L’industria delle

Carni
Salumi

ia

ad

iz

it

io

al

Tr

no

e dei

r

e

ne

e

in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c u r

a:
ezz

sa

p

er

fa

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

€ 1,81

PRODUZIONE E CONSUMI
DI SALUMI 2018: ANNO
DOMINATO DALL’INCERTEZZA

ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA.
BOCCIA: DALLE NOSTRE SCELTE
IL RILANCIO DELL’ITALIA
GIUGNO 2019 N°06

L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

SOMMARIO
eventi
Boccia: dalle nostre scelte il rilancio dell’Italia............................................................................. 3

mercati

4

2018 anno dominato dall’incertezza: cresce la produzione
ma i consumi tornano a mostrare una flessione.......................................................................... 4

assemblea
Assemblea generale ASSICA ..................................................................................................... 7

GIUGNO 2019
N°06

carni sostenibili
La vita si allunga, ma sta a noi invecchiare bene......................................................................... 8

sanitarie

I dati di produzione e
consumi dei salumi

Malattia vescicolare del suino: nuove opportunità
per la Regione Calabria e l’Italia.................................................................................................. 10

attualità
Direzione e amministrazione

L’impatto della PEF nel settore agroalimentare ...........................................................................12

Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8

Food matters live 2019 ............................................................................................................... 12

20089 Rozzano (MI)

Mammaitalia: l’app per trovare vero cibo italiano all’estero e combatterne la contraffazione.... 12

Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
assicaservice@assicaservice.it
www.assica.it
Direttore responsabile
Alfredo La Stella
Redazione
Andrea Aiolfi
Giada Battaglia
Loredana Biscione
Silvia Bucci
Davide Calderone
Laura Falasconi
Tiziana Formisano
Gianluigi Ligasacchi
Monica Malavasi
Sara Margiotta
Fabio Onano
Giovannibattista Pallavicini
Fiorella Palmieri
Stefano Parisi
Giulia Rabozzi
Viviana Romanazzi

export
Export Corea del Sud................................................................................................................... 13

comunicazione
IVSI: salumi e carne suina, fra gusto e nutrizione......................................................................... 14
Manifesto IVSI: gli eventi per farlo conoscere e le prime adesioni............................................... 18

8

La vita si allunga, ma sta a
noi invecchiare bene

dai media
Idee e principi: i fari di una corretta informazione ...................................................................... 17

Europa
Elezioni europee 2019: un primo bilancio.................................................................................... 20

alimentazione 4.0
Salume stagionato buono e salutare............................................................................................ 21

fiere e manifestazioni
La 65ma edizione del Summer Fancy Food..................................................................................... 22
Elenco prossime fiere .................................................................................................................. 22

aziende informano
Europrodotti, the true taste of Italy ad IFFA................................................................................. 7

Andrea Rossi

Destampatrice per apertura e svuotamento stampi - Novità presentata a IFFA 2019 ................. 13

Francesca Senna

IFFA 2019, un’edizione di grande successo per Fratelli Pagani..................................................... 22

4

14

IVSI: tra gusto e nutrizione

Michele Spangaro
Stefania Turco
Registrato presso
il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 1951
con n. 2242
Impaginazione
Studio ABC Zone
Via Angelo Moro 45
20097 San Donato Mil. (MI)
Tel. +39 02 57408447
info@abcz1.it
Stampa
Reggiani S.p.A.
Via Dante Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero (VA)
Tel. +39 0332 549533
Fax +39 0332 546426
Pubblicità
ASSICA SERVICE Srl
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
Fax +39 02 57510607
lastella@assicaservice.it
Foto di copertina
Maurizio Maurizi
Chiuso in tipografia il
5 giugno 2019

Nel numero
di ottobre

Speciale

i
v
i
t
i
d
d
A
e
i
m
o
r
A
Ingredienti,

eventi
a cura dell’Ufficio Economico di ASSICA

Boccia: dalle nostre scelte il rilancio dell’Italia
L’assemblea di Confindustria dello scorso maggio
Quale Italia troverà fra 20 anni un bambino nato
il 22 maggio 2019? Quell’Italia dipenderà dalle scelte che
faremo noi, adesso. Dalle politiche economiche e dai cambiamenti culturali che tutta la società italiana - istituzioni, famiglie, imprese - avrà avviato.
Con queste parole il presidente Vincenzo Boccia ha aperto i
lavori dell’Assemblea pubblica di Confindustria, lo scorso 22
maggio. Un’assemblea importante con cui si è aperto l’ultimo anno di mandato del Presidente e della sua squadra e
che, in un momento politicamente delicato per la vicinanza
di date con le elezioni europee, ha voluto dare una visione di
lungo periodo al Paese.
Secondo Boccia un Paese migliore è possibile, ma la sua
realizzazione dipenderà dal coraggio e dalle scelte di oggi.
Termini come sogno e speranza - ha sottolineato, citando
il Presidente della Repubblica Mattarella - non devono restare confinati alla sola stagione dell’infanzia. Noi vogliamo
riprendere a sognare da adulti per riaccendere la speranza
e costruire certezze nell’Italia che accoglierà tutti i bambini
e le bambine di oggi. Costruendo un percorso guidato dalla
visione di quello che l’Italia è, ma che non riesce ancora ad
esprimere, e di quello che potrebbe essere se smettesse di
rincorrere facili promesse e recuperasse il senso dell’impegno e del sacrificio.
La visione della Confindustria è chiara e ambiziosa, vede
un’Italia unita e compatta anche grazie a un reticolato di imprese che, senza soluzione di continuità, caratterizzerà da
Nord a Sud l’intero stivale. Una Italia in piena occupazione
in cui i giovani partiranno senza il vincolo della necessità e
torneranno per opportunità e non per nostalgia. Una Italia
in cui il reddito procapite degli italiani tornerà a primeggiare
come all’inizio degli anni 2000. Un’Italia faro dell’innovazione
con fabbriche intelligenti e infrastrutture immateriali diffuse.
Un’Italia centrale tra Europa e Mediterraneo aperta a Est e
a Ovest.
Il messaggio alla politica è altrettanto chiaro: vogliamo agire
perché crediamo in questa Italia lasciando da parte i tatticismi e invitando la politica italiana ed europea ad allungare e
allargare lo sguardo.
Il Paese ce la può fare grazie ai tanti punti di forza di un’industria larga: manifatturiera, delle costruzioni, dei servizi, della
cultura, del turismo. Uno dei pochi paesi al mondo che sa
fare tutto, produce tutto, una manifattura seconda in Europa
e settima al mondo per valore aggiunto. La politica, però,
deve raccogliere la sfida per il nostro futuro, per gettare le
fondamenta del mondo che verrà, nella consapevolezza che
un progetto di vita ha bisogno di decisioni capaci d’incidere
a lungo e nel profondo nel corpo della società, anche se al
momento possono risultare impopolari. Ma la bulimia di consenso immediato affida ai social la ricerca di una popolarità
che si misura in termini di like. E il presentismo imperante è
una malattia molto grave perché impedisce di vedere oltre il
finire del giorno.

Giugno 2019

Nel 2016 - ha ricordato Boccia - abbiamo rilanciato la
politica dei fattori per dire che non esistono settori di
successo da premiare a scapito di altri, ma solo imprese innovative in settori tradizionali e non. Dalla politica
dei fattori ci siamo mossi verso la politica dei fini, sintetizzata nel documento presentato a febbraio 2018 alle
Assise di Verona. Più lavoro, più crescita e meno debito pubblico restano gli obiettivi che una sana politica
economica deve saper perseguire. Con gli ultimi due,
più crescita e meno debito, come precondizioni per
raggiungere il primo: più lavoro, a partire dai giovani, la
vera priorità nazionale ed europea.
In un momento delicato per la vita del Paese - ha sottolineato - le parti sociali si sono unite e non divise. È
accaduto con il patto della fabbrica con il quale, insieme a Cisl Cgil e Uil, Confindustria si è impegnata per
una concezione moderna delle relazioni industriali e in occasione dell’Appello comune per l’Europa il 3 dicembre dello
scorso anno a Torino, quando sono stati detti ad alta voce
tre Sì importanti: alla Tav, alle infrastrutture, alla crescita.
Confindustria - ha proseguito - ha segnalato l’urgenza di riaprire i cantieri e avviare una grande stagione d’investimenti
pubblici, ha detto chiaramente che aumentare il deficit per la
spesa corrente - non per gli investimenti - e, di conseguenza, aggravare il debito pubblico, è l’esatto opposto di quello
che serve al Paese. Le nostre idee sono solide, radicate, trasparenti. Se gli attori della politica convergono, noi lo riconosciamo. Quando se ne allontanano, lo sottolineiamo. Perché
non siamo né maggioranza, né opposizione. Né popolari, né
socialisti o populisti. Siamo Italiani, siamo imprenditori, siamo
Confindustria.
L’oggi è complesso - ha sottolineato - servono visione e coraggio. Serve sfuggire alla trappola dei tatticismi. La politica
deve riappropriarsi del suo primato, restituire sogno e visione, darsi grandi obiettivi e approntare strumenti e risorse per
raggiungerli. Valutando gli effetti delle decisioni e correggendo la rotta se necessario. Senza stancarsi di ricercare le soluzioni migliori, perché è di queste che i cittadini hanno bisogno. Occorre smettere di dividersi su promesse che non si
possono mantenere e concentrarci tutti sulle cose da fare.
Che sono tante e impegnative.
Una ripartenza dell’Italia, poi, non può prescindere dall’Europa che “è un gigante economico”. In un futuro non molto
lontano - ha detto il Presidente - nessun singolo Paese d’Europa farà più parte delle prime economie del mondo, mentre
l’Europa unita sarà ancora tra i protagonisti delle scelte politiche ed economiche che influiranno sulla vita delle nostre popolazioni. Il gigante economico, che come Unione già siamo
deve assumere la forza del gigante politico per fronteggiare
le sfide che verranno. L’Europa rimane la solida base su cui
costruire il futuro, ma deve essere riformata per restituire valore alle tre P di Pace, Protezione e Prosperità che la hanno
contraddistinta in questi oltre 60 anni.
Serve, dunque, una politica dei fini. Occorre, infatti,
cambiare paradigma di pensiero, individuare le misure necessarie, le risorse e poi intervenire sui saldi
di bilancio. E non, invece, intervenire sui saldi prescindendo dagli effetti sull’economia reale. In questa
maniera infatti il Patto di Stabilità e Crescita in Patto
di Crescita e Stabilità. Perché solo attraverso la crescita è possibile garantire stabilità.
Tornando alla questione italiana, Boccia ha detto che
non ci sono scelte semplici o indolori con la prossima legge di bilancio. Se l’Italia volesse rispettare alla
lettera le regole europee previste dal Patto di Stabi-

