rivestimenti; a partire da soluzioni a base di
chitosano, il coating è formato direttamente sulla superficie dell’alimento da proteggere, così da diventare
parte integrante del prodotto ed essere consumato
con lo stesso. In SSICA i coating sono stati preparati disperdendo il chitosano in acido acetico 0,5% fino a una
concentrazione dell’1% m/v. L’applicazione del coating
è avvenuta sia mediante tecnica dipping (immersione
dei prodotti nella soluzione di chitosano) per ottene-
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Il progetto, coordinato da FHNW Svizzera, vede la partecipazione di tre centri di ricerca (UNIBO, UNIPR, SSICA) e oltre tredici imprese e diversi stakeholder europei.
Il progetto, iniziato a settembre 2018, avrà una durata di
4 anni.
L’obiettivo principale è l'estrazione e la valorizzazione
di proteine e molecole bioattive da sottoprodotti della
trasformazione agro-industriale di legumi, fungi e caffè.
Nello specifico sarà definito un protocollo di estrazione,
sostenibile dal punto di vista economico e ambientale,
per recuperare quantità significative di chitosano dai residui di lavorazione dei funghi per un utilizzo nel settore
del packaging alimentare. In particolare, il Dipartimento
Imballaggi e il Dipartimento Conserve di Carne di SSICA, in sinergia con gli altri partner coinvolti, lavoreranno
per realizzare un nuovo biomateriale attivo per il confezionamento di prodotti carnei freschi e stagionati. L’obiettivo è lo sviluppo di un nuovo materiale costituito
da chitosano estratto da sottoprodotti della coltivazione dei funghi, in accoppiamento con l’acido polilattico
(PLA), allo scopo di ottenere un film con buone proprietà barriera ai gas, adeguate proprietà meccaniche e con
un’eccellente attività antimicrobica per garantire una
buona shelf life dei prodotti. Saranno quindi studiate
le caratteristiche tecnologiche (proprietà meccaniche,
barriera e di saldabilità) e l’attività antimicrobica dei materiali ottenuti per valutare se in grado di soddisfare i
requisiti necessari per il confezionamento dei prodotti
di carne.

Figura 2. Coating di chitosano per prodotti ittici e carnei freschi

re un rivestimento completo e uniforme sia attraverso
tecnica di sprayzzazione. Le prove sono state effettuate su filetti di carne e di pesce fresco (Fig. 2).
In prove di confezionamento preliminari l’impiego di
chitosano, sia come film che come coating, è risultato
efficace nel ridurre e contenere la carica microbica dei
prodotti carnei e ittici freschi testati (carica microbica
totale e batteri Gram negativi), rimaste nettamente al

di sotto dei valori di alterazione per l’intero periodo di
prova.
Le informazioni acquisite durante questo studio su film
e coating di chitosano troveranno applicazione nel progetto europeo PROLIFIC (Grant Agreement number:
790157, H2020-BBI-JTI-2017, www.prolific-project.eu) finanziato dal Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI
JU).

Il chitosano estratto sarà inoltre impiegato come coating sulla superficie di prodotti carnei stagionati interi
con l’obiettivo di migliorare la loro qualità e sicurezza
durante il processo di lavorazione. La formulazione e la
tecnica di deposizione del coating verranno ottimizzati
e ne sarà studiata l’attività inibente al fine di controllare
nello specifico la contaminazione da funghi e acari, valutando l’effetto sulle proprietà sensoriali e di sicurezza
dei prodotti finiti.

LINEA 4PROTECTION_MEAT: tecnologia e innovazione per la protezione
Nessun additivo, nessun conservante, 100% naturale; sono queste le tendenze più diffuse che guidano le scelte dei consumatori, la sicurezza, la
durata e gli standard di alta qualità degli alimenti sono oggi più importanti che mai.
Sacco ha gli ingredienti giusti per il successo dei tuoi prodotti carnei e la
soddisfazione dei tuoi consumatori.

Lyocarni BMX-37: inibizione
per competizione e produzione di batteriocine specifiche anti Listeria monocytogenes; la miscela favorisce lo
sviluppo di colore e aroma.

La linea di Colture Protettive Speciali 4Protection aiuta a migliorare la
qualità e proteggere l’immagine del tuo brand, mantenendo inalterato il
gusto, l’aroma o l’aspetto del prodotto.
Sono stati selezionati microrganismi dimostratisi efficaci attraverso studi specifici, test microbiologici e analisi del prodotto finale.

Lyocarni BOM-13: miscela
che offre competizione batterica; nei prodotti cotti l’applicazione può
avvenire prima della cottura oppure successivamente alla cottura e raffreddamento.

La contaminazione dei prodotti a base di carne da parte di Listeria monocytogenes è un problema crescente e per questo Sacco ha sviluppato
una gamma di colture protettive
La protezione con le colture Sacco per l’applicazione sulla carne può
essere ottenuta mediante competizione batterica, efficace nei confronti di alcuni batteri indigeni indesiderati, produzione di batteriocine che
inibiscono Listeria monocytogenes e una combinazione di entrambi i
principi.
Le nostre colture di protezione per prodotti a base di carne cruda (es.
salsicce fresche) e prodotti cotti e/o affettati sono:
Lyocarni BXH-69: controllo del microbiota per competizione batterica.

Lyocarni BOX-74: la miscela oltre oltre ad agire per competizione batterica offre anche proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes ; nei
prodotti cotti l’applicazione può avvenire prima della cottura oppure
successivamente alla cottura e raffreddamento.
Lyoflora FP-18 e Lyoflora FP-50: le miscele offrono esclusivamente proprietà specifiche anti Listeria monocytogenes e nei prodotti cotti l’applicazione è successiva alla cottura e raffreddamento per prevenire eventuali cros-contaminazioni.
I tecnologi Sacco sono impegnati a lavorare insieme ai clienti per trovare le soluzioni migliori e il miglior processo produttivo, in funzione delle
caratteristiche dei prodotti e del processo tecnologico a disposizione.

4Protection, the natural guard of your product identity
SACCO Srl • Via Manzoni 29/A • 22071 Cadorago (CO)
Tel. +39 031 8866611 • info@saccosystem.com • www.saccosystem.com
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Materiali plastici a contatto
con gli alimenti
Stazione Sperimentale per l'Industria
delle Conserve Alimentari in Parma

Cenni sulla legislazione
L ’imballaggio è un componente essenziale del processo di produzione degli alimenti: facilita il flusso e la distribuzione dei prodotti alimentari, aumenta la “vita
commerciale” dell’alimento sullo scaffale (shelf life), assicurandone la protezione
da alterazioni chimico-fisiche e microbiologiche.
Le materie plastiche hanno sostituito progressivamente il vetro, i metalli, la carta,
il legno, le ceramiche, ecc.
I contenitori in plastica sono onnipresenti e sono molto utilizzati nel settore alimentare.

Le materie plastiche sono composte da monomeri e da altre sostanze di partenza
trasformati mediante reazione chimica in una struttura macromolecolare, il polimero, che costituisce il principale componente strutturale delle materie plastiche. Al
polimero si aggiungono additivi per conseguire determinati effetti tecnologici. Il polimero in quanto tale costituisce una struttura inerte dall’elevato peso molecolare.
I monomeri, le altre sostanze di partenza e gli additivi devono essere oggetto di una
valutazione dei rischi e devono ottenere un’autorizzazione prima di essere utilizzati
nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

KERSIA | Soluzioni di biosicurezza

SICUREZZA ALIMENTARE... DAL CAMPO ALLA TAVOLA!
•
Formulazione, produzione e
commercializzazione di soluzioni di biosicurezza, di disinfezione
e di igiene
• “Pure player” specializzato nella
sicurezza degli alimenti, in grado
di affrontare la sfida di un mondo
alimentare più sicuro!
Kersia, nuovo nome del gruppo
composto da Hypred, Antigerm,
Medentech, LCB Food Safety, G3 e
Kilco, è posizionato su tutte le fasi
della catena alimentare come attore globale nella biosicurezza sul
mercato del “food, farm and beverage”.
Presente in 90 paesi, il gruppo ora
unisce i punti di forza di diversi attori internazionali, integrando le
competenze,le esperienze complementari e la capacità di innovazione. La ampia gamma di prodotti e
servizi consente di soddisfare tutte
le esigenze dei propri clienti.

Soluzioni innovative di biosicurezza per affrontare tutte le vostre sfide.

UN NUOVO NOME PER UNA NUOVA
AMBIZIONE!
L’unione di queste aziende incontra
un obiettivo più ambizioso: contribuire ad una alimentazione più sicura in un ambiente difficile ed in
costante evoluzione caratterizzato
dall’emergere di nuove fonti e forme di contaminazione, dell’adattamento di alcuni ceppi microbici e
dal desiderio di prendere le distanze
da antibiotici, pesticidi e conservanti
chimici.
Affiancamento di un leader nella sicurezza
Questo cambio di posizione va inalimentare.
contro alle esigenze del consumatore il quale richiede una maggiore
trasparenza e non accetta alcun compromesso sulla sicurezza degli alimenti
che oggi costituisce la preoccupazione principale del settore alimentare.
Orientata al futuro, Kersia accompagna i clienti lungo un percorso di anticipazione dei cambiamenti, protegge insieme ad essi la reputazione delle loro
aziende industriali o agricole, ricercando al contempo soluzioni compatibili
con le sfide della protezione dell’ambiente.

Kersia (Hypred Italia srl) • Via IV Novembre, 56 • 26013 Crema (CR)
Tel. +39 0373 501 273 • info.it@kersia-group.com • www.kersia-group.com

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (3) rappresenta la norma quadro dell’Unione
Europea nel settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti (MCA). Esso stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali, in particolare, stabilisce che tutti i materiali e
oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di
fabbricazione (Good Manufacturing Pratices-GMP) e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
• costituire un pericolo per la salute umana
• comportare una modifica inaccettabile della composizione dei
prodotti alimentari
• comportare un deterioramento delle caratteristiche.
Il Regolamento UE 10/2011, comunemente denominato PIM (Plastic Implementation Measure), stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la
commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a
entrare in contatto con i prodotti alimentari. Tali norme completano le disposizioni generali definite nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante
i materiali e gli oggetti utilizzati per l’imballaggio dei prodotti alimentari.
Il Regolamento UE 10/2011 abroga le precedenti Direttive 80/766/EC (6),
81/432/EC (7) e 2002/72/CE ed essendo un Regolamento entra direttamente in vigore in ciascun Stato membro.
La finalità del Regolamento è armonizzare le differenti legislazioni precedentemente in vigore negli stati membri, e quindi facilitare l’interazione
tra i vari paesi.
L’art. 5 impone che solo le sostanze autorizzate, elencate nell’allegato I,
si possano impiegare per la fabbricazione dei MCA in plastica. Tale lista
è unica e comprende monomeri ed altre sostanze di partenza, additivi,
sostanze ausiliare della polimerizzazione (PPA: polymerisationproduction
aids) e una novità cioè le macromolecole ottenute per fermentazione
microbica utilizzate per la fabbricazione di particolari biopolimeri.
Continua a pag. 18
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Manual Skinner JHS
Fields of application
Slaughterhouse, Ham and
Salami producers
This new high-efficiency tool is
designed for manual removal of skin and from all kinds of meat: poultry,
cattle, swine. Excellent for trimming of ham and Bacon, even seasoned.
Fat removal, stripping of fish and chicken breast, removing membranes
of Turkey and dairy cattle. Easy to use, easy to clean and maintain.
Available in 3 different sizes to suit all types of production. Ideal for
derinding in economics of pigs, sows and boars.

