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A Roma l’Assemblea ASSICA 2019
Giovedì 13 giugno, presso la Sala Monte Antenne del Tennis Club Parioli di Roma, si è tenuta
l’Assemblea Generale dei Soci ASSICA. Dopo gli adempimenti statutari all’ordine del giorno nella sessione
privata, riservata unicamente ai rappresentanti delle aziende associate e in cui si è provveduto a deliberare
l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo 2019, si è tenuto il convegno dal titolo “Scenari internazionali e prospettive future per la filiera dei salumi italiani”, animato dagli interventi dei vertici
dell’Associazione e dai rappresentanti delle Istituzioni invitati in qualità di relatori.
L’apertura dei lavori è stata affidata alla Relazione del Presidente ASSICA, che dopo aver ringraziato per la
proroga del mandato di presidenza per altri 12 mesi, ha fatto un bilancio del 2018 ricordando le principali
attività che hanno impegnato l’Associazione, illustrando i risultati ottenuti e i progetti in essere. In occasione dell’evento è stato presentato il Rapporto Annuale 2018 del settore delle carni e dei salumi, curato da
ASSICA: un’analisi complessiva della politica settoriale, dello scenario economico del settore e un report
dettagliato delle attività del 2018. Di seguito un estratto degli interventi del convegno.

Nicola Levoni, Presidente ASSICA
Il Presidente Levoni si è concentrato sull’analisi dell’anno
scorso, un anno complesso e segnato da un incremento
dei livelli produttivi del settore suinicolo, ma caratterizzato
tuttavia da consumi stagnanti e da un rallentamento della
crescita - seppur costante - delle esportazioni. ASSICA ha
deciso di avere una presenza ancora più rappresentativa e
in quest’ottica ha proposto soluzioni al mondo della politica,
che ha messo a punto risposte concrete alle molte questioni aperte per il settore, insieme all’Associazione. Commenti positivi per le anticipazioni sul Decreto Emergenze in
agricoltura, specie per la previsione di un apposito fondo
per l’ammodernamento, l’innovazione e la promozione del
settore suinicolo. Un segnale di attenzione tempestivo,
concreto e niente affatto trascurabile, appoggiato in modo
trasversale da tutte le forze parlamentari e di Governo, che
conferma l’intenzione di riportare al centro del rilancio del
Paese il mondo alimentare e agricolo. Levoni ha poi ricordato il buon lavoro svolto per il Programma di informazione
e promozione sui prodotti freschi e trasformati delle filiere
carni bovine e suine - un insieme di iniziative di informazione e comunicazione destinate al consumatore, sulle filiere
zootecniche il consumo di carni rosse e salumi, precisando
come lo scenario mediatico continui a essere caratterizzato
da annunci sensazionalistici, talvolta alimentati da vere e
proprie “fake news”. La necessità di proseguire l’attività
di contrasto a questa proliferazione incontrollata di informazioni altamente dannose per i prodotti e le aziende del
settore delle carni e dei salumi, ha richiesto che ASSICA
rispondesse con una precisa e puntuale attività di comuni-

cazione, coordinata da IVSI, anche nell’ambito dell’Associazione Carni Sostenibili.
Un altro fronte particolarmente importante si conferma
quello dell’export, per portare le eccellenze della nostra
salumeria all’estero, anche oltreoceano. In questo c’è bisogno di un supporto, che ASSICA offre quotidianamente,
ma che deve essere affiancato da quello istituzionale. Le
nuove sensibilità dei consumatori, richiederanno in futuro
nuove adempienze, riguardanti ad esempio temi propri del
benessere animale, con documenti, certificazioni, controlli
e standard di utilizzo consapevole del farmaco, di un certo
tipo. I risultati migliori in termini di export vengono da oltreoceano (ad es. Stati Uniti) e dai Paesi fuori dall’Unione
europea come la Svizzera. Ma questi risultati però non si
ottengono da soli: va fatto un lavoro di concerto, con l’aiuto
della parte istituzionale, Governo italiano o Istituzioni europee, con le strutture nei vari Paesi di destinazione, come
quelle diplomatiche, le Ambasciate e così via. Un esempio valido è quello cinese, dove la struttura diplomatica è
formata dall’Ambasciata, un addetto commerciale e anche
una struttura distaccata del Ministero della Salute. Una
struttura che con un lungo e duro lavoro, ha ottenuto dal
23 marzo scorso un grande risultato: la battuta di partenza
di un percorso potenzialmente epocale per il nostro comparto, che speriamo di portare a termine brevemente. Un
punto di partenza, per iniziare ad esportare la carne suina,
per ampliare la gamma dei prodotti di salumeria, che al momento vengono esportati a “macchia di leopardo”, in un
Paese che, viste le dimensioni, ha un potenziale enorme.