lità e Crescita, dovrebbe fare una manovra strutturale per il
2020 da almeno 32 miliardi di euro: una manovra imponente,
con effetti recessivi.
Non è ancora chiaro come evitare l’aumento dell’Iva e introdurre la flat tax, come afferma di voler fare il Governo,
ha sottolineato. Dobbiamo attirare l’attenzione sullo stato
del debito pubblico che non è migliorato neanche nei recenti
anni buoni della crescita.
Servono responsabilità e ragionevolezza. È necessario individuare un mix di interventi che riduca deficit e debito rassicurando i mercati finanziari senza compromettere la crescita.
Farlo è cruciale: se il rendimento dei titoli di Stato italiani si
abbassasse al livello di quelli spagnoli (circa 150 punti base
in meno) già il prossimo anno si potrebbero risparmiare 5
miliardi di euro in spesa per interessi. Se la crescita raggiungesse il livello francese, ecco che il debito pubblico scenderebbe automaticamente. Tassi spagnoli e crescita francese
sono obiettivi a portata di mano per la prossima Manovra di
bilancio.
La proposta degli industriali è quella di costruire insieme
un piano triennale - credibile e ambizioso allo stesso tempo - che permetta all’Italia di trattare con i partner europei
un aggiustamento graduale, serio e strutturale, affiancato
a misure per sostenere la difficile fase congiunturale.
Evitare un autunno freddissimo per la nostra economia è
dunque, possibile a patto di costruire un programma serrato che faccia radicalmente mutare la percezione sull’immobilità dell’Italia e che permetta di affrontare il confronto
con i partner europei sul bilancio e sul debito da pari a
pari, forti di un progetto credibile e concreto. Un progetto
che sia un vero e proprio atto di generosità da dedicare ai
ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in
Italia per il futuro di tutti noi.
Mostriamoci all’altezza del cambiamento che vogliamo - ha
concluso il Presidente - Un cambiamento che deve avvenire
in meglio, recuperando lo spirito riformista che ha fatto grandi l’Italia e l’Europa.
Le soluzioni ci sono. Vanno individuate e portate a sintesi per
costruire un programma di medio termine con il quale gestire
un aggiustamento parziale dei conti e venir premiati dai mercati. Abbasseremo lo spread e rilanceremo la crescita. Non
dobbiamo nasconderci i problemi, ma neppure cavalcare le
ansie. L’ansia paralizza il pensiero e l’azione, mentre abbiamo un grande bisogno di metterci al lavoro per costruire il
futuro. Un futuro in cui la nostra Italia: ”Repubblica fondata
sul lavoro”, ha persone al centro della Società e imprese
al centro dell’economia. Quel futuro che si legge nei nostri
occhi, che è dentro di noi e che vedremo solo domani.
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2018 anno dominato dall’incertezza: cresce la produzione
ma i consumi tornano a mostrare una flessione
Il 2018 è stato un anno do- I SALUMI
sono dovuti
confrontare
con una TRASFORMATI
nuo- te fattore di rischio per il settore per pertura alle carni fresche, ai prodotti a
E GLI
ALTRI PRODOTTI
minato dall’incertezza per il settore del- va flessione dei consumi interni, dopo l’anno in corso, soprattutto in un con- breve stagionatura di mercati importanle carni suine. Nel corso dei dodici mesi la positiva parentesi del 2017, e con testo di consumi deboli come quello ti come la Corea del Sud, Singapore,
passati, infatti, il susseguirsi di eventi un rallentamento del tasso di crescita italiano. I primi mesi del 2019, tuttavia, l’Australia e molti altri.
imprevedibili ha determinato forti scos- dell’export che negli ultimi anni aveva hanno visto anche il raggiungimento di
soni nel contesto internazionale
eu- ton
L’accordo
con la
Cina, invece,
rappredue importanti
traguardi
che potrebberappresentato
principale
svi- dell’anno
milioni
di tonnellate
da 1,177
del 2017
(+0,6%).
Il valore
248edmila
(+0,3%) ildalle
247traino
miladi ton
ropeo che hanno reso difficile
anche luppo per il settore.
ro ridare respiro
fronte dell’export
sentauna
unocrescita
straordinario
punto di partendellasul
produzione
ha mostrato
più sostenuta,
precedente.
per le nostre aziende programmare la
alle produzioni e aiutare a riequilibrare za per arrivare ad ottenere nel prossiLe quotazioni hanno mostrato una contrazione, portando il portandosi a 8.081,9 milioni di euro (+1,3%). La dinamica
La temporanea riduzione dei prezzi del- il mercato. Si tratta in particolare del ri- mo futuro l’apertura del mercato cinese
propria attività.
fatturato a quota 171 milioni di euro (-3,5%) dai 177 milioni quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato la spinta data
la materiaTRASFORMATI
prima registrata nel 2018 ha conoscimento da parte dello Standing a tutta la gamma dei prodotti suini, lavoA livello europeo,
dopo due
di cre- PRODOTTI
I SALUMI
E anni
GLI
ALTRI
allaPlants,
produzione
sviluppi
della
di euro ha
del 2017.
dei un
dodici
mesi lepoesportazioni
scita e consolidamento, il comparto
il territorio
italiano.
Inoltre
senza Nell’arco
dubbio dato
contributo
Committee on
Animals, dall’incertezza
Food rati su tuttosugli
diffusione
della
PSA
che
ha
portato
le
aziende
a
di
lardo,
strutto
e
altri
grassi
sono
scese
in
quantità
(-0,8%
registrato un incremento
record della produzione
2018-2016 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
di carne suina. A fronte di248
questa
crescita,
le
mila
ton (+0,3%)
dalle 247 mila ton dell’anno milioni di tonnellate da 1,177 del 2017 (+0,6%). Il valore
Var.%
2018
2017
2016
Quota
Var.%
2018
2017
2016
esportazioni
europee
della
produzione
ha mostrato
una
crescita
più sostenuta,
precedente.
2018/2017
(.000t)
(.000t)
(.000t)
Produz.
%
2018/2017
(mln)
(mln)
(mln)
hanno mostrato un conLe quotazioni hanno mostrato una contrazione, portando il portandosi a 8.081,9 milioni di euro (+1,3%). La dinamica
tenuto aumento. Ciò ha
Prosciutto crudo
3,9
289,4
278,6
285,2
24,4
4,0
2.273,5 2.186,8 2.173,3
fatturato
a quota di
171 milioni di euro (-3,5%) dai 177 milioni quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato la spinta data
generato
un eccesso
Prosciutto cotto
-2,3
288,5
295,2
290,0
24,4
-1,9
1.969,7 2.007,2 1.962,0
alla produzione dall’incertezza sugli sviluppi della
di euro
offerta
che a del
sua 2017.
volta haNell’arco dei dodici mesi le esportazioni
Mortadella
-0,9
164,8
166,3
161,8
13,9
-0,5
661,8
643,8
diffusione
della
PSA che
ha portato
le aziende
a 665,1
di lardo, una
strutto
e altri grassi
sono scese in quantità
(-0,8%
determinato
imporSalame
0,8
112,1
111,3
107,6
9,5
1,5
944,6
930,6
892,0
tante riduzione dei prezzi
2018-2016
Produzione
salumi
(Dati
espressi
in
quantità
e
valore)
Würstel
-1,2
60,5
61,2
60,
5,1
-1,6
184,8
187,8
187,7
dei suini e dei tagli.

Pancetta
Var.%
In questa situazione la
Coppa 2018
diffusione della PSA 2018/2017 (.000t)
Speck
(PesteProsciutto
suina africana)
crudo
3,9
289,4
Bresaola
nell’Europa
centro–
Prosciutto cotto
-2,3
288,5
Altri prodotti
orientale ha aumentato
Mortadella
-0,9
164,8
timori e preoccupazioni
Totale
Salame alla crea0,8
112,1
contribuendo
zione Würstel
di aspettative al ribassoPancetta
e disincentivando
la produzione.
Coppa

-2,1
2017
-0,6
(.000t)
4,1
278,6
3,4
295,2
3,0
166,3
0,6
111,3

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

-1,2

60,5

51,2
52,3
53,5
4,3
2016
Quota
Var.%
2018
43,0
43,3
42,9
3,6
(.000t)
Produz. % 2018/2017 (mln)
35,9
34,5
33,6
3,0
285,2
24,4
4,0
2.273,5
17,9
17,3
16,3
1,5
290,0
24,4
-1,9
1.969,7
120,7
117,2
121,8
10,2
161,8
13,9
-0,5
661,8
1.184,1 1.177,2 1.173,5
100,0
107,6
9,5
1,5
944,6

61,2

60,

5,1

-1,6

184,8

-1,6
2017
-0,2
(mln)
4,0
2.186,8
3,7
2.007,2
3,5
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1,3
930,6

229,3
2016
321,1
(mln)
357,6
2.173,3
280,6
1.962,0
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8.090,1
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187,8

233,1

233,6

321,8

322,1

343,9

333,7

270,5

256,0

830,0
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7.976,8

7.875,4

187,7

le scorte,233,6
dall’altro gli incrementi dei costi
per
ton) segnando
al contempo
una
-2,1 59.838
51,2
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4,3contrazione
-1,6 incrementare
229,3
233,1
graziediversi
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anche prima,
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and Feed
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per43,3
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relativi
ai fattori
produzione
dalla materia
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(-8,7%
per 42,642,9
milioni
di euro).
-0,6 in valore
43,0
3,6di All’interno
-0,2(PAFF
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321,8
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suine
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dell’indennità
della Regione
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con polil’effetto333,7
trascinamento
2017.
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di 33,6
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Speck
4,1
35,9 le spedizioni
34,5
3,0
4,0 dall’altro
357,6ancora
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commerciali
accomodanti
anche
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per
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prima
volta
in maniera
Sul finire dell’anno, proprioflessione
mentre il siatiche
Calabria
da
Malattia
vescicolare
del
suIn merito
ai 270,5
singoli salumi,
il 2018 ha registrato
unadiretin quantità
sia in valore
(-8,9%1,5
- per 39.116
Bresaola
3,4
17,9
17,3
16,3
3,7
280,6
256,0
sistema stava cercando di raggiunge- in risposta alle pressanti richieste di ino (MVS), e della firma lo scorso 23 ta della maggiore domanda cinese.
ton e -19,0% per oltre 25 milioni di euro). Le spedizioni di importante crescita nella produzione di prosciutti crudi
prodotti
117,2
10,2 marzo,3,5
858,8
830,0
re un Altri
equilibrio
fra domanda 3,0
e offerta,120,7
dopo 15 anni
di lunghe
e difficili 871,3
promozioni
da parte121,8
della GDO. Comstrutto e grasso a uso alimentare sono salite a 12.935 stagionati. Dopo la flessione del 2017, la categoria ha
plessivamente,
queste dinamiche
Segno positivo per la proun nuovo
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scenario.1.184,1
del8.090,1
Protocollo7.976,8
che defini-7.875,4
Totale
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1.173,5
100,0 negoziazioni,
1,3
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l’esportazione
di duzione,
inciso negativamente
sulla red- esce
La temuta
PSA ha,
infatti,
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su dati
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saldo commerciale
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euro. Il prosciutto crudo stagionato è divenuto così il

Nel 2018 è risultata in
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mercati
aumento la produzione di salumi, che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a oltre 1,184 milioni di tonnellate
da 1,177 del 2017 (+0,6%).
Il valore della produzione ha mostrato una crescita
più sostenuta, portandosi a 8.081,9 milioni di euro
(+1,3%). La dinamica quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato la spinta data alla produzione dall’incertezza sugli sviluppi della diffusione della PSA che ha
portato le aziende a incrementare le scorte, dall’altro
gli incrementi dei costi relativi ai fattori di produzione
diversi dalla materia prima, dall’altro ancora l’effetto
trascinamento del 2017.
In merito ai singoli salumi, il 2018 ha registrato una importante crescita nella produzione di prosciutti crudi
stagionati. Dopo la flessione del 2017, la categoria ha evidenziato un incremento importante +3,9% in quantità per
289.400 ton e un +4,0% in valore per 2.273 milioni di euro.
Il prosciutto crudo stagionato è divenuto così il principale
salume prodotto con riferimento ai volumi oltreché ai valori.
Anno in flessione, invece, per la produzione di prosciutto cotto, scesa a 288.500 ton (-2,3%) per 1.970
milioni di euro (-1,9%). A determinare questa flessione è stato il deciso calo registrato dalle esportazioni,
in particolare da quelle verso la Spagna, che si è sommato alla flessione dei consumi interni.
Grazie alla crescita dei prosciutti crudi stagionati la
quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
settore, è leggermente aumentata rispetto all’anno