L’art. 11 recita: “i materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i
loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori ai limiti di migrazione
specifica. Il limite di migrazione specifica (LMS) è definito come la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un oggetto nei
prodotti o simulanti alimentari”.

d Techn

an
Machinery

essing

eat Proc
ology for M

Technical specifications

Compressed air (6 bar)
Blade width 95 mm
Cutting width 82.5 mm
Cutting thickness from 1.5 to 6 mm (various models available)
Weight 1.8 kg

COME TO MEET US: IFFA
MAY 4TH-9TH / 2019
HALL: 9.0 BOOTH: A06
Jarvis Italia Srl • Via Pinfari 8/C • 46029 Suzzara (MN)
Tel. +39 0376 508338 • www.jarvisitalia.it

LMS è generalmente stabilito in base alla dose giornaliera accettabile (DGA) o
alla dose giornaliera tollerabile (TDI) fissata dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF). Per impostare il limite, si presume che, ogni giorno, per
tutta la sua vita, una persona che pesa 60 kg mangi 1 kg di alimenti confezionati
in plastica contenente la sostanza in questione alla quantità massima consentita.
Il limite di migrazione globale (LMG) è la quantità massima consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto nei simulanti alimentari.
L’art. 12 stabilisce per il limite di migrazione globale:
“I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai simulanti alimentari in quantità superiori a 10 mg di costituenti totali
ceduti per dm 2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari. Il limite di
migrazione globale di 10 mg per 1 dm 2 corrisponde, per un imballaggio cubico
contenente 1 kg di prodotto alimentare, a una migrazione di 60 mg per kg di
prodotto alimentare. Per i piccoli imballaggi, in cui il rapporto superficie/volume è più elevato, la migrazione nei prodotti alimentari è maggiore”.
Nel caso degli alimenti per lattanti e bambini (baby food), la migrazione deve sempre
essere espressa in mg/kg, con un limite di 60 mg/kg: questo per la maggiore sensibilità
di questo gruppo di popolazione, unito al fatto che spesso i contenitori alimentari usati
per baby food hanno un elevato rapporto superficie/volume.

www.menozzi.com | info@menozzi.com | +390522 35471
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La migrazione dai materiali non ancora a contatto con gli alimenti è testata mediante
procedure standardizzate. Il MCA viene sottoposto ad un’estrazione in condizioni di
tempo e di temperatura con simulanti alimentari scelti in base al tipo di alimento con il
quale il MCA è destinato a venire in contatto.
Fra i vari tipi di imballaggio i vasetti di vetro chiusi con capsule metalliche costituiscono una confezione accattivante per il consumatore che può valutare visivamente il
prodotto da acquistare. Tali confezioni sono impiegate senza problemi per conserve e
semiconserve. Il PVC che ricopre la parte interna dei coperchi metallici è costituita dal
35 al 45% in peso di plastificanti.
Continua a pag. 20

NUOVE TECNOLOGIE

NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE CARNI
SUINE BOVINE OVINE
Il nuovo gruppo Frontmatec®, formato da qualificate Aziende
leader nel mondo, è rinomato per soluzioni e sistemi innovativi
di Alta Qualità per l’intera Filiera dell’Industria della Carne:
•
•
•
•
•

Classificazione delle Carcasse | AutoFom BCC-3 |
Linee di Macellazione, Sezionamento e Disosso
Automazioni Taglio prodotti ed Ergonomia
Sistemi di Controllo della Produzione
Logistica, Confezionamento e Stoccaggio

Frontmatec® progetta e realizza impianti
completi di Macellazione, Sezionamento e
Disosso, nonché Ristrutturazioni di Linee
esistenti con inserimento di Automazioni
e Robotica migliorando così Produttività,
Igiene e Sicurezza Alimentare, compresa
quella degli Operatori.

WELCOME FUTURE

La Marverti-Righi® è Agente e Distributore Frontmatec® per l'Italia.
Siamo in grado di procurarVi inviti per
IFFA - Messe Frankfurt 4–9 Maggio 2019
Vi riceveremo illustrandovi tutte le importanti novità e l'attività del
gruppo. Successivamente alla Fiera sarà nostra premura farvi visita
per fornirVi materiale illustrativo per quanto di Vostro interesse.

Marverti-Righi s.r.l.
Via Lazio �/B Fraz. Montale
41051 - Castelnuovo Rangone (Mo)

Frontmatec® vi invita e vi aspetta a:

4 – 9 May 2019
Frankfurt am Main
Hall 9.0 Stand E04 - E16

Tel: 059 5� 05 74 / Fax: 059 5� 07 01
commerciale@marverti-righi.it
info@marverti-righi.it
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I plastificanti sono principalmente esteri organici ad alto punto di ebollizione incorporati in
un polimero per impartire caratteristiche di flessibilità e lavorabilità. Essi, solitamente sono
molecole con basso peso molecolare e non formano legami stabili con il PVC; quindi in caso
di contatto con alimenti oleosi essi tendono a fuoriuscire dalla matrice di PVC e a migrare
nell’alimento.
Si manifesta una migrazione del tutto trascurabile se l’alimento è acquoso come nel caso di
conserve in salamoia o marmellate oppure se l’alimento è sufficientemente solido da non essere a contatto con il coperchio.
Nel corso del tempo, le capsule sono cambiate dal punto di vista produttivo-tecnologico.
Come materiale principale viene principalmente utilizzato il ma i plastificanti sono cambiati: ad
esempio gli ftalati non sono più consentiti quando l’alimento è grasso. Inoltre i produttori di
capsule e di materiale plastico hanno sviluppato nuovi formulati che contengono plastificanti
con caratteristiche tali da ridurre la migrazione nell’alimento.
Per esempio, in questi ultimi anni sono stati introdotti i poliadipati.
Questi sono plastificanti polimerici la cui migrazione, a causa dell’elevato peso molecolare,
risulta sostanzialmente più bassa di quella relativa ai plastificanti monomerici. L’industria,
quindi, si è attivata per migliorare questi materiali plastici dal punto di vista della possibile migrazione.

Dal 1922, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), che opera sul territorio nazionale attraverso la sede in Parma
e la sezione di Angri (Salerno), promuove il progresso scientifico e tecnico
dell’industria conserviera italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce
attraverso attività di ricerca applicata, consulenza, formazione e divulgazione.
Con il suo personale specializzato e laboratori all’avanguardia, si colloca
Ufficiali
per l’Italia
fra le più importanti istituzioniDistributori
di ricerca
applicata
nel settore della conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a
progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Legatura dei salumi: la nostra esperienza al servizio del cliente

MF-400-g

Tecno Brianza sta lavorando a diversi importanti progetti sia in ambito
commerciale con l’introduzione di nuove tipologie di prodotto per l’insaccatura, sia in ambito di automatismi produttivi atti a velocizzare e semplificare la produzione del prodotto stesso.
Per completare la vasta gamma di materiali di consumo già da anni offerti sul mercato, quali spaghi, clips, asole e reti, dal 2015 è distributore
ufficiale dei budelli collagenici Fabios e degli edibili Fcase “per stagionatura”, ed esclusivista dei grandi calibri.
I prodotti insaccati in budelli edibili in collagene,
alla vista e al gusto,
tB04-100
mantengono le stesse caratteristiche del prodotto insaccato in budello
naturale.
Inoltre, avendo una consistenza ed un calibro
uniforme, è possibile ottenere un insaccato
con un calibro costante, per cui senza sprechi,
velocizzando il processo produttivo così da
avere minori costi di lavorazione.
Oltre alla produzione ed evoluzione degli impianti automatici per la trasformazione e la legatura dei salumi, Tecno Brianza pone la sua
attenzione su due tipologie di macchine sul
mercato da oltre 25 anni: la legacacciatori TB04-100 e la legatrice FRT-MF-400G.
Con queste due tipologie di macchine siamo
in grado di legare la quasi totalità della vasta
gamma di salumi italiani. Con la legacacciatori TB-04-100 con asola è possibile legare pro-

LegacacciatOri

dotti da un calibro di 30 mm a 80 mm, budellina torta, dritto e budelli
in collagene mentre la legatrice FRT-MF-400G, che sostituisce la ben conosciuta “Mosca”, è ideale per legare grosse pezzature (prosciutti cotti,
porchette) e per imbragare prodotti fino a 45 cm.
Novità è la linea orizzontale TBN-01 (brevettata), una linea automatica
orizzontale di alta produzione per la legatura di salumi in rete in continuo
(bresaole, coppe, speck), da un diametro
di 80 mm fino a 160 mm. Un impianto
totalmente automatico dall’inserimento
del prodotto per la fase di legatura, clippatura e messa in rete fino all’appendimento su bastone.

www.tecnobrianza.it

CONSULENZA resta comunque la parola chiave che contraddistingue Tecno
Brianza, una parola che racchiude anni di
lavoro ed esperienza nelle sale di produzione, ed un rapporto di fiducia e collaborazione con il cliente che permette di
innovarsi e di rimanere al passo con l’evoluzione continua del mercato italiano.

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • info@tecnobrianza.it • www.tecnobrianza.it
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Materiali e oggetti a contatto
con gli alimenti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il
Regolamento (UE) 2019/37 del 10 gennaio 2019 che
modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011
sui materiali e gli oggetti di plastica
re immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2020 e rimanere
sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Recentemente è stato pubblicato a livello nazionale il
Decreto 7 febbraio 2019, n. 30 recante  aggiornamento  al  
decreto  del  Ministro  della Sanità 21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale.
Il nuovo provvedimento  è stato emanato, in seguito alla
richiesta d a parte dell’azienda produttrice, poter utilizzare una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti
superficiali su metalli.  A tal fine, è stata aggiunta la seguente voce  all’allegato II,  sezione  1:  «Materie  plastiche,  parte  A  - Resine» del decreto del  Ministro  della  
sanità  21  marzo  1973 :

Lo scorso 11 gennaio con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento
(UE) 2019/37 del 10 gennaio 2019 é stato modificato
il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali
e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto
con gli alimenti.
In conformità ai nuovi pareri scientifici pubblicati dall’EFSA su determinate sostanze che possono
essere utilizzate nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e sull’utilizzo di alcune sostanze precedentemente autorizzate, il nuovo regolamento ha
modificato gli allegati I e III del regolamento (UE) n.
10/2011.  
In particolare, sono stati inserite nell’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate (Allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011) le sostanze
MCA 1059, 1067 e 1069 e riviste le specifiche relative alle sostanze MCA n. 467, 744, 1066 e
1068 già autorizzate, per chiarirne gli usi previsti.
Ulteriori integrazioni sono state apportate all’Allegato III del Reg. (UE) n. 10/2011 che riporta l’elenco dei simulanti alimentari da utilizzare nelle prove, volte a dimostrare la conformità dei materiali e degli oggetti di plastica non ancora a contatto con prodotti alimentari, con i limiti di migrazione di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo regolamento.
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, nella
versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono esse-

Caratteristiche

Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego

Per la produzione di disepersioni polimeriche funzionalizzate
con gruppi acrilici e/o anidridi,utilizzate come rivestimenti su
N, N, N’, N’ -tetrachis
metalli, alla percentuale del 6% rispetto al peso secco della
(2-idrossipropil)-adipammide dispersione. Per tutti i tipi di alimenti, in condizioni di contatto di sterilizzazione e/o pastorizzazione seguite da conservazione prolungata a temperatura o inferiore.