Nuove importanti opportunità per l’export - anche in Cina
- potranno derivare dalla soluzione dell’annoso problema
della presenza della malattia vescicolare del suino (MVS)
nel nostro Paese. Il riconoscimento dell’indennità della Calabria (e quindi dell’Italia) da MVS a febbraio da parte della
Continua a pag. 4

Wellness Cup IVSI: a Roma fra salute, gusto e sport
Grande successo per il I° torneo di tennis ideato da IVSI e dedicato ai Wellness influencer
“La salute vien mangiando bene”. Questo il
vecchio motto che potrebbe essere considerato
lo slogan della giornata di sport, spettacolo
e corretta alimentazione che si è tenuta il 13
giugno scorso a Roma al Tennis Club Parioli.
L’evento, abbinato alla Assemblea Annuale
ASSICA 2019 e ribattezzato Wellness Cup, è
un torneo di tennis organizzato dall'Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), che ha
visto sfidarsi sulla terra rossa attori, attrici,
giornalisti, conduttori, medici e nutrizionisti,
incoraggiati da un giudice e direttore sportivo
d’eccezione: Adriano Panat ta, simbolo
indiscusso del tennis.
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Commissione Europea è un primo passo importantissimo.
La sfida al nostro settore e a tutto l’agroalimentare italiano, arriva poi da più parti e su più fronti: nel 2018 si è acceso il dibattito in sede ONU riguardo all’introduzione di
una tassazione particolare o di nuovi simboli in etichetta, in
grado di orientare le scelte di consumo in modo ed evitare
ai consumatori l’assunzione di determinati cibi, considerati
‘dannosi’. Ad oggi, è prevalso il nostro metodo di approccio al cibo - che è prima di tutto culturale - e tiene conto del
giusto ruolo che ogni alimento può avere in un’alimentazione equilibrata e sana, senza che sia di per sé penalizzato.
Anche in questo ambito il lavoro da fare è molto: ASSICA è
sempre rimasta in prima linea assumendo spesso il ruolo di
protagonista sia individualmente che in Europa, ottenendo
un numero significativo di risultati. Un supporto ulteriore in
Europa, sarà dato dal CLITRAVI (la nostra Associazione di
rappresentanza europea), che ha da poco eletto alla Presidenza Giorgia Vitali.
Le tensioni commerciali tra USA e Cina alimentano l’incertezza dei mercati internazionali, con il mondo occidentale
ancora alle prese con l’embargo della Russia e senza alcuna prospettiva di risoluzione a breve della questione. La
diffusione dell’epidemia di Peste Suina Africana, in Europa
dell’Est e in Asia in particolare, unitamente alla crescente
domanda cinese, stanno provocando forti turbamenti del
mercato mondiale di carni suine. Le dinamiche internazionali dei prezzi si sono riverberate anche a livello nazionale
e stanno creando difficoltà alle aziende di macellazione per
l’aumento delle quotazioni dei suini da macello, non suffragato da una spinta dei consumi interni di carni suine e salumi. È in tale contesto complesso, le esportazioni dei nostri
prodotti di salumeria hanno continuato a crescere, seppure
in maniera contenuta rispetto agli anni precedenti, anche
grazie ai positivi effetti dei trattati di libero scambio già conclusi dall’UE con importanti Paesi partner. Questi accordi,
seppur migliorabili, rappresentano lo strumento per creare
e mantenere un sistema di regole certe e condivise a livello
internazionale, a sostegno del libero scambio, e per superare le numerose barriere tariffarie (e non) che spesso si
frappongono al commercio. Il Presidente ha concluso il suo
intervento affermando che ci attendono numerose sfide
per aumentare i nostri mercati e la fiducia nei nostri prodotti: sarà necessario lavorare insieme costruendo alleanze e
sinergie per raggiungere questi obiettivi.