Giugno 2019

precedente arrivando a 48,8% in quantità e si è confermata stabile in valore a quota 52,5%.
Trend cedente anche per la produzione di mortadella, fermatasi a 164.800 ton (-0,9%) per un valore di
661,8 milioni di euro (-0,5%) e per quella di wurstel,
scesi a quota 60.500 ton (-1,2%) per un valore di circa 184,8 milioni di euro (-1,6%).
Nel 2018 è proseguita, per il quinto anno consecutivo, la crescita dello speck, la cui produzione è arrivata a quota 35.900 ton (+4,1%) per un valore di 357,6
milioni di euro (+4%).
In aumento anche la produzione di salame che, anche
beneficiando della buona performance dell’export, è
salita a 112.100 ton (+0,8%) per un valore di 944,6
milioni di euro (+1,5%).
Andamento cedente, invece, per la pancetta che nel
complesso dei dodici mesi ha visto la produzione fermarsi a quota 51.200 ton (-2,1%) per un valore di
229,3 milioni di euro (-1,6%).
In calo anche la coppa 43.000 ton (-0,6%) per 321,1
milioni di euro (-0,2%).
Solido aumento per la bresaola, che ha chiuso il 2018
con un +3,4% in quantità per 17.900 ton e un +3,7%
in valore per 280,6 milioni di euro.

I CONSUMI
Il 2018 è stato un anno difficile per i consumi. Il progressivo
deterioramento del ciclo economico e maggiori timori per il
futuro hanno prodotto un rimbalzo rispetto al positivo 2017
che è risultato particolarmente pesante nella GDO.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di
1,049 milioni di ton (-0,9%) contro 1,059 milioni dell’anno
precedente.
Il consumo apparente procapite si è attestato intorno ai
17,4 kg contro i 17,6 del 2017 (-0,9%).
Considerando l’insieme dei salumi e delle carni suine fresche, il consumo apparente procapite è sceso a 29,3 kg
da 29,5 dell’anno precedente (-0,9%).
Nel 2018 hanno evidenziato un calo i consumi apparenti
dei prosciutti crudi stagionati, scesi a 228.200 ton (-1,6%)
e quelli di prosciutto cotto che si sono fermati a quota
276.900 ton (-1,2%). Segno negativo anche per i consumi
apparenti di mortadella e wurstel (-1,8% per 199.300 ton)
e per quelli di salame fermatisi a quota 83.000 ton (-0,8%)
dalle 83.700 ton dell’anno precedente.
In crescita sono apparsi, invece, i consumi di bresaola saliti
a 14.400 ton (+2,9%) e quelli degli “altri salumi” arrivati a
247.300 ton (+0,5%).
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto
sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al 26,4% del
totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo al 21,8%
da mortadella/wurstel, scesi al 19,0%, dal salame stabile
al 7,9% e dalla bresaola salita all’1,4%. Chiudono gli altri
salumi arrivati al 23,6%.
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IGIENE

Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.
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le nostre nuove tecnologie e la
e alcuni
rappresentantipassione per il nostro lavoro.
aziendali e Tanti sono stati i contatti con
istituzionali. operatori esteri del settore, provenienti da oltre 60 paesi; dalla
Russia alla Cina, dagli Stati Uniti
al Sud Africa.

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

Aziende
no
informa

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

A tutti loro vogliamo inviare un sincero ringraziamento per
averci fatto visita allo stand.
Nei prossimi mesi confidiamo di instaurare un rapporto professionale, collaborativo e concreto con ognuno di loro.
Siamo convinti che il made in Italy faccia la differenza e noi
continueremo a perseguire questa missione.
Ci impegneremo costantemente a sviluppare nuove proposte
e soluzioni per rimanere al passo coi tempi e per rispondere
alle esigenze di tutti i nostri clienti.

EUROPRODOTTI SPA • Via Europa, 15/17/19 • 20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6042822 • info@europrodotti.it • www.europrodotti.it
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Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

La vita si allunga, ma sta a noi invecchiare bene
L’Italia si sta avviando a diventare un Paese di vecchi? Noi preferiremmo dire di “longevi”.
Vediamo un po’ qual è la differenza
Italia Paese di vecchi, o di
longevi? La differenza è sostanziale: la
vecchiaia è uno stato fisico di debilitazione e inattività al quale consegue una
condizione mentale di dipendenza; la
longevità, al contrario, è la possibilità di
vivere bene a lungo, essendo abili e utili
fisicamente e mentalmente. L’età media
degli italiani aumenta progressivamente
(oggi è di 45,4 anni, nel 2050 sarà di
50,1 anni) e il problema che ci si pone
oggi è se la quota di popolazione attiva
riuscirà a farsi carico di quella inattiva
rappresentata dalle età estreme, giovani
e anziani (attualmente abbiamo 56 giovani con meno di 14 anni e anziani con
più di 65 anni ogni 100 italiani potenzialmente attivi; nel 2050 saranno 85).
Entrambi sono legati da un unico destino poiché meglio staranno gli anziani e
più risorse, non solo materiali, ma come
vedremo immateriali, saranno a disposizione dei giovani.
Un anziano “vecchio” è indubbiamente
un onere per la società che deve corrispondergli non solo un adeguato sostentamento, ma anche garantirgli i servizi
medici essenziali, sempre più costosi
con l’avanzare dell’età (considerato che
l’attesa di vita attuale per un 65enne è
di 19,3 anni per un uomo e di 21,8 anni
per una donna, che diventeranno nel
2050 rispettivamente 22,5 e 25,3 anni);
al contrario, un anziano “longevo” non
solo assorbe meno risorse economiche
dal Servizio Sanitario, ma contribuisce
a sgravare la famiglia da impegni assistenziali (la cura degli anziani inabili è
una delle prime preoccupazioni dei nostri concittadini) e fornisce anche un importante contributo alla famiglia stessa
nella cura ed educazione dei nipoti (e,
diciamo noi, nella buona alimentazione
in quanto i nonni sanno bene che i loro
nipoti devono mangiare oltre verdure e
frutta, anche carne, latte, uova e pesce
per stare bene). Parimenti, la società
nel suo complesso ne trae beneficio: gli
anziani “longevi” infatti non esitano a
partecipare costantemente alle
attività ad alto valore sociale a
morale che rendono viva e coesa
una comunità e rendono possibile tramandare fra le generazioni la
memoria delle identità tanto care
ai nostri mille territori e paesaggi.
L’Economia della Felicità, che
propone di considerare al pari del PIL
anche il PIF (prodotto interno della felicità), trae grande beneficio dalla longevità,
sia a titolo individuale (restare in buona
salute per tutta la vita è meglio che il
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contrario, direbbe Catalano), sia per la
famiglia (non dare, ma ricevere servizi è
meglio, di nuovo Catalano), che per la
comunità (un anziano attivo è meglio che
un anziano a letto, sempre Catalano) e
per il Paese intero (meglio longevi che
vecchi, diciamo noi).

misura la responsabilità verso noi stessi, i nostri cari e il nostro Paese per una
longevità che non diventi vecchiaia.
Dal punto di vista scientifico un ottantenne che continua a fare esercizio fi-

sico e una corretta alimentazione, ha la
stessa performance di un cinquantenne
sedentario. Ciò significa che noi possiamo guadagnare trent’anni di autonomia e
performance.

Qual è l’elisir di lunga vita, ben conosciuto in Sardegna, terra di grandi longevi? Buona alimentazione e attività fisica
continua: le ricerche del team del collega
Francesco Landi del Policlinico Gemelli
di Roma dimostrano inoppugnabilmente
che dopo i 50 anni inizia il declino della massa muscolare (sarcopenìa), che
comporta perdita di forza e riduzione
dell’equilibrio, con conseguenze gravi fra
cui le cadute che rappresentano la prima
causa di disabilità per la terza età.
Esercizio costante e alimentazione ricca di proteine nobili quali quelle delle
carni e dei prodotti animali, contrastano attivamente la sarcopenìa, al punto
che ottantenni in forma e ben nutriti
mostrano performances fisiche vicine
a quelle registrate per i cinquantenni.
Tutto questo è sostenibilità sociale e
culturale: Carni Sostenibili sostiene il
progetto Longevity Run del Policlinico

Gemelli di Roma perché attività fisica e
buona alimentazione (la dieta del Mediterraneo comprende tutti gli alimenti e
le carni ne sono componente imprescindibile) sono un impegno quotidiano che
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Malattia vescicolare del suino: nuove opportunità
per la Regione Calabria e l’Italia
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Il convegno ha pertanto messo ancora una volta in luce che
grazie a questo nuovo Status sanitario del Paese, non resta
che lavorare con il Ministero della Salute per attivare nuove
trattative con i Paesi terzi per ridefinire le condizioni di esportazione di carne fresca e prodotti a base di carne suina a
breve stagionatura tra cui le produzioni DOP calabresi.
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La tavola rotonda presso il Chiostro del Collegio di Sant’Adriano

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

L’industria delle

Carni
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arrivare a questo notevole traguardo. Traguardo fortemente
perseguito anche dalla Task Force Veterinaria della Regione
Calabria i cui rappresentanti presenti a San Demetrio Corone, Gianluca Grandinetti, Achille Straticò, Fabio Arrigoni e il coordinatore Pasquale Turno hanno illustrato tutti i
passaggi effettuati delle Autorità competenti per portare a
termine questo lungo e difficoltoso cammino.
A chiudere l’incontro è stato l’intervento del delegato all’Agricoltura delle Regione Calabria, Mauro D’Acri che come
altri relatori della mattinata, ha ribadito che la crescita delle
Regione e del territorio possa avvenire solo se esistono le
corrette sinergie tra le diverse istituzioni.

al

Così lo scorso 14 maggio si è riunita una tavola rotonda
presso il Chiostro del Collegio di Sant’Adriano alla quale
hanno partecipato i principali attori istituzionali ed i tecnici
che hanno lavorato attivamente insieme dal 2016 per raggiungere questo importante obiettivo.
Ernesto Madeo, promotore dell’iniziativa, ha aperto i lavori
ringraziando la Task Force Veterinaria che, insieme al Servizio Veterinario delle cinque ASP provinciali della Regione
Calabria, ha applicato in modo decisamente efficace i dovuti
controlli sanitari sul territorio.
Anche ASSICA, nella figura del presidente Nicola Levoni