Sistemi Risco ad alta velocità per produzione di carne macinata e
hamburger di tipo gourmet, salsiccia fresca, cotta o stagionata
Il nuovo porzionatore Risco ad alta velocità RS 920 Flex è il sistema di recente
sviluppo ideato per una produzione flessibile e precisa sia di carne macinata
che di hamburger del tipo gourmet.
Il modulo RS 920 Flex è abbinato ad una insaccatrice Risco sottovuoto High
Torque con macinatore integrato. L’unità è costituita da un nastro di porzionatura con sistema di taglio in continuo integrato per la produzione di porzioni di
carne macinata. Per passare alla produzione di hamburger si assembla al macinatore frontale un meccanismo di taglio veloce ed un nastro di schiacciamento
porzione. L’alimentazione e la separazione in continuo è la caratteristica principale della linea RS 920 Flex che, comparata agli altri sistemi sul mercato, la rende estremamente
accurata e veloce. Eliminato il principio di start-stop porzione, il sistema permette un flusso costante e regolare aumentando di conseguenza la velocità di produzione fino a raggiungere 200 PPM di
carne macinata (500 gr) e 250 PPM di hamburger.
I due sistemi compatti Risco RS 260 e RS 261 permettono di soddisfare tutte le esigenze di
automazione nella produzione di salsiccia fresca, cotta o stagionata, con peso e lunghezza
uniformi. Le porzioni sono accuratamente ed efficacemente separate dal meccanismo di
collegamento, garantendo volumi costanti. Il vantaggio competitivo dei due sistemi Risco,
i particolare del sistema RS 261, consiste nella riduzione al minimo del tempo di inattività
durante il carico del budello. Mentre il primo conetto è in lavoro, l’operatore prepara il secondo conetto in insacco in stand-by, senza interrompere il ciclo produttivo. I sistemi sono
disponibili con unità di appenditura sincronizzata o con unità di taglio per divisione delle
porzioni singole o a più file.

Risco SpA • Via della Statistica, 2 • 36016 Thiene (VI) Italy
Tel. +39 445 385911 • risco@risco.it • www.risco.it
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BELLI FUORI E SICURI DENTRO
Linea Lyocarni: una linea di culture starter e protettive Made in
Italy per garantire la sicurezza dei tuoi prodotti e preservarne
la tipicità. Salumi più buoni e sicuri per la felicità dei tuoi clienti.

Vieni a trovarci
Hall 12.1 - Stand A33

saccosystem.com

22
ADV_Industria_Carni&Salumi.indd 1

15/04/2019 11:31

IFFA 2019
Tutte le aziende leader del
mercato presenti a Francoforte
Presente ad IFFA un’ampia offerta merceologica destinata a tutte le aziende del
settore, di ogni dimensione: dall’industria di lavorazione e trasformazione della
carne all’impresa artigianale.
Oltre 1.000 aziende provenienti da 50 Paesi presentano le ultime novità e tendenze per l’intera filiera della carne.
I visitatori di IFFA provengono da circa 140 Paesi diversi.
Nei padiglioni 8, 9 e, per la prima volta, nel padiglione 12.0 presentano i loro
prodotti e innovazioni i fornitori di macchine e impianti per la macellazione, la
trinciatura e la lavorazione della carne, così come per lessare, affumicare, arrostire e cuocere al forno. L’ampia offerta merceologica presentata si rivolge a tutte
le aziende del settore, di ogni dimensione.
Continua la moda dei prodotti convenience e da asporto e ciò stimola la domanda di carne e salumi confezionati.
Gli espositori di IFFA offrono una panoramica dei principali sistemi di confezionamento – dalla linea di confezionamento all’etichettatura e al materiale per
imballaggio, fino a bilance e sistemi di misurazione e controllo. Nel padiglione
11 di IFFA presenteranno le loro ultime novità tutte le aziende leader di settore.
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Le novità in casa HANDTMANN
A 16 anni di distanza dal lancio del Sistema ConPro, la visione pionieristica che ci ha portato poi ad essere incontrastati leader di mercato per questa innovativa tecnologia, Handtmann presenta oggi una variante che ammicca
ai quei produttori medio piccoli che vogliano affacciarsi al mondo dei prodotti in budello in alginato.
ConProCompact, questo il nome, potrà fare a meno della seconda insaccatrice, quella deputata all’estrusione del
gel d’alginato: infatti una seconda unità di dosaggio, ma di piccole dimensioni, assolverà alla funzione di alimentare il gel, riducendo così lo spazio necessario per il posizionamento della linea. ConProCompact completerà così la
gamma esistente nell’area di prodotto dei Sistemi ConPro, dandoci modo così di offrire sempre la soluzione più giusta ad ogni tipo di cliente.
Più di 20 anni di esperienza nel settore hanno portato a tangibili miglioramenti delle linee AL con torretta a due ugelli d’attorcigliatura in budello naturale, area di prodotto in cui Handtmann presenta nuovi modelli, contrassegnati dalla sigla
“AL Plus”.
Le soluzioni digitali e l’aumento di efficienza sono in cima alla nostra lista di Iffa 2019; Industria 4.0, Industrial Internet of things, o semplicemente la trasformazione digitale hanno creato
una forte accelerazione in ogni settore industriale. I moduli HCU (Handtmann Communication
Unit) HFM (Handtmann Function Module) sono stati implementati di nuove funzioni, mentre
HMC (Handtmann Machine Cockpit, integrazione in Cloud delle macchine per il loro monitoraggio e la gestione degli errori) è completamente nuovo. Volendoci presentare come leader
digitali a tutto tondo, abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione anche su soluzioni e
dotazioni di serie su alcune macchine, come: MSA (Machine Set Up Assistant, disponibile anche
per le Formatrici), HMF (Handtmann Monitoring Function, modulo di controllo automatico per
le VF 800), HPV (Handtmann Product Visualization, per la verifica della forma del prodotto formato sul monitor dell’insaccatrice) e HLC (Handtmann Line Control, monitoraggio dello stato
e cambi di programma di un’intera produzione tramite l’insaccatrice).
Le novità non mancano. Ti aspettiamo

Handtmann Italia Srl • Via Tofane, 23 • 37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. +39 045 630113 • info@handtmann.it • www.handtmann.it
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CONTRIBUTO CONAI

CONAI è un Consorzio privato senza fini di lucro che
costituisce in Italia lo strumento attraverso il quale i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il
raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio previsti dalla legge.

Guida all’adesione e all’applicazione
del contributo ambientale per il 2019

CONAI da 20 anni rappresenta un efficace sistema per
il recupero, il riciclo e la valorizzazione dei materiali di
imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica
e vetro.

Lo scorso gennaio è stata pubblicata sul sito www.conai.org, nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo, la nuova Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.
La Guida rappresenta uno strumento operativo che documenta le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo,
un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave
di lettura dell’intero sistema imballaggi

Questo modello basa la sua forza sul principio della
“responsabilità condivisa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli attori della gestione dei rifiuti: dalle
imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, alla
Pubblica Amministrazione, che stabilisce le regole per
la gestione dei rifiuti sul territorio, ai cittadini, che con
il gesto quotidiano della raccolta differenziata danno
inizio ad un processo virtuoso per l’ambiente, fino ad
arrivare alle aziende che riciclano.

Questa Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di
lucro. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 830.000 iscritti, ed è costituito
da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di
gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Risco - PP RS 650 Industria delle Carni 265x200.qxp_Layout 1 10/04/17 16:59 Pagina
1 a pag. 26
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RS 650:
volumi elevati,
qualità garantita
L'insaccatrice Risco con vuoto totale
per prosciutto di qualità,
partendo da muscolo intero.

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

L’insaccatrice Risco è stata appositamente sviluppata
per insaccare pezzature di muscolo intero superiori
ai 500 gr. di peso unitario.

Caratteristiche principali:

Lo speciale sistema di insacco concentrico “Risco Long Life”
assicura una lavorazione precisa e delicata, mantenendo
inalterate la struttura, il colore e la qualità originale del prodotto.

•
•
•

Il doppio impianto di creazione del vuoto assicura la massima
estrazione dell’aria, una maggiore shelf-life ed una qualità
impareggiabile del prodotto finale.

•

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

|

•

Tramoggia sottovuoto con valvola di aspirazione regolabile
e sensore ottico per il caricamento automatico del prodotto
Ampio rotore adatto a preservare l’integrità del muscolo intero
Camere di insacco con volume fino a 2,5 kg
Capiente tubo in acciaio collegato alla tramoggia
a pavimento RS 804
Sincronizzabile con clippatrici, ghigliottine
e macchine termoformatrici

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it
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Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono
i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la
produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).
In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio
(art. 221 del D.Lgs. 152/06).

laggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
La nuova Guida recepisce le modifiche di Statuto e Regolamento, approvate nel
corso del 2018, riguardanti tra l’altro la cosiddetta “prima cessione” degli imballaggi nonché le diciture da apporre in fattura in merito al “Contributo ambientale
Conai”, dettagliate nella Circolare Conai del 29.11.2018 che ha sostituito la Circolare del 25.06.2018.