Intervento di Luciano Nieto Capo Segreteria Tecnica Ministro
Centinaio (Mipaaft)

portare nel mondo le peculiarità di ciò che il Paese può offrire. Il turismo e l’agroalimentare si legano in maniera forte,
nonostante lo scetticismo iniziale. È il turista che viene in
Italia, il più grande alleato nella battaglia all’Italian Sounding.
Nieto ha ricordato quello attuale come un periodo di riforme, con una ormai prossima scadenza della PAC, del
PSR, elemento di base su cui andare a fondare i percorsi
dell’Unione Europea, che riguardano il settore da vicino.
Questi e altri sono temi molto cari ai Vicepresidenti Salvini
e Di Maio, per questo l’amministrazione è molto attenta
a quello che sta succedendo in Europa e c’è la volontà di
imporre la partecipazione dell’Italia al processo decisionale
delle strategie da porre in essere. Ha inoltre sottolineato
come la collaborazione continua (anche fra Ministeri) e il
coinvolgimento diretto delle parti interessate siano il miglior
modo per ottenere i risultati che vadano a beneficio di tutti.
Il nostro è un sistema integrato: la realtà industriale e quella agricola tradizionale hanno ruoli diversi ma egualmente
importanti. Trovare il modo di mantenerle entrambe i salute
è la chiave per il successo. Il Mipaaft si sta impegnando
in questo e nel rapporto tra Ministeri, perché solo in questo modo si potranno raggiungere quegli obiettivi che oggi
sembrano molto lontani.

Il Dott. Nieto, portando i saluti del Ministro Centinaio, ha
commentato positivamente le occasioni come l’Assemblea, per parlare ma soprattutto per ascoltare e attivare
le collaborazioni con le rappresentanze di produttori nel
modo migliore. È passato poi a descrivere la situazione del
Made in Italy nel mondo, che ha giudicato essere già ben
posizionato, ma con necessità di essere rafforzato. In questo senso, il lavoro da fare è di ampliare i mercati e dare
sicurezza e garanzie, ad esempio con la tracciabilità e la
rintracciabilità, concetti vicini, ma profondamente differenti
nella sostanza. Ha riconosciuto in questo anche il ruolo dei
media, perché siano altoparlanti delle note positive e non
solo cassa di risonanza per questioni che danneggiano il
settore.
Il secondo punto su cui si è soffermato è relativo alla presenza internazionale: Nieto ha riportato la posizione del Ministro Centinaio, che ha fatto di questo uno dei punti cardine, partecipando a tutti i consessi internazionali per parlare
di turismo e di agricoltura, coerentemente alla scelta di
unificare i ruoli a livello ministeriale. Questo per cercare di

Intervento di Justin Sherrard - Global
Strategist, Animal Protein di Rabobank
Justin Sherrard si è concentrato soprattutto sulla situazione attuale della Peste Suina Africana (PSA) e, in particolare, del suo impatto sul commercio e sui prezzi delle materie
prime. Lo scenario globale del settore delle carni suine mostra chiaramente un impatto forte della PSA, prevedendo
un grande calo della produzione globale, con la Cina zona
più colpita. Da principale produttore, consumatore e anche
da principale importatore di carne suina, la Cina e i suoi
problemi avranno impatti mai visti sulle economie di altri
Paesi.
Sherrard ha illustrato la situazione anche in un contesto
leggermente diverso, perché in realtà tra tutte le proteine, la carne suina è praticamente l’unica a soffrire di un
calo quest’anno. Pollame, manzo, prodotti ittici sono tutti
destinati a crescere, ma la carne suina ha registrato un incredibile calo.
Per quanto vada riconosciuta l’importanza della PSA, non