Da sinistra, N. Levoni, P. Turno, E. Madeo, D. Calderone

it

I relatori dell’incontro al completo

e del direttore Davide Calderone, ha partecipato ai lavori
complimentandosi per il lavoro svolto dai servizi veterinari
ed evidenziando le opportunità di crescita che conseguiranno all’accreditamento ricordando che il potenziale non
espresso a causa di barriere non tariffarie ammonta a circa
250 milioni di euro e gran parte di questi sono dovuto alla
presenza di malattie, come la vescicolare per l’appunto,
in alcune regioni del nostro Paese. Grazie però questo
nuovo risultato si potranno riaprire le trattative internazionali fino ad oggi bloccate tra l’Italia e alcuni Paesi
extra-UE come Singapore, Corea del Sud e Australia,
paesi che non hanno mai accettato la proposta di regionalizzazione del territorio nazionale, limitando dunque
l’export dell’intero settore e dell’intero territorio italiano.
Davide Calderone ha inoltre sottolineato come oltre ad i risvolti positivi per l’export nazionale, l’aver debellato la Malattia vescicolare possa portare ad un miglioramento della
sicurezza veterinaria e alimentare del territorio e che pertanto ora si potrà guardare verso nuovi traguardi sanitari come
l’eliminazione del virus dell’Aujeszky.
Anche il presidente di Confagricoltura Alberto Statti, accodandosi ai complimenti dei precedenti relatori, ha ribadito
l’importanza della collaborazione tra associazioni di categoria, imprenditori e servizio pubblico, già collaudata in altre
situazioni che hanno interessato il comparto zootecnico
con eccellenti risultati.
Raffaele Portaro, presidente di ARA Calabria e Corrado
Martinangelo presidente di Agrocepi, oltre a ribadire l’importanza della collaborazioni tra le parti, hanno ricordato
come sia fondamentale costruire reti d’imprese che consentano di soddisfare per volumi, organizzazione e qualità le richieste dei mercati internazionali. Concetto che,
Agrocepi in qualità di associazione di categoria delle PMI
Italiane, favorisce da tempo e che ha portato alla nascita
di diverse Filiere Agroalimentari Italiane riconosciute dal
Mipaaft, tra le quali la Filiera del Suino Nero Italiano con
capofila il Gruppo Madeo.
Francesco Plasmati, in rappresentanza della Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute, ha raccontato con dovuta precisione tutte le attività e misure applicate sul territorio e coordinate dal Ministero, per il raggiungimento dell’accreditamento ed in generale di come la Direzione da lui rappresentata
sia impegnata per migliorare le relazioni internazionali per
espandere l’export del settore carni del nostro Paese.
Sono quindi seguiti interventi di altri tecnici tra cui quello di
Lorella Barca responsabile della sezione provinciale di Cosenza dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici che ha raccontato come anche l’IZS abbia contribuito ad

e

A distanza di 3 anni, Filiera Madeo ha voluto riunire nuovamente a San Demetrio Corone (CS), importanti
rappresentanze istituzionali per parlare di Malattia vescicolare del suino.
Rispetto a tre anni fa però le scenario è decisamente cambiato ed in positivo. Se nel 2016 si parlava appunto di come
la mancata indennità della Regione Calabria fosse un grosso
limite per l’export regionale e nazionale, questa volta il titolo
del convegno ha risuonato nella direzione opposta: “Accreditamento della Malattia vescicolare del suino: una grande
opportunità di sviluppo per la Regione Calabria e l’Italia”.
Ciò perché lo Standing Committee on Plants, Animals,
Food and Feed (PAFF Committee) della Commissione
europea, riunitosi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio scorsi, ha
riconosciuto l’indennità della Regione Calabria da Malattia
vescicolare del suino.
Tale riconoscimento segue a ruota quello della Regione
Campania, adottato dal suddetto Comitato a settembre
2017, rappresentando un risultato eccezionale sia per le
regioni direttamente coinvolte ma soprattutto per le nuove
possibilità di export che ne deriveranno per tutta l’Italia che
finalmente potrà essere riconosciuta come Paese completamente indenne da Malattia vescicolare.

SPECIALE TECNOLOGIE &
PACKAGING

AL VIA L’EDIZIONE 2019

APRILE 2019 N° 04

11

attualità in breve

L’impatto della PEF nel settore agroalimentare
Si è tenuta a Roma presso l’Auditorium del
Palazzo Wegil (Largo Ascianghi, 5) la conferenza finale del
Progetto Europeo PEFMED “Product Environmental Footprint: un’opportunità per rafforzare l’economia circolare
nel settore agroalimentare”, occasione per analizzare il
bilancio conclusivo del progetto e comunicare gli esiti delle
azioni pilota condotte su una serie di prodotti in diverse
regioni europee dell’area mediterranea. Sono state pre-

incentivanti a supporto della sostenibilità della filiera agroalimentare mediterranea.

sentate le best practices in tema di sostenibilità ambientale e inoltre fornite le Strategie di Specializzazione Intelligenti regionali in grado di favorire interventi e misure

Il progetto europeo PEFMED, cofinanziato dal Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale, si pone come obiettivo
la riduzione dell’impronta ambientale di prodotto e l’implementazione di innovazioni green nella filiera produttiva
agroalimentare.

Food matters live 2019
re aggiornati e sempre al corrente delle ultime novità sul
mondo del Food&Drink;
• Awards: Il concorso per dare visibilità alle più recenti
novità ed innovazioni.

Nel Regno Unito sono stati spesi 219 miliardi di
sterline in cibi e bevande con un aumento del 6.1% rispetto
al 2017. Food Matters Live torna per il sesto anno all’ExCel
di Londra il 19-20 Novembre 2019, con un format rinnovato
e focus su cibi ed ingredienti sani, funzionali e Better-foryou. Espositori, relatori e visitatori da tutto il mondo costituiranno la community con l’obiettivo condiviso di innovare il
mondo Food&Drink. Le più recenti tendenze hanno visto
un’attenzione particolare da parte dei consumatori verso
cibi e bevande nutrienti e sani; un dato testimoniato dal fatto
che il 51% dei consumatori in UK è alla ricerca della parola
“Healthy” al momento dell’acquisto.
Feature di riferimento:
• Food Matters Summit: 3 stream, 12 sessioni e oltre 100
speakers;
• Match: Un luogo dedicato agli incontri B2B proprio nel
cuore dell’evento. Il programma integrato si caratterizza
con attività supplementari come visite aziendali e sessioni
tailor made;
• Table Talk: Già disponibile sulla piattaforma, per rimane-

Food Tech Matters
(25-26 giugno 2019)
è invece un evento
di due giorni a Londra
che collegherà startup e acceleratori di
tecnologia alimentare
da tutto il mondo con leader dell’innovazione provenienti da
marchi e investitori alimentari globali. Offrirà un programma
dal ritmo serrato con protagonisti chiave del settore, obiettivi aziendali e per gli investitori, premi, sfide dell’innovazione
aperta, grandi opportunità di networking e molto altro. Un
pubblico globale che conta 400-450 partecipanti previsti.
Progettato per fornire agli investitori, ai marchi di alimenti
globali e agli innovatori, molte opportunità per trarre ispirazione, raccogliere informazioni e promuovere la collaborazione, è un evento costruito attorno a un servizio di incontri
one-to-one, con un’area curata che presenta proposte di
tecnologia alimentare internazionali e installazioni interattive,
oltre a un coinvolgente programma di conferenze. Questo
evento metterà attorno a un tavolo i delegati, portandoli ad
aprire una conversazione sul tema della tecnologia alimentare a un livello superiore.

La premiazione di un dipendente ASSICA
per i 35 anni di servizio all’interno del
sistema confindustriale

La conferenza includerà panel informativi sugli investitori e
i consumatori, storie di fondatori di aziende che producono
tecnologie alimentari, incontri con esperti in tavole rotonde
e relatori motivazionali che ispireranno lo sviluppo di approcci e soluzioni nuovi e dirompenti, pensati per aiutare
ad accelerare la trasformazione dei sistemi di produzione
in ambito alimentare e ad decidere il futuro del cibo.
Feature di riferimento:
• Vetrina delle tecnologie alimentari;
• Visita dell’area dedicata alla mostra di tecnologie alimentari e installazioni interattive da tutto il mondo.
• Food Tech Connect: il programma di incontri su misura
one-to-one ospitato nell’area Food Tech Connect consente discussioni più approfondite in uno spazio rilassante e
d’ispirazione.
Food Tech Matters è un incontro di menti per i leader
dell’innovazione aziendale, i giovani esperti di tecnologia
alimentare e investitori esperti per discutere, adottare e
accelerare lo sviluppo dei prodotti tecnologici in ambito
alimentare che cambieranno le regole del il gioco sul mercato globale.

Per informazioni su disponibilità e costi o per richiedere il
floor plan aggiornato, contattare la Camera di Commercio
e dell’Industria per il Regno Unito (Antonio Saponaro, tel.:
+44 20 74958191, mail: asaponaro@italchamind.org.uk)

MAMMAITALIA: L’APP PER TROVARE VERO CIBO ITALIANO
ALL’ESTERO E COMBATTERNE LA CONTRAFFAZIONE
L’export agroalimentare italiano è sempre in crescita, ma le imitazioni, ogni
anno, fatturano praticamente il doppio dei prodotti autentici. MammaItalia è un’app che contrasta questo fenomeno: nata dall’idea di cinque “cervelli in fuga” per lavoro e nostalgici dei sapori di casa, fornisce, agli oltre
1,2 miliardi di Italian Food Lovers che popolano il pianeta, uno strumento per
cercare e acquistare solo eccellenze al 100% Made in Italy, in barba all’Italian
Sounding.
Il funzionamento di base è simile a quello di “Google Maps”: dopo averla scaricata gratuitamente da
App Store o Play Store, basta installarla sullo smartphone, avviarla all’Estero e scrivere, sulla sua
apposita barra di ricerca, il nome di un prodotto (es. “Passata di pomodoro”) o selezionare una
categoria (es. “Latticini e Formaggi”). Una volta fatto ciò, l’app mostra tutte le varietà e le marche
presenti nelle vicinanze, una mappa che segnala in quali negozi è possibile reperirle, l’indirizzo dei
punti vendita e la loro distanza dal luogo in cui ci troviamo.
MammaItalia permette, inoltre, di conoscere l’assortimento dei negozi che vendono cibo italiano all’Estero, di acquistare dagli e-shop che lo spediscono nel Paese in cui ci troviamo e di scoprire (o
riscoprire) le ricette per cucinarlo come tradizione comanda.

A maggio, nella sede di Confindustria, la premiazione di
Luca Brugolo dipendente ASSICA dal 1984. Si è occupato
subito della Borsa Merci, ancora quando era ASSICA a gestirla. “Mi ricordo che mandavo i prezzi con il telefax. Lavorare per gli imprenditori di settore, che ormai conosciamo
da tanti anni, è fonte di grande soddisfazione”.
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Per produttori, negozi ed e-shop, aderire è gratuito: attraverso l’app, ad oggi scaricata e usata da un
campione di utenti test (5.000) in oltre 50 Paesi del Mondo, infatti, si promuovono già alcuni grandi e piccoli food players aderenti a Federalimentare: il progetto, grazie ad investimenti ricevuti da
aziende di IT e logistica, sarà, entro pochi mesi, anche fonte di importanti analytics per ottimizzare la
distribuzione all’Estero e acquisirà migliaia di nuovi utilizzatori.
Per promuovere (gratis) su MammaItalia ciò che vendete o esportate all’Estero, è possibile scrivere a
info@mammaitaliafood.com.
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export
a cura dell’Ufficio Servizi all’Export di ASSICA

Export Corea del Sud
Conclusa positivamente la missione di APQA in Italia
Dal 14 al 24 maggio 2019 si è svolta la missione in Italia delle Autorità coreane dell’Animal and
Plant Quarantine Agency (APQA), organizzata al fine
di verificare il mantenimento da parte del nostro Paese
dei requisiti per l’esportazione di prodotti a base di carne suina.