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore,
e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative
delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie
come segue.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime de stinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati
a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

L’edizione 2019 si compone di due volumi: il primo illustra gli adempimenti e le
procedure consortili mentre il secondo contiene tutta la modulistica e le relative
istruzioni.
In sintesi dal 1° gennaio 2019 ai fini dell’applicazione del Contributo, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi
ed è quindi tenuto ai medesimi adempimenti di applicazione, dichiarazione e
versamento del Contributo.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che
producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imbal-

Nel contempo è stata prevista una procedura agevolata per i commercianti che
gestiscono i flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, alla quale gli stessi
possono accedere facoltativamente. La storica dicitura “Contributo ambientale
Conai assolto” deve riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merce confezionate).
Continua a pag. 28

Per informazioni contattare il numero verde CONAI 800 337700 o scrivere
all’indirizzo di posta elettronica infocontributo@conai.org, citando nell’oggetto:
Info 1

Nastri adesivi e carte gommate

Info 2

Recipienti per gas

Info 3

Valvole per bomobole/ generatori aerosol

Info 4

Erogatori meccanici

Info 5

Imballaggi rigenerati

Info 6

Imballaggi riutilizzabili - delibere 21.03 e 27.06.2012

Info 7

Pallet in legno - Delibera 21.11.2012

Info 8

Tubi e rotoli

Info 9

Capsule svuotabili

Info 10

Circolare CONAI del 19.12.2014

Info 11

Profumatori d’ambiente

Info 12

Espositori di merci

Pavimenti per l’Industria delle carni e dei Salumi
L’igiene e la facilità di pulizia dei pavimenti sono elementi fondamentali nell’industria di lavorazione e confezionamento carni o salumi. I liquidi e gli scarti di lavorazione
possono causare la proliferazione di muffe e batteri che
possono contaminare i prodotti con conseguenti seri problemi per la salute umana. Nessun produttore vuole questo! Infatti ormai tutti operano in regime di HACCP.
SIREC nel corso dei 25 anni di attività si è sempre adoperata affinché i sistemi resinosi, prodotti e realizzati su
misura per il cliente, siano di prim’ordine, forti e resistenti
nel tempo.
I sistemi resinosi SIREC spaziano a seconda delle necessità, dalla resistenza alle bassissime fino alle altissime temperature, con finiture antiscivolo per l’incolumità degli addetti
ai lavori; sono assolutamente atossici e per contrastare l’accrescimento di microrganismi, nella propria gamma SIREC ha inserito “pavimenti antibatterici”(www.pavimentiantibatterici.com), assicurando una protezione continua contro un ampio spettro di batteri
e funghi, mediante il rilascio di ioni d’argento in superficie.
Inoltre, grazie ad un’accurata applicazione, in particolare per lavorazioni sterili, si ottengono finiture “a specchio” che permettono di raggiungere livelli molto alti di facile
pulizia e sanificazione.
Altra peculiarità dei sistemi resinosi SIREC: nelle aree attrezzate con veicoli automatici
AGV – LGV –TGV, vengono realizzate pavimentazioni che soddisfano pienamente tutte le
specifiche richieste dai principali costruttori di tali veicoli, in termini di resistenza meccanica, planarità, rugosità superficiale e conducibilità elettrica, garantendone il perfetto
funzionamento

SIREC Spa • Via Sacca, 60/1 • 43052 Colorno (PR)
Tel. +39 052 312593 • sirec@sirec.it • www.sirec.it
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IFFA 4. – 9. MAGGIO 2019
www.handtmann-iffa.com

MEAT INNOVATION
IS HANDT * MADE
Scopri come le nostre novità possono efficacemente agevolare la
tua attività produttiva di ogni giorno.
Ispirati ai nuovi prodotti e alle nuove tendenze al Handtmann Meat
Innovation Centre.
Non mancare. Ti aspettiamo!

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | +49 7351 45-0 | sales.machines@handtmann.de | www.handtmann.com
AZ_Trendprodukte_Fleisch.indd 1
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ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
PER L ‘ANNO 2019
Acciaio

3,00 €/t

Alluminio

15,00 €/t

Carta

40,00 €/t imballaggi poliaccoppiati a
prevalenza carta idonei al
contenimento di liquidi

Legno

20,00 €/t altri imballaggi in carta
7,00 €/t

Plastica

Fascia A: 150,00 €/t,
Fascia B1: 208,00 €/t,
Fascia B2: 263,00,

Vetro

Fascia C: 369,00 €/t
24,00 €/t

Segue da pag. 26

   Tra le principali novità del 2019 si segnalano inoltre:
• l’evoluzione del progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica che mira a rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono,
prendendo quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie
di imballaggi e nuovi valori unitari per tonnellata:  150 € per fascia A, 208
€ per fascia B1, 263 € per fascia B2 e 369 € per fascia C;
•  l’introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in
carta, dedicato agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei
al contenimento dei liquidi. Attraverso l’applicazione di un contributo
aggiuntivo, il progetto è orientato al consolidamento e sviluppo delle
attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato alla specifica
tipologia di imballaggi.
•  le variazioni del Contributo (in diminuzione o in aumento) per gli imballaggi in acciaio (da 8 € a 3,00 €/t), in alluminio (da 35,00 A 15,00 €/t), in
carta (da 10,00 a 20,00 €/t) e in vetro (da 13,30 a 24,00 €/t);
•  la diminuzione della % (dal 40% al 20%) del peso dei pallet in legno – sia
nuovi sia riemessi al consumo – da assoggettare a Contributo ambientale nell’ambito di circuiti produttivi controllati;
•  l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 2.000 a 3.000 Euro per accedere al
rimborso del Contributo (con Modulo 6.6. Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2018 con conseguente estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire dell’esenzione;
• la possibilità di utilizzare i medesimi pesi standard degli erogatori meccanici, previsti per la specifica procedura forfettaria, anche per le aziende che dichiarano il Contributo ambientale Conai con la procedura “ordinaria”;
I nuovi modelli in vigore dal 1° gennaio 2019 sono attinenti alle varie procedure:
•  il modello 6.23 che integra l’attestazione di esenzione – cessione tra i
produttori alla luce delle nuove disposizioni per la prima cessione e che
dovrà essere utilizzato dai cessionari sia produttori di imballaggi che
commercianti di imballaggi vuoti;
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•  il modello 6.24 per usufruire della procedura agevolata per i commercianti
di imballaggi vuoti che gestiscono flussi limitati di imballaggi (fino a 150 t
per materiale);
•  i modelli 6.25 e 6.26 per comunicare ai fornitori e al Conai, l’attribuzione
della fascia contributiva rispettivamente nei casi particolari di imballaggi in
plastica o per flussi di imballaggi/materiali di imballaggi in plastica rientranti
in differenti fasce.

Siamo presenti ad
IFFA a FRANCOFORTE
dal 4 al 9 maggio 2019

HALL 9.0 • STAND A.06

MEAT-TECH: al via la terza edizione
nel 2021
La Community internazionale del settore si da appuntamento
a Fiera Milano, Rho dal 4 al 7 maggio 2019 con Meat-Tech.
Quattro giorni incentrati sulla lavorazione, trasformazione
e confezionamento di carne, salumi e piatti pronti
Linee complete, soluzioni intelligenti e flessibili, ingredienti e materiali in grado di adattarsi a tutte le esigenze, nel

pieno rispetto degli standard di sicurezza e igiene, con
interessanti proposte sulla tracciabilità del prodotto.
Torna alla sua terza edizione MEAT-TECH, fiera di
riferimento per chi opera nel settore della lavorazione delle carni che si è posizionata come importante momento di confronto per l’intera filiera, in
programma a Fiera Milano Rho dal 4 al 7 maggio
2021 e in contemporanea con IPACK-IMA, joint
venture UCIMA e Fiera Milano.
Obiettivo della manifestazione: confermarsi come
l’appuntamento internazionale di richiamo che riunisca il meglio della proposta tecnologica per il
settore e costruire - grazie al supporto delle aziende espositrici, interpreti delle tendenze del mercato - un evento in grado di distinguersi a livello
internazionale.
Continua a pag. 30

INNOVAZIONE E SICUREZZA
PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

LA SOLUZIONE CONTRO IL BIOFILM
FASE 1

Disinfezione ambientale 3D:
Garanzia di sicurezza

FASE 2

Detergenza e disinfezione

• CLEARZYM LT

Detergente schiumogeno
trienzimatico
• Riduce le catene polisaccaridiche
responsabili dell’adesione del biofilm
• Efficace nella rimozione della
sostanza organica
• Applicabile su tutte le superfici
• Facilmente biodegradabile

• DEPTIL APM

Disinfettante schiumogeno ad
attività ossidante
• Largo spettro d’azione:
battericida e levuricida già a 1%
• Attivo su Listeria
• Facilmente risciacquabile

www.kersia-group.com

•
Tecnologia Ultradiffusion®
• Disinfezione a secco per via aerea
• Efficace in tutti i punti, anche i più difficili
da raggiungere
• Pronto all’uso, non richiede attrezzatura
• Non corrosivo

info.it@kersia-group.com

Kersia (Hypred Italia srl)
Via IV Novembre, 56
26013 Crema (CR)

Tel: 0373 501 273
Fax: 0373 501 257

UTILIZZARE I PRODOTTI BIOCIDI CON PRECAUZIONE. PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE L’ETICHETTA E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI. PRODOTTI PERICOLOSI: RISPETTARE LE PRECAUZIONI D’USO
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La nuova edizione di MEAT-TECH proporrà un’offerta
ancora più completa, che comprende le più avanzate tecnologie e soluzioni per il comparto: dalla lavorazione di
prodotti a base carne, salumi e di piatti pronti, passando
per aromi, spezie, ingredienti fino alle soluzioni per il confezionamento.
Ampio spazio sarà dedicato anche alle aziende che operano nella catena del freddo e nella fornitura di soluzioni
e accessori per tutto il comparto, con la riconferma delle
aree speciali: Meat+ Cold Chain Solution e Meat&More.
Inoltre, per stare al passo con le esigenze di mercato, la
prossima edizione della rassegna volgerà sempre più lo
sguardo verso un’industria 4.0: saranno infatti messe in mostra soluzioni per tutta la catena produttiva, con un occhio
di riguardo verso le nuove esigenze del consumatore.
E proprio per andare incontro ai nuovi stili di vita, sempre
più spazio sarà dedicato alle soluzioni complete per realiz-

zare prodotti complessi, ricettati e food specialties, oltre
ai prodotti ready-to-eat, quali pre-affettati, snack e gastronomia pronta. Da segnalare anche la crescita d’interesse
verso le produzioni “free-from”, le referenze premium, le
monoporzioni, con l’utilizzo di soluzioni skin-pack, imballaggi riciclabili, nell’ottica di un’economia circolare che rende l’intera supply chain più sostenibile.
Il mercato si muove inoltre verso soluzioni di confezionamento tailor made, evocative, maneggevoli, leggere e
comode per lo stoccaggio e per la conservazione nel frigorifero di casa, ma anche adatte a preservare la shelf life
dei prodotti per favorire il trend in continiua crescita del
consumo fuori casa.
È in fase di definizione un articolato programma di road
show e di iniziative promozionali all’estero per presentare
le novità di una fiera che, grazie alla sinergia con IPACK-IMA,
è in grado di offrire nuove idee e spunti per l’innovazione
dell’industria.
La promozione internazionale si sviluppa, a partire dal mese
di maggio 2019 con incontri B2B tra selezionati buyer esteri
provenienti dal mondo della carne e aziende espositrici interessate ad aprirsi a nuove opportunità di business. Il primo
appuntamento è previsto a Milano dal 21 al 23 maggio con
l’incoming di una delegazione di buyer dal Messico.
Grazie alla piattaforma online My Matching, disponibile per
MEAT-TECH 2021, saranno agevolati, anche durante la fiera, i
contatti commerciali tra espositori e qualificati buyer esteri,
garantendo la pianificazione degli appuntamenti e l’organizzazione della visita.
La manifestazione è al centro di un mercato in continua evoluzione e le associazioni che la sostengono: ASSICA (l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) e Assofoodtec
(Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione
Alimentare), hanno individuato in MEAT-TECH la mostra di

riferimento per l’aggiornamento tecnologico della filiera. Proprio con le associazioni saranno organizzati all’interno della
mostra, importanti convegni dedicati alle tecnologie e tematiche economiche e normative più attuali per il settore.
La prossima edizione potrà inoltre contare sulle sinergie ancora più ampie garantite dal riconfermato progetto per la
meccanica strumentale The Innovation Alliance che riunisce
cinque anime dell’eccellenza fieristica internazionale: MEATTECH, IPACK-IMA, PLAST (tecnologie per l’industria delle materie plastiche e della gomma), PRINT4ALL (printing, converting e stampa) e INTRALOGISTICA ITALIA (movimentazione e
soluzioni per la gestione della supply chain).
A Milano, dal 4 al 7 maggio 2021, il meglio delle soluzioni produttive in mostra con opportunità uniche di trasferimento
tecnologico tra settori con chiara affinità di mercato: lavorazione delle materie plastiche al processing e packaging, dalla
stampa industriale e commerciale alla personalizzazione grafica di imballaggi ed etichette, fino alle soluzioni per la supply
chain..

TREIF a IFFA Francoforte, pad. 11.1, stand A71
VALORE AGGIUNTO GRAZIE ALL’INNOVAZIONE
Alla IFFA di Francoforte, TREIF svelerà le ultime innovazioni per cubettatura, porzionatura e affettamento. Verranno presentati vantaggi fondamentali per i clienti, con particolare attenzione a flessibilità, igiene e qualità,
unitamente a esperienza e a nuove soluzioni software.
CUBETTATURA
60 anni di esperienza maturata in questo settore, contraddistinguono le attrezzature TREIF in grado di offrire
il massimo livello di igiene insieme ad un elevato livello di flessibilità, per rispondere alle esigenze dei clienti.
TREIF ha sviluppato soluzioni tecniche di cubettatura uniche nel suo genere, incluso il taglio di prodotti congelati
con la macchina AVITOS, che ha creato nuovi standard operativi anche grazie alla facilità d’uso con software intuitivi.
PORZIONATURA
La nuova generazione di porzionatrici industriali TREIF, FALCON evolution, offre taglio ad alta velocità con elevata produttività e precisione.
FALCON evolution è indicata per prodotti con o senz’osso, per taglio a
peso fisso o a spessore predefinito. Insieme alla nuova lama TREIF “nanoBlade LongLife”, sviluppata appositamente per una qualità di taglio perfetta e la massima precisione di peso, offre una durata di servizio notevolmente maggiore mantenendo inalterata le caratteristiche nel tempo.
Le lame nanoBlade LongLife rappresentano uno dei componenti chiave
delle soluzioni TREIF per l’industria.
AFFETTAMENTO
La migliore qualità, facilità di utilizzo e un alto grado di flessibilità sono
i requisiti fondamentali sia per le macchine installate nei laboratori artigianali che per le soluzioni industriali. TREIF presenterà un nuovo modello con lo scopo di raggiungere una maggiore produttività riducendo i
tempi di attesa, garantendo convenienza, flessibilità e qualità.
Lo staff di TREIF Italia vi aspetta a Francoforte!
Contattateci per biglietti di ingresso 051 728138 oppure info.it@treif.com

TREIF Italia s.r.l • Via Sant’Agnese 43-45 • 40132 Bologna
Tel. +39 051 728138 • www.treif.de/it/
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economia
di Laura Falasconi

Italia ferma – Confindustria azzera la crescita del Pil nel 2019
Economia in stagnazione nel
2019 secondo il Centro studi Confindustria. Le nuove previsioni contenute nel
rapporto “Dove va l’economia italiana e
gli scenari economici” presentato lo
scorso 27 marzo prevedono un Pil fermo nel 2019 e un esiguo miglioramento (+0,4%) nel 2020.

Rispetto alle previsioni formulate ad ottobre 2018 si tratta di una revisione netta al ribasso: da +0,9% a zero
Secondo gli economisti di Viale dell’Astronomia nel 2019 la domanda interna
rimarrà sostanzialmente ferma e una recessione potrà essere evitata solo grazie all’espansione, non brillante, della
domanda estera.
A pesare sulla dinamica del Pil - ha spiegato Andrea Montanino Capo economista del CsC - sono in particolare “due
elementi sfavorevoli che si sono determinati nella seconda metà del 2018” e
che “hanno contribuito in misura marcata al deterioramento dello scenario”. Il
primo è sul fronte dello spread: “Il rialzo
di circa un punto percentuale dei rendimenti sovrani rispetto ai minimi dei primi mesi del 2018, che si sta rilevando
persistente”, pur non riflettendo la reale
immagine che il mercato dovrebbe avere del Paese è un “riflesso dell’aumento
del premio al rischio che gli investitori
chiedono per detenere titoli pubblici italiani”.
Il secondo è “il progressivo crollo della
fiducia delle imprese, specie nel manifatturiero, a riflesso del clima di forte
incertezza nell’economia: a questo si è
sommato, più di recente un deterioramento anche del sentimento delle famiglie italiane”.
Quanto al 2018, alle spalle ci siamo
lasciati “un anno a due velocità”, con
una inversione di rotta in negativo nel
secondo semestre come emerge anche
dai dati sull’occupazione e si è allargato nuovamente il differenziale negativo
di crescita dell’Italia rispetto al resto
dell’Eurozona.
Nel biennio di previsione freneranno anche consumi e investimenti: la spesa
delle famiglie è prevista crescere dello
0,6% quest’anno e frenare al +0,2% nel
2020. Mentre gli Investimenti fissi lordi
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sono previsti diminuire nel 2019 (-0,7%)
per tornare a mostrare un segno positivo (+1% ) nel 2020.
Neppure gli investimenti pubblici sorreggeranno l’attività economica. Secondo
lo scenario CSC - in linea con le prospettive delineate dal Governo - infatti
la spesa in investimenti pubblici dovrebbe diminuire ulteriormente nel 2019 e
registrare un rimbalzo solo nel 2020. Il
rischio è che, ex post, gli investimenti
pubblici siano ancora minori, come si
è registrato a consuntivo nel triennio
2016-2018
Un contributo positivo arriverà, invece,
dall’export. Le esportazioni sono previste acquisire un po’ di velocità già nel
2019 (+2,6%) e accelerare ulteriormente nel 2020 (+3,4%) su ritmi che rimangono però inferiori rispetto a quelli degli
anni post seconda recessione.
Sul fronte del lavoro, le previsioni Csc
dicono che il tasso di disoccupazione
salirà quest’anno dal 10,6% al 10,7% e
nel 2020 tornerà al 10,6%. L’occupazione è attesa sostanzialmente ferma. Già
nel 2018 la componente a termine ha
smesso di crescere, non compensata
da quella a tempo indeterminato.

Le previsioni del CsC per l’Italia
(variazioni percentuali e diff. rispetto a previsioni CsC di ottobre 2018)

2018

2019

2020

-0,2

0,0 -0,9

0,4

Esportazioni di
beni e servizi

1,9 1,2

2,6 -0,7

3,4

Tasso di
disoccupazione1

10,6 -0,3

10,7 0,1

10,6

Prezzi al
consumo

1,2 -0,2

0,9 -0,4

1,9

Indebitamento
della PA2

2,1 0,3

2,3 0,6

2,6

Debito dalla PA2

132,1 1,2

133,4 2,7

133,6

Prodotto
interno lordo

0,9

In rosso e in verde le differenze rispetto alle previsioni di ottobre 2018.
1
Valori percentuali 2 in percentuale del PIL. A ottobre 2018 lo scenario ipotizzava,
per il 2019, che non scattassero le calusole di savaguardia.
Fonte: elaborazioni e stime CsC

dei tassi sovrani e il calo di fiducia determinati dal loro finanziamento in deficit
hanno un impatto negativo sulla crescita. Quindi i due effetti si compensano

determinando un impatto ’zero’. Stesso
ragionamento per quota 100 per cui viene stimato un contributo potenziale di
0,6 punti in tre anni.

Mentre la finanza pubblica arriverà al
bivio: aumento Iva o deficit al 3,5%.
Secondo le previsioni di Confindustria
il rapporto deficit/Pil salirà al 2,6%
quest’anno, sopra il livello del 2018 e il
target concordato con l’Europa al 2%,
e resterà allo stesso livello il prossimo
anno. Anche il debito rispetto al Pil è atteso in salita al 133,4% nel 2019 e al
133,6% nel 2020.”
La finanza pubblica è stata ipotecata
con la Legge di bilancio del 2019” – ha
spiegato Montanino - non ci sono soluzioni indolori: o il governo aumenta l’Iva
oltre il 25% con effetti recessivi o si va
al 3,5% di deficit e visto che siamo sotto
osservazione dei mercati non possiamo
permetterci di andare oltre il 3%”. “La
Manovra 2020 parte da 23 miliardi per le
clausole Iva e 9 per la correzione strutturale, sarà inevitabile un aumento delle
tasse”, ha aggiunto, il capo economista,
che giudica invece da evitare una manovra bis quest’anno: “Peggiorerebbe
il rallentamento dell’economia, bisogna
liberare invece le risorse che già ci sono
per la crescita” .
Secondo Csc, poi, il Reddito di cittadinanza non avrà effetti sul Pil, perché il
contributo stimato sui consumi è di fatto annullato dal calo di fiducia determinato dal suo finanziamento in deficit. Il
Reddito darebbe un contributo a valere
sui consumi di 0,8 punti cumulati in tre
anni, concentrato sul primo, ma il rialzo
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Guida di FoodDrinkEurope al regolamento di esecuzione
n. 775/2018 sull’indicazione del Paese di origine
o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario
di un alimento
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alle soluzioni high-tech, questa
piattaforma delle innovazioni
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per i prossimi tre anni. Qui si
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anche nel nuovo padiglione 12!
www.iffa.com
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FoodDrinkEurope (FDE), la
Confederazione dell’industria alimentare
europea ha completato la stesura delle
Guida al regolamento di esecuzione n.
775/2018 relativo alle norme sull’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento .
In base all’art. 26 paragrafo 3 del Reg.
n. 1169/2011, di cui il reg. n. 775/2018
costituisce l’esecuzione, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di
un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese
d’origine o il luogo di provenienza di tale
ingrediente primario; oppure deve essere riportata una dicitura che specifichi al
consumatore che il paese d’origine o il
luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’alimento.
In base alla normativa doganale, il “Paese di origine” è quello in cui il prodotto
ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.
Il “luogo di provenienza” è qualunque
luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il “paese d’origine”. (Art. 2, par. 2 lett.g) reg.
1169/2011).
Per “ingrediente primario” si intende
l’ingrediente o gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento o che sono associati abitualmente
alla denominazione di tale alimento dal
consumatore. (art. 2, par. 2 lett. q) reg.
1169/2011).
La Guida si compone di 4 capitoli:
I.	Finalità e campo di applicazione
della Guida;
II.
Principali definizioni applicabili;
III.	Disposizioni dell’atto di base (regolamento (UE) n. 1169/2011);
IV.	Disposizioni del Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione.