I due ispettori, Lim Young Jae e Cho Hyun Ho, funzionari veterinari della Livestock Product Quarantine
Div., Jungbu Regional Office, APQA, hanno visitato 2
impianti di macellazione, 1 prosciuttificio, 1 salumificio
e 1 impianto di sezionamento, situati in Lombardia ed
Emilia‐Romagna, oltre ad 1 punto vendita a Roma dove,
nello specifico, hanno chiesto di poter ispezionare le
modalità di tracciabilità ed etichettatura delle carni.

Il capo missione Cho Hyun Ho, ha apprezzato la cordialità e disponibilità ricevute dalle autorità italiane e
dalle aziende ispezionate, sottolineando il forte clima di
collaborazione e complimentandosi per l’efficienza del
sistema italiano e per la proficua sinergia riscontrata tra
tutti i livelli coinvolti nella filiera di controllo.
Punto di forza rilevato in tutti gli stabilimenti visitati è
stata la gestione corretta e scrupolosa dei processi e
delle normative che ha permesso il non vedere riconosciute non conformità né a livello dei singoli impianti né
tantomeno a livello di sistema. Le poche osservazioni,
presentate come suggerimenti per il miglioramento,
sono state condivise in loco direttamente con le aziende, le quali si sono dimostrate proattive all’applicazione
delle indicazioni, ottenendo un positivo consenso da
parte degli ispettori. Questi hanno sottolineato l’importanza, tra le altre cose, di mantenere l’impegno alla
formazione del personale coinvolto nelle lavorazioni, affinché la chiara conoscenza delle normative applicabili
mantenga sempre alto il livello di qualità raggiunto.
Il rapporto ufficiale della missione, che verrà redatto en-

tro giugno 2019 sarà positivo e confermerà al sistema
italiano la piena fiducia delle Autorità coreane. Alla luce
di tali risultati, ASSICA ha colto l’occasione per manifestare nuovamente l’interesse all’ampliamento della
gamma dei prodotti esportabili in Corea.
Gli ispettori hanno indicato che, per le produzioni suine, l’impedimento principale a tale ampliamento è rappresentato dalla presenza della Peste suina africana in
Sardegna; poiché la Corea è un Paese indenne da tale
malattia, le autorità sono restie ad aprire il mercato ai
Paesi colpiti dal virus. In questo senso hanno apprezzato l’illustrazione, da parte del Ministero della Salute,
dei progressi compiuti verso l’eradicazione della malattia, assicurando la piena disponibilità a riconsiderare le
istanze presentate, non appena la situazione sarà definitivamente risolta.
Per i prodotti a base di carne bovina, invece, la Commissione europea sta trattando con le Autorità coreane l’apertura del mercato alle produzioni dei vari Stati
membri; il dossier italiano è uno dei prossimi che saranno esaminati.

Destampatrice per apertura e svuotamento
stampi - Novità presentata a IFFA 2019
La nuova destampatrice automatica DSA è nata per soddisfare le
numerose richieste pervenuteci dai nostri clienti che utilizzano stampi,
per agevolare la fase di apertura e svuotamento dello stampo senza
danneggiare il prodotto.

Aziende
no
informa

La meccanica semplice e minimale, unita ad un software di controllo di
ultima generazione rende questa macchina veloce, affidabile e versatile, con costi e tempi di manutenzione ordinaria quasi nulli.
In pochi minuti è possibile regolare la macchina adattandola ad ogni
tipo e forma di stampo fino ad una lunghezza massima di 450 mm. La
produzione massima è di 400 stampi/h.
Una volta inserito lo stampo nel nastro d’ingresso, la macchina lo posizionerà sotto la testa di apertura e dividerà automaticamente vasca
dello stampo, coperchio dello stampo e prodotto.
Attraverso gli sportelli dotati di molle a gas e la porta laterale si accede
facilmente all’interno della macchina.
Questo consente di effettuare rapide regolazioni e di igienizzare al meglio tutte le parti della distampatrice.
Specifiche tecniche
• Struttura in acciaio inox AISI 304
• Nastro di avanzamento stampo in acciaio inox AISI 304
• Nastro motorizzato con controllo e posizionamento stampo in automatico
•D
 ivisione automatica del prodotto, della vasca e del coperchio stampo
• Regolazioni semplici e veloci per ogni tipo di stampo
• Sportelli con molle a gas
• Produzione massima 400 pz/h

Menozzi Luigi & C. S.P.A. • Via Roma 24/A • 42020 Albinea RE
Tel. +39 0522 35471 • info@menozzi.com • www.menozzi.com
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comunicazione
di Fabio Onano

IVSI: salumi e carne suina, fra gusto e nutrizione
Primavera ‘calda’ per l’Istituto, fra convegni, seminari ed eventi di promozione
A cavallo fra i mesi di aprile e maggio, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha organizzato una intensa attività di promozione della salumeria italiana, grazie alla realizzazione delle iniziative legate al progetto “Salumi e Carne suina: energia che è un
piacere”, una campagna realizzata anche grazie al contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo. Molte le occasioni per raccontare le
qualità e le caratteristiche di carne suina e salumi, soprattutto attraverso la partecipazioni ad eventi di grande richiamo e con un’alta partecipazione di pubblico o con l’organizzazione di momenti formativi per i professionisti della salute.

NutriMi (MILANO)
Il Forum di Nutrizione Pratica NutriMi (Milano, 11-12 aprile) è stato il primo degli eventi
‘primaverili’ per affrontare il tema nutrizionale e il ruolo di salumi e carne suina nella nostra dieta. L’appuntamento è stato animato da numerosi convegni scientifici autorevoli,
in cui si sono registrati come ogni anno interventi di medici ed esperti di nutrizione attorno al tema dell’alimentazione.
Per evidenziare il ruolo
di carne e salumi a tavola, con un aggiornamento
sui più recenti studi che
contribuiscono a posizionarli correttamente - soprattutto per alcuni target
specifici come gli anziani o gli sportivi - IVSI ha
collaborato all’organizzazione di un convegno dal
titolo “Salumi e carne
suina: sappiamo cosa
mangiamo?”. L’incontro
di Milano, con validità
ECM (crediti formativi per
l’Educazione Continua in
Medicina), ha ospitato gli
interventi di Luca Piretta,
Medico-Chirurgo Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e Scienza della Nutrizione Umana
(Università “La Sapienza” Roma), Giuseppe Pulina, Presidente dell’Associazione
Carni Sostenibili e Docente Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento
di Agraria dell’Università di Sassari, Francesco Landi, Primario di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma, Michelangelo Giampietro, Medico specialista
in Medicina dello Sport e in Scienza dell’Alimentazione e Docente presso la Scuola
dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). I relatori dell’incontro,
ciascuno secondo le proprie competenze, hanno fornito alla nutrita platea di presenti
diverse nozioni scientifiche e interessanti aggiornamenti sullo stato dell’arte nel-

la relazione fra salumi/carne suina e alimentazione, anche con recentissimi casi di
studio in grado di scardinare pregiudizi e convinzioni prive di fondamento scientifico
relativi a questi alimenti e il loro ruolo nutrizionale.
L’incontro rappresentava la prima tappa di un ECM Roadshow organizzato da IVSI
su carne suina e salumi, che toccherà anche Roma, Padova e Bari e che punta a fare
luce su una categoria di prodotti tanto emblematici per la nostra tradizione alimentare, quanto sempre più spesso oggetto di disinformazione: ad ogni tappa dei corsi,
le relazioni di esperti autorevoli presentano le evidenze scientifiche più recenti, dando
luogo a un dibattito costruttivo e offrendo una preziosa occasione di confronto.
Per questa iniziativa, realizzata in collaborazione con un’agenzia specializzata, sono
stati realizzati appositi materiali informativi, pensati per un approfondimento mirato
sulle tematiche oggetto degli ECM e focalizzati sui contenuti più interessanti sotto il
profilo medico-scientifico.

SalumiAmo® con il progetto “LOL – LeftOver Lovers”
(OTRANTO)
Un altro evento ‘primaverile’ si è tenuto in Puglia, dove in qualità di partner dell’iniziativa promossa dall’agenzia De-LAB, IVSI ha partecipato a LeftOver Lovers (LoL) - in
inglese “Gli amanti degli avanzi”, un progetto che mira a responsabilizzare il settore
della ristorazione ed i loro clienti per ridurre le quantità di cibo ordinate o avanzate nel
piatto sperimentando modi innovativi e strumenti partecipativi, a partire dall’uso delle
foodie-bags. Il progetto LoL, che è stato realizzato a maggio nel territorio salentino, è
stato presentato il 30 aprile a Otranto (LE), con una conferenza-evento a cui hanno
partecipato le Istituzioni locali – fra i promotori del progetto – e alcuni dei partner, fra
cui appunto l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e i ristoratori aderenti.

L’appuntamento di Otranto è stato l’occasione per illustrare l’iniziativa nel dettaglio
e condividere le dinamiche del suo funzionamento. Inoltre, è servito per raccontare i
salumi italiani e spiegarne le caratteristiche uniche con una degustazione ‘targata’
SalumiAmo, grazie alla presenza dello chef Cristian Broglia. L’iniziativa è servita ai
rappresentanti del settore della ristorazione presenti all’evento, anche per conoscere
come valorizzare al meglio il patrimonio italiano di salumeria, con suggerimenti e consigli tecnici sulla gestione corretta di questi prodotti negli esercizi commerciali.
Infatti, grazie al coinvolgimento volontario di 26 ristoranti nel salentino, che hanno risposto con interesse al bando di partecipazione, l’esperimento LoL - LeftOver Lovers
Continua a pag. 16
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vuole promuovere comportamenti virtuosi in materia di
spreco alimentare con il fine ultimo di abbattere lo spreco e diffondere la cultura del recupero di quanto non
consumato a tavola, grazie all’invio a tutti i ristoranti partecipanti di una selezione di salumi, offerti gratuitamente
ai loro ospiti, insieme ai materiali informativi, per tutta la
durata dell’iniziativa.