Ogni capitolo riporta il testo delle disposizioni normative pertinenti, una
loro illustrazione e l’interpretazione di
FDE tramite domande e risposte, con
esempi pratici per le disposizioni più
controverse.
Le questioni interpretative più controverse riguardano i seguenti aspetti:
• Identificazione delle denominazioni tradizionali e generiche contenenti un riferimento geografico
che non rientrano nel campo di
applicazione del reg. n. 775/2018,
perché non sono percepiti dal consumatore come un’indicazione del
paese d’origine (per esempio, salame Milano, salame Napoli).
•  Valutazione se i termini quali “made
in”, “prodotto in”, “prodotto/fabbricato da”, e “prodotto di” seguiti da
un’indicazione geografica, devono
essere considerati come un’indicazione del luogo di origine di un
alimento, con conseguente obbligo
di riportare l’indicazione dell’origine
dell’ingrediente primario.
Si tratta di informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie che indicano il
nome, la ragione sociale o l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare
e che non sono un’indicazione del
paese di origine/luogo di provenienza del prodotto alimentare.
•  Applicazione della definizione di
“ingrediente primario” .
• M odalità di indicazione in etichetta del paese di origine o del luogo
di provenienza dell’ingrediente primario.
Il reg. n. 775/2018 si applicherà dal 1°
aprile 2020. Gli alimenti già sul mercato o etichettati prima del 1°aprile 2020
potranno essere commercializzati fino
ad esaurimento delle scorte.
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Europa
di Michele Spangaro

Nuove regole UE sul copyright nell’era digitale
Dopo una lunga maratona negoziale,
Parlamento, Consiglio e Commissione europea
hanno trovato l’intesa sulla riforma del copyright, la serie di norme di cui si discute da tempo e che dovrebbe modificare regole vecchie di
vent’anni sul diritto d’autore, aggiornandole alla
realtà del mercato digitale. Una prima proposta
era stata approvata a settembre 2018 dal Parlamento a due anni dalla sua prima presentazione, ma i negoziati con il Consiglio dell’UE si
erano bloccati per l’opposizione di diversi stati
– fra cui l’Italia – agli articoli 11 e 13, i più controversi dell’intera direttiva Rispettivamente i
due articoli prevedono un compenso per gli editori da parte delle piattaforme online e una maggiore responsabilizzazione di queste ultime per
le violazioni dei diritti d’autore. Si tratta di riforme richieste da molto tempo.
La riforma darà “reali benefici per tutti: diritti garantiti per gli utenti, equa remunerazione per i creatori,
chiarezza delle regole per le piattaforme”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea,
Andrus Ansip.
In sostanza, ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, “musicisti, attori, scrittori,
giornalisti, audiovisivo, avranno diritto a una giusta
remunerazione anche dai giganti del web”.

Le nuove regole in sintesi:

Rafforzamento dei diritti di negoziazione per autori e artisti
Gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori,
potranno chiedere al distributore una remunerazione aggiuntiva per lo sfruttamento dei
loro diritti, quando la remunerazione originariamente concordata è sproporzionatamente
bassa rispetto ai benefici che ne deriva per il
distributore.

Come la direttiva modifica lo
status quo

sate da questa legislazione. I co-legislatori si sono
inoltre impegnati a garantire che Internet rimanga uno
spazio di libera espressione. I frammenti degli articoli
di cronaca potranno così continuare ad essere condivisi senza violare il diritto d’autore, così come le GIF
e i meme.
I giganti del web dovranno condividere i ricavi con
artisti e giornalisti
L’accordo mira a rafforzare la posizione dei titolari dei
diritti d’autore, in particolare musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori, nonché gli editori di notizie, al
fine di negoziare accordi migliori per la retribuzione
per l’uso delle loro opere sulle piattaforme online.

Attualmente, le società di internet sono poco
incentivate a firmare accordi di licenza equi
con i titolari dei diritti, in quanto non sono
considerate responsabili dei contenuti che i
loro utenti caricano. Sono soltanto obbligate
a rimuovere i contenuti che violano i diritti su richiesta
degli autori. Tuttavia, ciò è oneroso per gli autori e
non garantisce loro un reddito equo. L’introduzione
della responsabilità per le società online aumenterà
le possibilità dei titolari dei diritti (in particolare musicisti, interpreti e sceneggiatori, nonché editori di notizie e giornalisti) di ottenere accordi di licenza equi,
con una remunerazione più giusta per l’uso delle loro
opere sfruttate in forma digitale.

• Le piattaforme Internet saranno incentivate a retribuire artisti e giornalisti;
• Alcuni materiali, come meme o GIF, potranno essere
condivisi liberamente;
• Link ad articoli di attualità, accompagnati da "singole
parole o brevissimi estratti" potranno essere condivisi liberamente;
• I giornalisti riceveranno una quota delle entrate legate al diritto d'autore ottenute dalla loro casa editrice;
• Le piattaforme start-up saranno soggette ad obblighi
più leggeri;
• Responsabilità legale delle piattaforme internet per i
contenuti condivisi dai loro utenti;
• La direttiva non imporrà filtri.

Contenuti della nuova Direttiva sul
copyright
Creativi e editori avranno più forza per negoziare con
i giganti del web la giusta remunerazione del diritto
d’autore. L’accordo raggiunto tra i negoziatori del
Parlamento europeo e del Consiglio mira a garantire
che i diritti e gli obblighi derivati dal copyright si applichino anche a Internet. YouTube, Facebook e Google
News sono tra le aziende più direttamente interes-
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Difesa la libertà di espressione
Come regola generale, la condivisione di frammenti di
articoli non sarà soggetta al diritto d’autore. Tuttavia,
l’accordo contiene anche misure per evitare che gli
aggregatori di notizie abusino di questa concessione.
Il cosiddetto “snippet” potrà quindi continuare ad apparire nel newsfeed di Google News, ad esempio, o
ad essere condiviso su Facebook, a condizione che il
testo sia “molto breve”. Il caricamento di opere protette a scopo di citazione, critica, recensione, caricatura o parodia è protetto, assicurando che meme
e GIF continuino ad essere disponibili e condivisibili
sulle piattaforme online.

Molte piattaforme
dalle regole

online

escluse

Il testo specifica inoltre che il caricamento di opere
su enciclopedie online a scopi non commerciali, come
Wikipedia, o piattaforme software open source, come
GitHub, sarà automaticamente escluso dalle nuove
regole. Le piattaforme start-up saranno soggette a
obblighi più leggeri rispetto a quelle più consolidate:
Tutte le aziende che sono sul mercato da meno di tre
anni, hanno un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni
di euro e non più di 5 milioni di visitatori unici al mese
non dovranno rispettare gli obblighi previsti.

Upload filter
Un’altra delle questioni molto discusse era quella degli
upload filter, che ricadevano nelle competenze dell’articolo 13. Con la nuova direttiva le piattaforme avranno la responsabilità legale per i contenuti condivisi dai
loro utenti: dovranno quindi impegnarsi a rimuovere
tutti i contenuti coperti da copyright e pubblicati senza
licenza e a prevenirne la loro futura pubblicazione (anche se il testo approvato parla di “massimo impegno”
nel rimuovere i contenuti, cosa che lo ha reso meno
stringente della riforma proposta dal Parlamento).

Prossime tappe
Il testo della Direttiva, prima di essere pubblicato,
sarà sottoposto ad alcuni passaggi formali attraverso il Consiglio, la Commissione parlamentare per gli
affari giuridici e la Plenaria del Parlamento.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Leggende metropolitane sulle carni

Un amico mi ha detto che un suo conoscente è stato in un ristorante di Milano
con il suo cane al quale, durante la cena,
ha dato un pezzo della carne e che il cane,
dopo averla fiutata, non ha voluto mangiare. Il padrone, insospettito, ha preso la
carne, l’ha fatta analizzare scoprendo che
era carne di cane e per questo il ristorante non c’è più perché è stato chiuso. Questa è una classica leggenda metropolitana
nella quale compare il solito amico con il
suo altrettanto immancabile conoscente
che dovrebbero attestare la veridicità di
un racconto costruito su una serie di improbabilità, come quella di un cane capace
di conoscere l’origine di una carne, peraltro cotta e condita, di un conoscente che
trova un analista che analizza il genoma
della carne e soprattutto di un ristoratore
che usa la carne di cane ecc. ecc. In questo caso siamo di fronte a una leggenda
metropolitana della carne di cane facilmente individuabile come falsa, una delle
tante fake news, in italiano notizie false, o
articoli redatti con informazioni inventate,
ingannevoli o distorte, resi pubblici con il
deliberato intento talvolta di divertire, ma
soprattutto di disinformare o diffondere
bufale attraverso i mezzi d’informazione
tradizionali o via Internet, soprattutto per
mezzo dei media sociali e riguardanti argomenti d’interesse generale o sensibili,
tra questi la carne. La carne, uno dei più
importanti alimenti, è tra i più frequenti
oggetti di false notizie e leggende me-tropolitane e senza avere la pretesa di elencarle tutte è interessante vederne alcune,
iniziando dall’hamburger immortale.
Che vi sia ognun lo dice / Dove sia nessun lo sa così si affermava per l’araba
fenice e lo stesso si potrebbe dire per
l’hamburger immortale che, secondo
una leggenda metropolitana, una volta
acquistato presso McDonald’s o altre
catene di fast food, non marcisce, ma si
mummifica perché di carne è talmente
sintetica che neanche i batteri e le muffe la vogliono mangiare. Una variante
di questa leggenda narra che, non si sa
dove, esisterebbe un hamburger intatto
da ormai dodici, o quattordici e più anni,
dimenticando inoltre che pane e carne
cotti e poi conservati in un ambiente
secco non offrono alle muffe un ambiente praticabile e non è per la presenza o
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meno di conservanti che la carne non si
corrompe, è solo che se è cotta, salata
e disidratata e rimane mummificata, che
sia di McDonald’s o no. La leggenda metropolitana dell’hamburger chimicamente
immortale è solo una bufala alimentata da
preconcetti.
Fin dagli anni settanta del secolo scorso
gira la leggenda metropolitana del cuoco
svizzero che mangia i colli dei polli serviti
nel suo locale (perché svizzero e perché
questa sua strana voracità per i colli di
pollo?) e che contenendo residui dell’iniezione di dietilstilbestrolo DES avrebbero castrato, ingrassato e reso sterile
l’incauto cuoco. A parte il fatto che il DES
da decenni non è più in uso, la completa
assenza di composti vietati o comunque
non autorizzati nelle carni è da tempo
accuratamente controllata dalle autorità
pubbliche e le carni prodotte da grandi
complessi agroindustriali (carne di marca o vendute con un marchio) sono autocontrollate dai produttori, fortemente
interessati a non incorrere in incidenti e
quindi in scandali che potrebbero ledere
la propria immagine.
Di tanto in tanto si afferma che gli animali quando sono portati al macello hanno
paura, per cui le loro carni contengono
non meglio precisate e tossine della
paura, dando origine a un’altra legenda
metropolitana. A parte il fatto che oggi
le pratiche della macellazione sono regolate da precise norme che riguardano la
eliminazione di ogni inutile sofferenza, le
fantomatiche tossine della paura, a volta
trasformate o sostituite con le altrettante immaginarie tossine dello stress sono
solo leggende metropolitane. Se per tossine ci si volesse riferire ad ormoni quali
la adrenalina od i glicocorticoidi, che aumentano nello stress, si deve precisare
che possono essere presenti in quanti-tà
talmente basse da essere assolutamente trascurabili e che tali ormoni non sono
assorbiti dall’intestino. Ci si deve inoltre
domandare come è stato possibile che
per centinaia di milioni di anni gli animali carnivori abbiano cacciato altri animali,
quindi facendo loro paura e provocando
uno stress, senza inconvenienti. Per di
più è noto che gli uomini di molte tribù
praticano un tipo di caccia che consiste
nell’inseguire un animale fino a che non