SalumiAmo® con le Cesarine a
“Seeds&Chips” (MILANO)
Il secondo appuntamento SalumiAmo è stato con l’edizione 2019 di Seeds&Chips - the Global Food Innovation
Summit, tenutasi dal 6 al 9 maggio a Milano in contemporanea alla fiera TUTTOFOOD, nello stesso luogo. L’Istituto ha partecipato all’evento con diverse iniziative:
un intervento nell’Arena centrale, uno spazio interattivo nel cuore dell’area espositiva creata per stimolare
e facilitare conversazioni e scambi di idee, uno speech
nell’Area conferenze e con un presidio fisso SalumiAmo all’interno della Vip Lounge per la degustazione di
salumi, curata per tutta la durata della manifestazione
dall’Associazione HomeFood - Le Cesarine. L’evento si
è dimostrato una vera fucina di idee e una buona opportunità per posizionare i salumi italiani in un contesto
innovativo e unico al mondo, facendo conoscere le tipicità e il gusto dei nostri prodotti ad una platea internazionale.
Inoltre, è stata un’interessante occasione per diffondere
i contenuti del Manifesto IVSI, un progetto in linea con i

temi della sostenibilità, dell’innovazione
nel settore food e della responsabilità
sociale alla base della manifestazione.
Il gusto e la tradizione dei salumi italiani
sono stati fra i più apprezzati protagonisti della Vip Lounge, dove campeggiava il corner SalumiAmo, con salumi
affettati al momento e la degustazione
di panini dagli abbinamenti creativi. Ogni
giorno infatti, all’interno dell’esclusiva
area riservata agli speaker e agli ospiti di altissimo livello di Seeds&Chips,
sono stati offerti da IVSI due momenti di degustazione: uno al mattino,
a ridosso dell’ora di pranzo, e uno
al pomeriggio, definita la ‘merenda’. Inutile precisare la calorosa
accoglienza dei presenti riservata
ai salumi, che si sono confermati
fra i cibi preferiti dagli ospiti della
Lounge. Al corner è stato distribuito il materiale informativo sull’Istituto, sul Manifesto dei Valori, oltre
a quello realizzato per la campagna
“Salumi e Carne suina: energia
che è un piacere”, che spiega in
breve il progetto di promozione e
fornisce schede sintetiche di tutte
le categorie di salumi italiani.
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“Cibo a Regola d’Arte” (MILANO)
Dopo la prima esperienza molto positiva di Napoli (ottobre
2018), IVSI ha deciso di partecipare anche all’edizione meneghina di Cibo a Regola d’Arte (16-19 maggio), la manifestazione del Corriere della Sera dedicata alla cultura del
cibo e organizzata dalla food editor del quotidiano Angela
Frenda. Una iniziativa molto ben organizzata e partecipata
da molti consumatori - quasi 16.000 nei 4 giorni di evento, particolarmente attenti a tutto ciò che ruota attorno al
mondo del cibo; food talk, incontri, speech, demo, veri e

propri corsi di cucina tenuti da noti chef e le tante degustazioni, hanno attirato migliaia di curiosi ogni giorno, per
conoscere, imparare, assaggiare prodotti della tradizione
e discutere attorno ad un tema centrale: il futuro del cibo.
IVSI ha sfruttato l’occasione della grande presenza di pubblico per presentare anche qui l’attività dell’Istituto e la sua
Carta dei Valori, nella suggestiva location della Fabbrica
del Vapore, che è apparsa subito un ottimo contesto per
parlare di sostenibilità, futuro e impegno delle aziende nel
progetto del Manifesto IVSI. Grande interesse per i visitatori che hanno partecipato al food talk dal titolo “Salumi
etici: i valori del manifesto IVSI”, nel quale sono intervenuti oltre al Presidente Pizzagalli anche
Luca Govoni, Docente di Storia della Cucina Italiana all’ALMA di Colorno, e Martina Barbero, giornalista del Corriere della
Sera, in qualità di moderatrice. L’incontro
è stato l’occasione per ripercorrere il progetto del Manifesto e la sua genesi, i suoi
principi fondanti e gli obiettivi nel tempo.
L’intervento del Prof. Govoni ha consentito di ricostruire e raccontare progetti simili avvenuti nel mondo della cucina (e non
solo), evidenziando però nel contempo l’unicità di quello ideato da IVSI: il primo creato da alcune aziende di un settore e aperto
all’adesione da parte di tutto il comparto.

L’impegno IVSI è proseguito poi con lo speech del Presidente Pizzagalli nello spazio denominato l’Orto delle
Idee e presidiando il desk SalumiAmo, dove la presenza
costante di personale IVSI nei giorni di evento ha consentito di diffondere al meglio informazioni utili a comprenderne finalità e impatto. Inoltre, ai molti visitatori del
corner informativo è stato somministrato un questionario
per indagare il loro rapporto con i valori alla base del Manifesto IVSI, per registrare - in un contesto particolare
come Cibo a Regola d’Arte - l’idea dei consumatori e
la loro posizione circa un progetto simile e il futuro della
salumeria in Italia.

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Idee e principi: i fari di una corretta informazione
Fra tempeste politiche, elezioni e frenesia meteo a causa di una primavera alquanto pigra, le tv e le radio
non hanno certamente trascurato la corretta informazione,
proponendo continui approfondimenti su alimentazione, valori nutrizionali, allevamenti, benessere animale, disciplinari
e filiere.
In attesa della bella stagione, i palinsesti hanno cominciato
a fantasticare su pic nic e merende al sole e sono stati arricchiti, quindi, da passaggi e servizi dedicati alla salumeria
italiana, soluzione ideale per pranzi smart e rapidi spuntini
all’aperto.

Non solo scampagnate ma anche sport e dieta dell’atleta,
nella quale non possono mancare salumi di qualità, fonte
eccezionale di proteine, sali minerali, nutrienti e naturalmente buon umore, visto il gusto inconfondibile di prodotti
come cacciatore, prosciutto toscano o mortadella. E proprio
quest’ultima è stata la protagonista indiscussa del Giro d’I-
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talia, che quest’anno ha avuto come prima tappa proprio
la città di Bologna. Numerosi, dunque, gli spunti per una
pioggia di interviste e ancor più numerosi i punti di contatto
fra la regina bolognese e la celebre manifestazione sportiva: entrambe rosa, legate al capoluogo emiliano, capaci
di aggregare voci e animi diversi, dal valore democratico e
accessibili a tutti, simboli del nostro paese e della nostra
cultura popolare.
Il presidente del Consorzio di tutela, Corradino Marconi,
insieme ad altri attori del mondo sportivo e di quello medico,
sotto i riflettori e davanti ai microfoni delle principali emittenti: dal tg3 Regione Europa a Class CNBC, da Milano
Finanza a TRC e Nettuno Tv, da Radio Rai 1 con Tutto il calcio minuto per minuto a Radio 1 Centocittà. Una copertura
capillare che ha interessato emittenti locali e contenitori nazionali posizionati in orari strategici e con picchi di audience.
Il binomio sport e nutrizione ha incuriosito anche altre redazioni, come quella di Quando c’è la salute, format di sanità e
wellness firmato Canale 21, che oltre a questo ha passato in
rassegna anche altri temi di interesse comune, come profili
nutrizionali e salumi tutelati, sicurezza alimentare, menù dello sportivo non professionista, apporto proteico e anziani,
sarcopenia rimedi e prevenzione.
Un taglio simile anche per una serie di interviste di Segreti
in tavola, appuntamento a marchio Dimensione Suono Soft:
Francesca Romana Barberini, volto e voce del food made
in Italy e della buona tavola, ha dialogato con la giornalista
eno-gastronomica esperta di costume ed etichetta, Annamaria Tossani, per una riflessione sulla moda del pic nic e le
sue trasformazioni nei secoli; con il prof. Landi per sfatare i
falsi miti medici legati a carni e salumi; con Cristian Broglia
per dritte e consigli mirati sulla perfetta cottura della carne
suina.
Il tg di Telemilano e So wine so food di Radio Rock raccontano invece il Manifesto IVSI, incubatore di valori e messaggi etici, mentre Casa Alice Insieme di Alice Tv alle prese
con Luca Piretta per un’analisi energetica e nutrizionale dei

salumi DOP e IGP e della carne suina.
Con i mesi caldi ecco che arriva anche il conto alla rovescia
per la prova costume e, a tal proposito, quale miglior alleato della magrissima Bresaola della Valtellina IGP, ingrediente
principe della ricetta a cura del re del panino Daniele Reponi,
all’interno del suo spazio alla Prova del cuoco di Rai 1.
La forza di una comunicazione integrata risiede proprio nei
diversi registri e destinatari, così come l’efficacia di uno slogan mediatico - in questo caso fatto di parole chiave come
made in Italy, eccellenza, cura del consumatore, trasparenza,
sostenibilità e molte altre - si poggia su audience e share ma
vive di idee e principi e protegge con gelosia la coerenza e la
mission, che sia scientifica, life style o puramente culinaria.
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comunicazione
di Fabo Onano

Manifesto IVSI: gli eventi per farlo conoscere e le prime adesioni
Dopo la presentazione al pubblico, presentati i nomi dei primi aderenti negli eventi di maggio
Il percorso che ha portato l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani alla stesura definitiva e alla presentazione de il Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori si è
concluso il 28 febbraio scorso, quando durante l’evento
“Nuovi temi e nuovi bisogni. In un mondo che cambia,
ripartiamo dai nostri valori” è stato presentato ufficialmente ed è iniziato il programma di promozione del progetto. A
seguito dell’evento, infatti, è stata data la possibilità alle
aziende del settore – a cui il documento è rivolto – di sottoscriverlo formalmente e aderire così al Manifesto e alla sua
carta di valori. Come previsto, nel mese di maggio è iniziata una intensa attività di promozione e comunicazione
sui contenuti del Manifesto, che ha compreso anche un
importante lavoro di relazione con i media e gli organi di
stampa, interessati al progetto e ben disposti a parlarne in
radio, tv e sulla stampa. Durante gli eventi sono stati resi
noti i nomi delle prime 15 aziende aderenti (elenco aggiornato al 31 maggio 2019) e circa trenta sono stati gli articoli sulla stampa o sul web, oltre ad una ventina di trasmissioni in radio e tv, solo nelle ultime settimane: dal Tg3
Regione Europa (Raitre) a Mangia Come Parli (Radio24)
fino a CorriereTV, sono state molte le occasioni di parlare
e illustrare il Manifesto alla stampa.

Per quanto riguarda gli eventi, il primo appuntamento è stato
organizzato all’interno dell’edizione 2019 di TUTTOFOOD,
la fiera internazionale del cibo che si è tenuta a Milano nel
polo fieristico di Rho. L’incontro, che faceva parte del programma di incontri ideato e gestito da ASSICA, è stato
inserito da FieraMilano fra i seminari e gli incontri dedicati
a stampa, operatori e visitatori. Tutti i lavori si sono tenuti
nello spazio Academy del Padiglione 6 (TUTTOMEAT): il 6
maggio, grazie alla presenza del Presidente IVSI Francesco
Pizzagalli, è stato presentato il progetto “Il Manifesto IVSI:
la carta dei nostri valori” in un incontro che è servito a
raccontare alla stampa e alle aziende del settore quali sono
i 7 valori su cui si fonda il documento e come è possibile
aderire in qualità di azienda. La carta, si è spiegato, enuncia
principi, valori e caratteristiche che fungono da linee guida
per le aziende del settore: così il Manifesto rappresenta
un modus operandi applicato e condiviso dalle aziende,