è così terrorizzato e sfinito che si lascia
catturare e lo mangiano senza alcun inconveniente.
Un’altra leggenda metropolitana è quella
che con la carne mangiamo cadaveri piena di veleni della morte. Fin dalla più lontana antichità e dalla tradizione contadina, si sa che non è bene mangiare animali
morti, pratica vietata anche da molte religioni che prevedevano una macellazione
con il controllo della sanità degli animali e
il loro completo dissanguamento. Le carni degli animali che oggi sono macellati
sono vive e non morte ed inoltre i processi di frollatura, alle quali sono sottoposte per intenerirle e migliorarne le caratteristiche organolettiche sono di tipo
asettico e cioè avvengono senza l’intervento di batteri che potrebbero produrre
composti tossici ed in particolare amine
biogene.
Altra leggenda metropolitana è quella
della bistecca con i pori seconda la quale la carne va cotta prima ad alte temperature per chiudere i pori per preservare
i succhi e poi a temperature più basse.
Esporre la superficie di una bistecca ad
alte temperature, prima di completare la
cottura, la sigilla e la mantiene più suc-

cosa. Per questo si usa anche il termine
inglese searing (più o meno cauterizzazione), dimenticando che la bistecca non
ha pori e che ricerche sperimentali dimostrano dopo la cottura, la bistecca cauterizzata perde il 19% del suo peso, quella
non cauterizzata il 13%, una differenza
che sconfessa la legenda dei pori della
bistecca e confermata da tutti i moderni
sistemi di cottura a bassa temperatura.
Altra, ma non ultima leggenda metropolitana è quella dell’italiano mangia troppa
carne: ben oltre ottanta chilogrammi di
carne per anno, affermazione continuamente ripetuta ma che non risponde al
vero. Secondo i più recenti studi (Consumo reale di carne e di pesce in Italia
- A cura di V. Russo, A. De Angelis, P. P.
Danieli - Ed. Franco Angeli 2017) e distinguendo fra consumo reale e consumo
apparente in media un abitante italiano
consuma annualmente 237 grammi al
giorno di tutti i tipi di carne, ma il consumo reale pro capite corrisponde a meno
della metà, ovvero 104 grammi al giorno
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fiere e manifestazioni

Al via TUTTOFOOD 2019
A Milano la fiera internazionale dell’agroalimentare
TUTTOFOOD è la fiera del cibo e del sistema agroalimentare a Fiera Milano dal 6 al 9 maggio. Si
tratta di una fiera b2b dunque dedicata agli operatori del
settore che hanno a disposizione una grande vetrina
sulle novità di prodotto, sulle innovazioni e sui trend di
mercato.

I buyer di tutto il mondo possono entrare in contatto con
le aziende italiane, ma anche con quelle straniere provenienti da oltre 30 Paesi come Spagna, Grecia, Portogallo,
Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti. Tanti i settori rappre-

sentati: dalle conserve, ai dolci e prodotti da forno, dalla
pasta secca a quella fresca, dal pesce alla carne, senza
dimenticare gli aspetti più internazionali come la sezione
del cibo kosher e di quello halal.
Secondo una ricerca sui prodotti alimentari condotta da
IRI, istituto di ricerche di mercato, commissionata
da Fiera Milano spa e TUTTOFOOD, nel 2018 c’è
stato un calo dello 0,1% delle vendite dei beni di
largo consumo confezionato. Una frenata rilevante se si considera che due anni fa c’era stato un
incremento del +2,7%. Il fatturato, però, non ne
risente perché, contestualmente, si è registrato
un aumento dei prezzi pari a +0,7% rispetto al
+0,5% del 2017. Dall’analisi è emerso che i consumatori preferiscono spendere qualche euro in
più rispetto al passato, ma acquistando prodotti
di qualità. Non è più la quantità la priorità di chi
acquista beni alimentari. Un settore che va controcorrente è quello delle bevande: l’unico che
aumenta costantemente negli ultimi 10 anni. C’è stata
una variazione importante anche riguardo i canali distributivi: nel 2018 si è verificata una crescita soprattutto
dell’online.

Espositori in crescita, una connotazione sempre più internazionale e nuove aree. L’edizione 2019 di TUTTOFOOD, organizzata da Fiera Milano, si conferma hub internazionale del sistema agroalimentare e del cibo di qualità,
in grado di creare sinergie e accorciare le distanze tra i
Paesi del mondo.
Racchiudere sempre di più il meglio del saper far italiano
e metterlo a contatto con top buyer, favorendo al contempo anche la presenza di Paesi stranieri e imprese verso il
mercato italiano.
Fiera Milano e TUTTOFOOD, contribuiranno alla kermesse con una serie di eventi pensati per far conoscere l’innovazione di prodotto in modo coinvolgente a foodies,
consumatori e cittadini, con un occhio anche alle celebrazioni vinciane e organizzati nei quattro filoni tematici
Gourmet, Entertainment, Alimentazione e Gdo.

Aria di Festa 2019
Dal 21 al 24 giugno, l’appuntamento con la storica manifestazione a San Daniele del Friuli
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento
con Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, che si terrà dal 21 al 24 giugno 2019
nell’omonima cittadina nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Madrina
dell’edizione di quest’anno, Daniela Ferolla, conduttrice di Linea
Verde e volto di Rai1, che venerdì 21 darà inizio alla celebre kermesse enogastronomica, cimentandosi nel tradizionale taglio della prima fetta di prosciutto.
Dopo l’inaugurazione di venerdì, Aria di Festa proseguirà fino a
lunedì 24 giugno.
Tante le iniziative in programma, tra cui visite nei prosciuttifici, per
scoprire la cura e la passione che i Mastri prosciuttai mettono
da generazioni nella realizzazione della DOP friulana, degustazioni guidate, per capire come assaporare, riconoscere, affettare e
conservare al meglio il San Daniele, eventi culturali e attività dedicate al territorio.
Imperdibili quest’anno gli showcoocking in programma nel
weekend, durante i quali rinomati chef mostreranno ai partecipan-

ti come utilizzare il Prosciutto di San Daniele DOP in raffinate
ricette e deliziose combinazioni.
Ad esibirsi negli showcooking in calendario alcuni tra i volti più noti
e apprezzati non solo dello scenario culinario, ma anche televisivo: Antonia Klugman, chef del ristorante una stella Michelin l’Argine a Vencò, Bruno Barbieri, chef italiano con il maggior numero di
stelle Michelin in carriera, e tre giovani talenti Simone Finetti, Simone Scipioni e Gloria Clama, friulana finalista dell’edizione 2019
di Masterchef. Non poteva mancare per l’occasione, anche, Alessandro Borghese, noto e apprezzato chef e conduttore televisivo.
Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna, infine, “Aria
di San Daniele”, il format itinerante di Aria di Festa, che da aprile
a dicembre porterà tutta l’eccellenza e la convivialità del delicato
Prosciutto DOP nelle principali città e mete turistiche estive e
invernali italiane.
Per tutti gli aggiornamenti sul tour Aria di San Daniele e per il calendario aggiornato del tour consultare il sito
www.ariadisandaniele.it.

Prossime fiere e manifestazioni di settore
The International Exhibition for the Food,
Drink, Hotel, Restaurant, Foodservice,
Bakery & Supermarket Industries

Approved
Event

10-13 MAY 2016 I KINTEX

21 - 22 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)
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21 - 24 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

www.seoulfoodnhotel.co.kr

Held in Conjunction with:

Culinary Challenge

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

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

Il Salame Cacciatore Italiano piace molto all’estero
L’andamento dell’export conferma il buon indice di gradimento all’estero:
+ 7% nel 2018. Importanti attività di promozione all’estero
È un dato di fatto che il Salame Cacciatore DOP piaccia molto all’estero e i
dati lo confermano. Infatti, nel 2018, il Consorzio Cacciatore Italiano comunica una crescita delle esportazioni del + 7% rispetto al 2017. È il 30% di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, calcolato sul venduto, ad aver varcato i confini nazionali, confermando così
la costante crescita delle esportazioni negli ultimi anni.
L’Unione europea ha assorbito oltre l’89% del prodotto esportato, mentre l’esportazione verso il resto del mondo è cresciuta di oltre il 36%. I Paesi più performanti in assoluto
sono stati Germania, Belgio, Francia, Svizzera e Austria.
Considerata la rilevanza strategica
di Germania e Belgio nel processo
di internazionalizzazione della DOP,
primi Paesi di esportazione, il Consorzio è attualmente impegnato in
programmi di promozione e valorizzazione del prodotto in questi Paesi, con l’obiettivo di comunicare
ai consumatori e ai professionisti
della ristorazione e del trade le caratteristiche del pregiato salume,
garantite dalla certificazione comunitaria DOP.

Restando in tema di internazionalizzazione, il Consorzio sta realizzando
un articolato programma di promozione della DOP anche in Giappone,
Paese d’elezione per l’ingresso nel
continente asiatico. In collaborazione con i professionisti della ristorazione dell’area di Tokyo, sono state
realizzate delle settimane di degustazione di ricette a base di Cacciatore Italiano DOP in oltre 230 ristoranti e cento shop.
Inoltre, a breve, partirà anche un’importante campagna di promozione a Hong Kong.
Positivi i dati dei primi mesi del 2019 che fanno registrare un + 5,2% sulla produzione,
dati incoraggianti che arrivano dopo un 2018 leggermente sotto le aspettative, anche se
in linea con l’andamento globale del mercato dei salumi.
“Certamente, il dato più soddisfacente del 2018 riguarda le performances delle esportazioni del Salame Cacciatore DOP - commenta Lorenzo Beretta, Presidente del Consorzio Cacciatore Italiano. Questo + 7% è un dato che rafforza e conferma l’efficacia
della strategia di valorizzazione che negli ultimi anni il Consorzio ha intrapreso per
sostenere lo sviluppo e l’internazionalizzazione della DOP”.

PROSCIUTTO DI MODENA DOP: NEL 2018 INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DEL 16,3%
Buone notizie dal Consorzio del Prosciutto di Modena che ha chiuso il 2018 con un bel segno più
sulla produzione. Infatti, sono stati circa 71.600
i prosciutti avviati alla produzione, segnando un incremento del 16,3% rispetto al 2017,
per un valore al consumo di circa 12.500.000
euro.
Anche il segmento del preaffettato ha registrato
un aumento di circa il 17%, rispetto al 2017, confermandosi così un canale importante che assor-

be all’incirca il 15% della produzione totale.
“È indubbio che questi dati, in controtendenza
rispetto ad un mercato in contrazione, commenta il Presidente del Consorzio Giorgia Vitali, ci
confermano che stiamo lavorando nella direzione giusta dal punto di vista della promozione e
della commercializzazione del nostro prodotto”.
“Siamo molto soddisfatti - continua Giorgia Vitali
- dei risultati raggiunti dal Prosciutto di Modena
sui mercati esteri che
- per quanto riguarda i
Paesi UE - risulta molto
apprezzato in Germania,
Inghilterra e Francia”.
Buona l’attività del Consorzio anche oltreoceano, in particolare negli
USA, dove sono state intraprese diverse attività,
a Chicago e San Francisco, per far conoscere al
grande pubblico questa
eccellenza modenese.
Il prossimo obiettivo
per il Consorzio del Prosciutto di Modena è il
Giappone: sono 3 infatti
i prosciuttifici abilitati ad
esportare verso questo
Paese, quarta economia
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più avanzata del mondo e partner importante per
l’Unione europea.
Un Consorzio quello del Prosciutto di Modena che
tutela e custodisce un vero gioiello della salumeria italiana, un prodotto di altissima qualità, l’unico
tra i prosciutti italiani ad avere una stagionatura
minima di 14 mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti
DOP italiani. Un Consorzio relativamente piccolo
(raggruppa 10 produttori) che, negli ultimi anni,
si è distinto per il suo impegno nella promozione
di questa eccellenza del made in Italy attraverso
svariate attività, sia sul fronte nazionale che su
quello internazionale. Il prossimo appuntamento
per il Consorzio del Prosciutto di Modena sarà Cibus Connect a Parma, il 10 e l’11 aprile.

Il Consorzio del Prosciutto di Modena, che
raggruppa oggi 10 produttori, ha sempre avuto
una costante attenzione al prodotto, tanto da
modificare qualche anno fa il Disciplinare di produzione in senso restrittivo per migliorare ancora
di più il già alto livello qualitativo. La prima modifica ha riguardato la ricetta, solo cosce di suino
e sale, senza l’aggiunta di spezie; l’aroma è dato
dalla prolungata stagionatura. La seconda modifica ha stabilito una stagionatura minima di 14
mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti Dop italiani.
La materia prima utilizzata per la sua produzione
è ottenuta esclusivamente da suini di origine italiana, nati e allevati in 10 regioni d’Italia centrosettentrionale.
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Salame Felino IGP: il comparto si conferma in buona salute anche nel 2018
Cresce la produzione che si attesta su 5,4 milioni di kg di carne scelta lavorata.
L’export, concentrato nei Paesi dell’area UE, incide per il 20% del turnover
Il comparto del Salame Felino IGP, che raggruppa 14 aziende del territorio
parmense e che garantisce lavoro, considerando anche l’indotto, a oltre 500 persone,
conferma il suo dinamismo: nel 2018, la produzione è cresciuta del 5,9%, raggiungendo quota 5,4 milioni di kg di carne lavorata. Segno positivo anche a valore: negli ultimi
12 mesi, si è registrata una leggera crescita anche nel fatturato al consumo, che si è
posizionato intorno ai 75 milioni di euro.
Dall’analisi dei dati di mercato, si evince che la referenza più apprezzata dai consumatori rimane il Salame Felino IGP intero: incide per il 62% del prodotto etichettato.
Sostanzialmente stabile il segmento del pre-affettato, che nel 2018 si attesta intorno
al 17% della produzione. La GDO si conferma il principale canale di commercializzazione: qui vengono venduti due Salami Felino IGP su tre.
L’export del Salame Felino IGP è pari al 20% del fatturato del comparto. Sensibile
all’appeal di questa eccellenza salumiera italiana è soprattutto l’area UE, in particolare
Francia e Germania, che sono anche i due principali Paesi di destinazione dell’export
alimentare parmense.
Esprime soddisfazione Carletto Ferrari, Presidente del Consorzio di Tutela del Sa-

lame Felino IGP: “Si conferma
il trend di crescita già evidenziato nel 2017, con i principali
indicatori economici preceduti dal segno positivo. Per il
biennio 2019/2020, che guardiamo con cauto ottimismo,
abbiamo ipotizzato un ricco
piano di attività di marketing
e comunicazione finalizzato a
promuovere la diffusione della
cultura di prodotto del Salame
Felino IGP: abbiamo da poco
presentato al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo un dossier dettagliato, per
ottenere finanziamenti ad hoc”.

Consorzio del Prosciutto di San Daniele: comunicati i dati di bilancio 2018
Produzione in crescita del 5,4% supportata da un aumento del 1,5% delle vendite.
L’export mantiene un andamento stabile e il pre-affettato si conferma il trend più performante
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rende noti i dati di
bilancio 2018, anno che ha fatto registrare un’importante crescita sul
fronte della produzione, con un +5,4% rispetto al 2017, per un totale di
2.787.812 cosce di suino avviate alla lavorazione.
Per quanto riguarda le vendite, il 2018 si è chiuso con un incremento del 1,5% sull’anno precedente. La produzione di pre-affettato in vaschetta continua ad affermarsi come trend di vendita più performante;
sono stati affettati in totale 404.472 prosciutti (+6,7% sul 2017) che
hanno prodotto oltre 23 milioni di confezioni certificate, pari a una crescita del +3,7% rispetto al 2017, per un totale di 1.937.737 Kg (+6,2%). Il
ready-to-eat si attesta come modalità di consumo sempre più apprezzata
dal consumatore, che predilige l’acquisto di prodotti confezionati per la
fruibilità semplice, sicura e veloce.
Sul fronte delle esportazioni, il 2018 ha visto le vendite della DOP friulana mantenere
un andamento stabile all’interno di uno scenario internazionale complesso, caratterizzato da grandi cambiamenti. La contingenza che deriva dall’attualità della situazione
economico-politica dei mercati mondiali si ripercuote inevitabilmente sulle esportazioni
dei prodotti italiani. All’incertezza della Brexit con il mercato inglese (-37%) fanno da
contraltare i risultati positivi raccolti grazie agli accordi di libero scambio siglati con
paesi extra comunitari, come il CETA con il mercato canadese e il JEFTA con il mercato nipponico. In linea con questo trend, rispetto al 2017, il Prosciutto di San Daniele
DOP ha visto crescere la quota export nei paesi extra Unione Europea assestandosi al
45% del totale; a questo dato corrisponde una leggera flessione delle vendite nei pae-

si comunitari, con un valore quindi
del 55%. In generale, si registrano
ottime performance nei mercati di
Australia e Stati Uniti, oltre che di
Germania e Francia.
“La significativa campagna di comunicazione realizzata nel corso
dell’anno con la messa in onda
del nuovo spot tv trasmesso dalle
principali reti nazionali dal titolo
“Il segreto del San Daniele è San
Daniele”, e l’ampia attività su tutti
i più importanti canali Social e Digital, hanno sicuramente favorito un incremento dell’awareness del prodotto, risultato che si è chiaramente riflesso nella crescita delle vendite rispetto al 2017” afferma
Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele “Nel
2019 l’impegno del Consorzio proseguirà in continuità con l’anno precedente attraverso attività di promozione del prodotto con eventi sul territorio dedicati al consumatore e annuncerà le novità su cui è al lavoro da alcuni anni riguardo a benessere
animale, alla trasparenza e alla tracciabilità del prodotto. A ciò si aggiunge il nuovo
progetto di promozione negli USA e in Canada per il triennio 2019-2021 a favore di
San Daniele, Grana Padano e Parma, denominato Ham and Cheese of Europe – che
prevede un investimento di oltre Euro 5.700.00,00 nei tre anni (con il co-finanziamento della UE e dello Stato italiano)”.

TUTTI PAZZI PER LA MORTADELLA BOLOGNA IGP, ANCHE ALL’ESTERO!
La Mortadella Bologna IGP vola anche all’estero, con un aumento delle vendite dell’8,6 % rispetto al 2017 e, nell’anno del suo diciottesimo compleanno, il Consorzio Mortadella Bologna si regala un Disciplinare nuovo: niente glutammato e solo aromi naturali.
Si chiama Mortadella Bologna ed è uno dei salumi più amati non solo in Italia ma nel mondo. In tanti la legano ai ricordi dell’infanzia, quando a merenda
il profumo panino con la Mortadella appena affettata si propagava per tutta la casa. Ora che è diventata grande, la Mortadella Bologna IGP viaggia
sempre di più, affermandosi all’estero anno dopo anno. Dei 33 milioni di kg venduti nel 2018, l’84% viene consumato in Italia e il 16% all’estero, per
un valore totale di 320 milioni di euro.
In particolare, le vendite all’estero sono cresciute del +8.6% rispetto al 2017, un aumento dovuto non solo alla propensione sempre maggiore dei
consumatori esteri verso i cibi genuini, ma anche alle attività che il Consorzio Mortadella Bologna sta portando avanti sia in Europa (Germania e
Belgio) sia nei mercati extra UE in forte espansione, come Giappone e Hong Kong. I principali Paesi consumatori, per quel che riguarda l’Unione
Europea, si confermano Francia e Germania, in quest’ultimo Paese il consumo è aumentato del 33% rispetto all’anno precedente.
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Oli e grassi
Fonti oleaginose per gli utilizzi food e non food
A differenza della maggioranza dei testi attualmente sul mercato in materia di oli vegetali e grassi animali, tutti
molto specialistici, il volume si occupa di
tracciare un quadro di riferimento generale che abbracci tutto il settore nelle origini
e destinazioni di prodotto, food e non
food, secondo una logica di filiera.
Pur senza pretese di assoluta completezza, vengono prese in considerazione una
serie di fonti vegetali erbacee e arboree
fino alle micro-alghe, accanto a quelle di
origine animale, pesci ed insetti compresi,
non esclusi i grassi inutilizzati di carcasse grasse (industria del rendering). Per la
parte vegetale, verranno descritte piante
fornitrici di oli alimentari, oli industriali (bioenergia, lubrificazione, detergenza, fitorimedio) accanto a piante i cui oli essenziali
vengono destinati anche al personal care
(cosmesi, farmacopea) nella loro classica parte agronomica, nell’evoluzione varietale delle varie specie, quale risultato
dell’attività di un breeding convenzionale
e biotecnologico, nella produzione e qualità dell’olio e suo uso finale.
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SOLUZIONI PER MARINATI COTTI
La marinatura è una tecnica antichissima utilizzata per conservare più
a lungo i cibi e allo stesso tempo conferisce un sapore aromatico
unico e migliora gusti, profumi e consistenze.
La parola “marinatura” deriva da “acqua marina” ovvero in salamoia.
Consiste infatti nell’immersione di cibi per un tempo variabile in liquido
composto da acidi, oli e aromi.
Gli acidi (aceto, limone, vino, birra) servono a scomporre le proteine
per rendere gli alimenti più teneri e più portati ad assorbire i sapori.
Gli oli trattengono l’acqua e quindi riducono il rischio di disidratazione
durante la cottura.
Gli aromi aggiungono sapore.
Europrodotti offre ingredienti insostituibili per bilanciare i sapori di ogni
marinatura e conferire ai vostri preparati una particolare morbidezza e
maggiore succulenza.
Sono prodotti privi di sostanze allergeniche adatti alla produzione di
pancette cotte, bacon, pastrami, preparati a base di pollo, tacchino e
bovino, secondo le antiche tradizioni della cucina italiana.

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

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

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