IVSI MANIFESTO
Member
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che decidono volontariamente di farne parte. In platea fra
i presenti all’incontro anche
una giornalista di Repubblica.
it che ha seguito attentamente
la presentazione del progetto
e ne ha ampiamente riportato
i dettagli l’indomani in un articolo, sull’edizione online del
quotidiano.
Negli stessi giorni, l’Istituto ha
partecipato in qualità di partner a Seeds&Chips - Global
Food Innovation Summit e il
logo IVSI è comparso in tutti
gli strumenti di comunicazione
dell’edizione 2019 (sito web, brochure ufficiale, partner
wall e social media ufficiali). Fra gli eventi realizzati per promuovere il Manifesto, c’è stato quello nell’Arena centrale,
basato sull’idea creativa del gamification marketing; attraverso un’attività ludica, con l’impiego di un mazzo di carte
da gioco che replicava i valori del Manifesto, sono stati
affrontati temi molto complessi, ottenendo un alto coinvolgimento. Il 9 maggio, ultimo giorno di Seeds&Chips,
era il giorno dedicato agli studenti, per questo, l’evento è
stato partecipato soprattutto da giovani. Le carte venivano
estratte una a una da un membro del pubblico: il valore
corrispondente veniva prima ‘ipotizzato’ dallo spettatore e poi spiegato dal Direttore IVSI, Monica Malavasi. In
questo modo, ciascun valore è stato ben raccontato in
dettaglio, ma la dinamica scelta è stata anche un’occasione per conoscere l’interpretazione di ciascun valore data
dai ragazzi e dal pubblico di consumatori coinvolto. Ma a
Seeds&Chips il Manifesto IVSI è stato anche protagonista
l’8 maggio nell’intervento di Lucia Dal Negro (fondatrice di
De-LAB), organizzato nell’Area conferenze. Il panel dal titolo “Achieving the SDGs: Educating the Planet for a Better
Food System” ha dato spazio ed esaminato alcune delle
iniziative di maggior successo in tutto il mondo e ha esplorato i modi in cui aziende, responsabili delle politiche e organizzazioni hanno impegnato le persone ad essere agenti
di cambiamento per un futuro più
luminoso. Lucia Dal Negro ha
affrontato il tema dello sviluppo
sostenibile in ambito alimentare,
presentando il Manifesto IVSI,
che con la sua agenzia ha supportato nella fase finale.

avvenuto nello spazio denominato ‘Orto delle Idee’, una
maratona non-stop dove cento fra scienziati, produttori,
cuochi, scrittori, professori, vip, esperti di nutrizione e di
comunicazione, hanno dato il loro contributo presentando
e commentando progetti e idee che stanno costruendo, o
costruiranno, il Futuro del cibo. Tempi serrati e un’agenda
fitta di ospiti che si avvicendavano rapidamente sul palco,
hanno costretto gli oratori a condensare in poco tempo
tutti i messaggi dei propri interventi, risultando piacevoli
da seguire per gli interessatissimi spettatori. L’attività di
promozione è stata anche supportata dall’acquisto di uno
spazio pubblicitario sul quotidiano Il Corriere della Sera del
17 maggio 2019, in cui sono state anche citate le aziende
aderenti.
Per identificare le aziende che sottoscrivono il Manifesto
IVSI è stato creato e presentato anche un logo di appartenenza. Questo elemento grafico, fornito solo alle aziende
aderenti, è regolamentato nell’uso: potrà essere utilizzato
in comunicazioni e strumenti di promozione istituzionali e
non commerciali, e indicherà immediatamente l’appartenenza dell’azienda al gruppo di aderenti al Manifesto IVSI. Il
logo sarà disponibile anche nella sua versione in inglese,
per una corretta e completa comunicazione anche all’estero dell’impegno di ciascuna azienda.

L’impegno dell’Istituto nella promozione del Manifesto è proseguito poi con un talk e uno
speech frontale durante la manifestazione milanese Cibo a
Regola d’Arte: quest’ultimo è

LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO IVSI (MAGGIO 2019)
Cesare Fiorucci Spa, CLAI Soc. Coop. Agricola, F.lli Veroni Fu Angelo
Spa, Fontana Ermes Spa, Fumagalli Industria Alimentari Spa, Levoni
Spa, Prosciuttificio
San
Salumificio
We joined
theMichele Srl, Raspini Spa, Rigamonti
IVSI MANIFESTO
Spa, Rugger
Spa,
Salumificio Pavarotti Spa, Salumificio
Pedrazzoli Spa,
Member
IVSI
MANIFESTO
Salumificio Vitali Spa, San Vincenzo di Fernando Rota Srl, Vecchio Varzi Srl
Sul sito www.salumi-italiani.it l’elenco sempre aggiornato delle aziende
aderenti.

We joined the
IVSI MANIFESTO
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SOLUZIONI PER SALUMI STAGIONATI
Su un tagliere di affettati o in un piatto di antipasti, i salumi stagionati
non mancano mai. Siamo attratti dal loro profumo e li apprezziamo per il
loro sapore.
Le culture culinarie ne offrono tantissime varietà, insaccati o ricavati da
parte intera dell’animale. Salami, prosciutti crudi, coppe, speck,
bresaole, pancette e altri ancora, tutti con caratteristiche uniche ma
riconoscibili per compattezza, forma, sapore, profumo e colore.

Europrodotti offre semilavorati completi studiati per garantire il buon
andamento del processo di fermentazione e la conservabilità del
salume.
Colture starter costituite da differenti ceppi microbici che consentono di
modulare il processo di acidificazione e garantire una stagionatura
controllata.
Aromi per esaltare i sapori e i profumi e per valorizzare le caratteristiche
di qualità di ogni tipo di salume.

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

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

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

Seguici su:

Europa
di Michele Spangaro

Elezioni europee 2019: un primo bilancio
Con questa frammentazione, sarà più complesso formare una maggioranza stabile
Le prime stime sulle elezioni europee, che si sono
tenute in tutta l’Unione europea fra giovedì 24 e domenica
26 maggio, mostrano che la nuova legislatura del Parlamento europeo sarà molto più combattuta delle precedenti, che erano caratterizzate soprattutto dall’egemonia dei
due partiti più istituzionali: il Partito Popolare Europeo
(PPE), cioè il principale di centrodestra, e il Partito Socialista Europeo (S&D), di centrosinistra. Entrambi, rispetto alla
legislatura in corso, hanno perso una quarantina di seggi a
testa: il Partito Popolare ne otterrà circa 178 – erano 221
dopo le elezioni del 2014 – mentre i Socialisti dovrebbero
controllarne circa 153, dai 191 del 2014.
La conseguenza più immediata è che i due partiti non riusciranno più a formare una maggioranza da soli, come accade
dal 2009: da soli avranno a disposizione circa 330 seggi,
46 in meno della maggioranza.
Diversi altri gruppi politici al Parlamento europeo hanno invece aumentato il loro peso. Lo storico partito dei Liberali,
l’ALDE, otterrà il miglior risultato della sua storia superando
i 100 seggi (dovrebbe arrivare a 105). Lo deve ai buoni risultati dei partiti Liberali in giro per l’Europa ma soprattutto
alla ventina di parlamentari che saranno garantiti da En Marche, il partito del Presidente francese Emmanuel Macron
(che pur è arrivato secondo dietro al partito sovranista di
Marine Le Pen).
Anche i Verdi sono andati molto bene: nel 2014 ottennero
un ottimo risultato con 50 seggi, nella nuova legislatura ne
avranno più o meno 70 soprattutto grazie agli ottimi risultati
in Francia, Germania, Belgio, Irlanda e il consolidamento in
diversi altri paesi (tranne in Italia, dove non sono riusciti a
superare la soglia di sbarramento al 4 per cento).
Anche i tre gruppi euroscettici dovrebbero guadagnare
complessivamente qualche seggio, anche se cambieranno
i rapporti di forza al loro interno: il gruppo di destra radicale
ENF di Matteo Salvini e Marine Le Pen – entrambi vincitori nei loro paesi – dovrebbe avvicinarsi molto al gruppo
degli euroscettici moderati ECR, che comprende la destra
polacca e i Conservatori britannici, e risulterà sempre più
attraente per i partiti più piccoli. Non si capisce che fine farà
l’EFDD, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle: potrebbe formarsi di nuovo col Brexit Party – cioè il nuovo
partito di Nigel Farage – al posto dello UKIP. Quasi nessuno degli altri partiti europei con cui il Movimento 5 Stelle
aveva annunciato di volersi alleare riusciranno a entrare al
Parlamento europeo.

A causa di questa progressiva frammentazione, sarà più
complesso del solito formare una maggioranza stabile che
controlli i lavori della legislatura fino al 2024 (il Parlamento europeo non può decadere prima della sua scadenza
naturale). I Popolari dovrebbero nuovamente allearsi coi
Socialisti, ma come detto non sarà più sufficiente.
Ma sia l’ALDE sia i Verdi, i due gruppi che per storia e
abitudine ad impegnarsi nei lavori parlamentari sembrano
gli alleati naturali di Popolari e Socialisti, chiederanno probabilmente un prezzo politico molto alto per entrare in una
eventuale maggioranza. Già si vocifera di qualche nomina
importante.
Il nuovo Parlamento si insedierà il 2 luglio a Strasburgo.
In quella settimana dovrebbe essere eletto il Presidente
del Parlamento che succederà ad Antonio Tajani, e i 14
vicepresidenti. In seguito saranno formate le commissioni
parlamentari.

La nuova mappa dell'Europa
I partiti vincenti, paese per Paese:
- in blu il centrodestra moderato dei partiti collegati al
Partito Popolare Europeo,
- in rosso quelli collegati al Partito Socialista Europeo,
- in giallo quelli collegati ai liberali dell'Alde,
- in grigio quelli collegati ai partiti sovranisti,
- in verde quelli collegati ai verdi
- in lilla tutti gli altri partiti.
Nella mappa nessun Paese è verde perché, pur avendo ottenuto dei grandi
risultati, non sono il primo partito in nessuno Stato membro

ITALIA

Fonte: YouTrend

Tutti si aspettavano che la Lega diventasse il primo partito
italiano. Questo è puntualmente accaduto, certificando in
modo incontestabile il primato della Lega e la sua centralità non più solo mediatica - nello scenario politico italiano. Oltre
a tutto ciò, il partito di Salvini assume sempre più le sembianze di un partito nazionale, ottenendo sempre i suoi risultati
migliori al Nord (oltre il 40% in entrambe le macro-circoscrizioni settentrionali) ma superando il 20% persino nel Sud e
nelle Isole. Salvini risulta essere – e di gran lunga – il candidato che ha raccolto il maggior numero di preferenze: oltre
2 milioni in tutta Italia. Si registra poi il risultato deludente del
Movimento 5 Stelle. Nemmeno i più pessimisti avrebbero
immaginato di vedere un M5S al 17%, quasi dimezzato
rispetto alle Politiche e soprattutto più che doppiato dall’alleato/rivale di governo. Infine, anche questo sorprendente,
è il risultato del Partito Democratico. Di certo si sapeva
– e i sondaggi lo avevano previsto – che il PD avrebbe
fatto meglio del disastroso risultato delle Politiche 2018, e
molti osservatori avevano giudicato probabile un sorpasso
nei confronti del Movimento 5 Stelle. Ma a sorprendere è
stata la misura di questo sorpasso. Certo, i democratici
hanno perso – e non di poco – la palma di primo partito d’Italia (e d’Europa) conquistata alle Europee di 5 anni fa, ma
possono dire di aver invertito la tendenza e aver ripreso a
crescere dopo aver toccato il fondo un anno fa.

ALTRI PAESI UE

Fonte: Parlamento Europeo
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Marine Le Pen ha vinto in Francia, i socialisti in Spagna,
mentre in Germania la Merkel arretra, ma non cade. Altri
risultati: Orban stravince in Ungheria, mentre in diversi
Stati si registra il boom dei Verdi. Dalla Gran Bretagna
giunge la conferma del Brexit Party, con Farage che si
impone nettamente. Crollano i conservatori di Theresa
May.

Fonte: Corriere della Sera
In Germania Cdu e Csu restano al primo posto, con il
28,9% dei voti, i Verdi conquistano il secondo posto, per
la prima volta in un voto che si svolge a livello nazionale
e non di un singolo stato, con il 20,5% delle preferenze.
La Spd al governo con Angela Merkel scende ancora
al 15,8% dei voti. In Francia a lista sostenuta da Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen, ha vinto con il 23,31% dei voti. Al secondo
posto, la lista LREM-MoDem del presidente Emmanuel
Macron con il 22,41%. Le due liste ottengono così lo
stesso numero di deputati eletti al Parlamento europeo
(23). I risultati finali confermano anche l’affermazione
degli ecologisti dell’EELV (13,47% dei voti espressi e
13 seggi). in Spagna si conferma il successo netto dei
socialisti del premier Pedro Sanchez. Il Psoe ha ottenuto
un risultato ancora più importante rispetto ai sondaggi:
il 32,8%, che gli varrà 20 seggi all’Eurocamera. Ben 12
punti indietro i popolari, al 20,1%. Al terzo posto i centristi di Ciudadanos, 12,2%, seguiti dalla sinistra radicale di Podemos (10%). Anche gli indipendentisti catalani
entrano a Strasburgo, sia Oriol Junqueras, in carcere
a Madrid per il tentativo di secessione del 2017, che
Carles Puidgemont, autoesiliatosi in Belgio. In Gran
Bretagna débacle per i Tories, partito della dimissionaria
Theresa May, e il trionfo per il Brexit party. Il nuovo partito di Nigel Farage Brexit ha vinto con oltre il 31% davanti ai liberaldemocratici (18,55%) e il partito laburista
(14,05%). Solo quinto il partito conservatore di Theresa
May (8,71%).
Tuttavia I deputati del Regno Unito rappresentano una
variabile per la creazione degli equilibri istituzionali, poiché nel momento in cui la Brexit dovesse realizzarsi i
deputati decadranno e i 73 seggi verranno redistribuiti.
In particolare l’Italia salirà da 73 a 76 seggi.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Salume stagionato buono e salutare
Cibo fresco, appena colto, attenzione alla
data di scadenza imposta o consigliata
sono imperativi giustificati per molti alimenti ma che non devono far dimenticare
che per altri fondamentali cibi una giusta
maturazione determina la loro qualità gastronomica e, come stanno dimostrando
recenti ricerche, anche l’acquisizione di rilevanti proprietà salutistiche. L’età anche
in alimentazione porta vantaggi e il tempo è fondamentale per conferire ai cibi
le migliori caratteristiche. Conoscere e
governare l’effetto del tempo e delle condizioni ambientali nelle quali avvengono le
trasformazioni degli alimenti è una delle
materie di studio oggi più interessanti in
ogni fase della loro produzione, dalla raccolta al consumo. Un tempo ci si affidava
all’esperienza pratica trasmessa da generazione in generazione, come quella che
le polpette, prima della cottura, devono
riposare perché gli aromi possano amalgamarsi, o che il pane raffermo acquista
utili caratteristiche. Ora è la scienza che
mette in luce i vantaggi di una corretta
maturazione, come sta avvenendo nelle
carni nelle quali una giusta frollatura induce la formazione d’importanti peptidi bioattivi utili per la salute del consumatore.
Con il termine generico di peptidi bioattivi
si definiscono brevi sequenze di aminoacidi che derivano dall’idrolisi delle proteine, come quelle presenti nelle carni degli
animali (bovini, suini, ovini, avicoli o di
varie specie di organismi marini). L’essiccazione, la stagionatura, la maturazione
e la fermentazione sono procedure che
tradizionalmente danno sapore alla carne anche attraverso il rilascio di peptidi
bioattivi. Questi peptidi hanno un valore
nutrizionale, in quanto sono immediatamente assorbibili senza una scissione digestiva, e al tempo steso esercitano un
ruolo bioattivo. È infatti dimostrato che i
peptidi derivati dalla carne hanno effetti
antiossidanti, antiipertensivi, antibatterici,
oppioidesimili, antitrombotici e molti altri.
La regolazione delle risposte immunitarie,
gastrointestinali e neurologiche compiuta
anche attraverso il microbismo digestivo
o microbiota dai peptidi bioattivi presenti nelle carni giustamente maturate è la
base da cui partire per la prevenzione di
ipertensione, obesità, diabete e di altri disturbi metabolici.
Le radiazioni, molte sostanze chimiche,
il fumo di tabacco, l’inquinamento, lo
stress, l’invecchiamento, le molecole
reattive all’ossigeno (ROS) da sole o in
associazione causano un’ossidazione e
un’infiammazione delle cellule che incrementa il rischio di malattie croniche cardiovascolari (CVD), il diabete di tipo II, l’ipertensione e l’obesità. Oltre alla ricerca
di nuovi farmaci oggi si pone molta attenzione ai nutrienti della dieta e per questo
i peptidi bioattivi derivati dagli alimenti
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la stabilità in condizioni di
trattamento o digestione
gastrointestinale e ricercare modifiche che potrebbero influire sulla loro
qualità e soprattutto valorizzare i loro caratteri non
solo nutrizionali, ma anche
salutistici anche in relazione alle più importanti e
diffuse anomalie sanitarie
della moderna popolazione
umana dei paesi industrializzati.

sono considerati un punto chiave per
la loro capacità di migliorare le capacità
antiossidanti degli organismi. Oltre a un
gran numero di antiossidanti provenienti
dalle piante vi sono anche alcuni peptidi
derivati dalla carne, tra cui la carnosina,
l’anserina ed altre numerose sequenze
amminoacidiche. La maggior parte di questi peptidi negli alimenti si trovano in fase
di latenza e non hanno alcun effetto bioattivo e la loro attivazione è determinata
dalla digestione gastrointestinale o dalla
lavorazione del cibo mediante processi
come l’essiccazione, la stagionatura, la
fermentazione e l’idrolisi enzimatica.
Molti sono i peptidi bioattivi presenti nelle
proteine derivate dalla carne. La maggior
parte delle loro funzioni è stata valutata in
vitro, mentre sono in corso di valutazione
la loro biodisponibilità, bioaccessibilità,
sicurezza e la dose-risposta in vivo per
avere ulteriori chiarimenti sulle proprietà
benefiche dei peptidi derivati dalla carne.
Recentemente, alcuni peptidi antiossidanti ed anti-ipertensivi sono stati purificati
da prosciutti spagnoli, italiani di Parma e
cinesi e un lungo periodo di maturazione
induce un aumento della resa di peptidi
e di amminoacidi, mentre la produzione
di peptidi a catena più corta si concentra
durante le fasi finali della stagionatura,
per cui questi prosciutti sono più ricchi
di peptidi bioattivi. I peptidi bioattivi che
provengono dalla carne sono più costosi
rispetto a quelli di origine vegetale e per
questo un’opzione interessante è di ricavarli da sottoprodotti della carne in questo soddisfacendo ulteriori requisiti come
il risparmio energetico e la salvaguar-dia
dell’ambiente. Pertanto, un’ulteriore verifica della bioattività in vivo, la messa a
punto di un efficace processo produttivo
e di una buona normativa sono i principali
aspetti verso cui deve indirizzare la ricerca, ancor prima dell’immissione in commercio dei peptidi bioattivi.

peptidi bioattivi, permette una migliore caratterizzazione dei prodotti alimentari e il
controllo della loro qualità finale, consentendo anche continue modifiche di qualità
non solo organolettica e gastronomica,
ma anche salutistica. Lo studio dei peptidi
bioattivi è oggi uno strumento importante
per la caratterizzazione dei salumi al fine
di identificare e quantificare peptidi bioattivi e i potenziali biomarcatori, studiarne

In questa prospettiva un
uso sistematico e continuativo di prodotti carnei
fermentati e con una considerevole quota di proteine
lisate e un rilevante contenuto di peptidi
bioattivi, come è il caso di carni suine
trasformate in prosciutti, spalle, lombi a
media ma soprattutto a lunga stagionatura assume anche un ruolo salutistico che
non deve essere
considerato
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PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
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L’uso della proteomica, scienza che studia le proteine e i loro derivati come i
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fiere e manifestazioni

La 65ma edizione del Summer Fancy Food
23-25 giugno a New York City
Il Summer Fancy Food è
la principale vetrina dell’industria
alimentare del Nord America.
Gli USA rappresentano per le
aziende italiane dell’agroalimenare
il principale mercato di sbocco extra UE. Alla fiera partecipano espositori provenienti da tuto il mondo.
La manifestazione si svolgerà dal
23 al 25 giugno a New York.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

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

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

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

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

IFFA 2019, un’edizione di grande successo per Fratelli Pagani

Aziende
no
informa

Sempre più rivolta all’espansione internazionale, l’azienda ha festeggiato
con clienti e visitatori una ricorrenza speciale
110 anni e 5 generazioni di emozioni attraverso aromi e ingredienti
di altissima qualità, nel rispetto della tradizione italiana e dell’alimentazione sana.
Questa è da sempre la mission di Fratelli Pagani e ancora una volta
è stata la carta vincente per il successo di questa edizione di IFFA,
un appuntamento irrinunciabile e un palcoscenico ideale per il lancio di nuovi prodotti e per la presentazione di progetti importanti.
L’attenzione del grande pubblico internazionale ha premiato in particolare la nuova linea Healthy, completamente naturale e composta da ingredienti, aromi e miscele Allergen-Free, Clean Label, biologici e confezioni ideali per consentire Dosaggi Smart. A questo si
aggiunge una completa linea di Colture Starter, ideale per garantire
una perfetta protezione dell’alimento e caratteristiche organolettiche ottimali per l’intera shelf life del prodotto.
Alla linea Healthy appartengono i nuovi Aromi naturali, studiati dal
Laboratorio Aromi e particolarmente apprezzati per il gusto, per
l’innovazione e per la qualità.
Fra quelli che hanno riscosso maggiore
successo, ricordiamo:
MIX DRY PUPA: aroma naturale con effetto funzionale. Con una nota dolce di
latte senza allergeni, studiato per mortadella e salami.
AROMA SMK: aroma naturale ideale per
sostituire il classico aroma di affumicatura con aroma senza derivati del fumo.

AROMA SANGIOVINO: aroma
naturale ideale per tutte le applicazioni in cui si vuole sostituire il
vino in polvere. ideale nelle carni,
salse e gastronomia.
ENHANCER UMAMI NATURAL: esaltatore naturale del gusto e della
sapidità di tutti i prodotti carnei, che sostituisce il glutammato.
Una nota a parte merita il successo del servizio Skybridge.
Questa esclusiva formula che l’Azienda è in grado di offrire al cliente per
accompagnarlo nella creazione di un prodotto unico e su misura è stata
molto apprezzata dai clienti ed è stata oggetto di interesse da parte di
tante aziende che vedono in Fratelli Pagani il partner ideale per la realizzazione di progetti ad-hoc.
Incluso nell’acquisto del prodotto, l’Azienda mette a disposizione dei
propri clienti, infatti, due formule di consulenza personalizzata, Top &
Premium: un supporto professionale dei propri tecnici e aromatieri.
I clienti hanno trovato estremamente interessante queste due tipologie
di servizio, che vengono erogate direttamente
on site, nel loro stabilimento, per lo sviluppo di
un progetto personalizzato.
Un’edizione contraddistinta dall’innovazione, un
nuovo traguardo che consente a Fratelli Pagani di affermare la sua leadership nel settore degli ingredienti e degli aromi alimentari a
livello internazionale.

Fratelli Pagani SPA • Via Ennio 20 • 20137 Milano
Tel. +39 02 5456785 • fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it
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Non solo clip
Scopri l’ampia gamma di budelli, reti, spaghi.
Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