Nei campi del club romano sedici coppie di
vip tennisti si sono fronteggiate nonostante
il sole rovente, con l’obiettivo di stringere fra
le mani il trofeo. I vincitori sono stati Stefano
Meloccaro e Neri Marcorè, al primo posto,
davanti a Nicola Levoni e Alex Materassi,
battuti in finale. In campo un vero e proprio
parterre di stelle, come Anna Falchi, Adriana
Volpe, Elda Alvigini, Marco Bonini, Giovanni
Ve ron e s i, J i m my Gh ion e, Fra nce sco
Gasparri, Massimiliano Ossini e Anna
Pettinelli, insieme a medici e nutrizionisti,
tut ti uniti per veicolare un importante
messaggio: promuovere l’attività fisica
come elemento essenziale per lo sviluppo e
il benessere psico-fisico, se associata a una
dieta equilibrata.
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si tratta dell’unico aspetto importante per i mercati globali
nel 2019, anche se è certamente corretto riconoscere che
lo sarà almeno per i prossimi 5 anni. Un altro punto che si
ritiene influenzerà i mercati quest’anno e il prossimo, è il
commercio. Le sfide commerciali, o le opportunità, a seconda di come se ne vuole parlare, non dipendono solo
dalla PSA. Basta considerare la tensione geopolitica tra
USA e Cina, fra USA e Messico, fra Brasile e Russia, per
capire che queste determineranno instabilità sui mercati e
un cambiamento del commercio.
Un altro aspetto che secondo Sherrard influenzerà i mercati nell’anno in corso, è il cambiamento delle preferenze
dei consumatori: quando sorgono questioni che riguardano
il profilo di questi prodotti, il profilo dell’industria di cui facciamo parte, diamo ai consumatori una ragione per pensare
più attentamente a ciò che comprano, da dove proviene e
quanto sia benefico per loro. Con la PSA, come settore,
stiamo dando ai consumatori tante ragioni per scegliere
con maggiore consapevolezza.
Si è parlato poi di innovazione in agricoltura, elemento
chiave non solo per la produzione di ortaggi o frutta, ma
anche in allevamento (ad es. monitoraggio della salute e il
benessere degli allevamenti, miglioramento dell’efficienza
e dei tassi di conversione dei mangimi) e di sostenibilità:
consumatori, governi, critici del nostro settore, sono molto
concentrati sulla sostenibilità e si aspettano che sia il settore a garantirla. Anche in questo caso si tratta di una sfida,
un’opportunità.
Sherrard ha poi fornito le stime Rabobank delle perdite glo-

bali provocate quest’anno dalla
PSA, che si aggirano attorno al
14% della produzione globale. La
situazione è grave e una perdita
di tale dimensione su scala mondiale, fa necessariamente una
differenza anche per una Paese
come l’Italia. In Cina la produzione nel 2018 mostra un calo tra
il 25-35% e il numero di capi di
bestiame, diminuirà del 30-40%
quest’anno. Sono numeri sconvolgenti, non hanno precedenti
nel nostro settore. Non è un problema destinato a scomparire,
né a lasciarci immuni. La domanda è: come si deve posizionare il settore? I consumatori in Cina stanno reagendo
passando ad altre fonti proteiche, come
il pollo, essendo preoccupati per la sicurezza alimentare (anche se la PSA
non nuoce all’uomo). In Cina ci saranno
aumenti delle importazioni di pollame,
manzo, carne di pecora, agnello e anche prodotti ittici. E le mappe mostrano
un massiccio contagio dell’area sud-est
asiatica. Il banco di prova per vedere se
i cordoni funzionano, sarà fra le due coree: al sud non c’è la malattia, al nord si.
Visto che quello è uno dei pochi confini
nazionali veramente presidiati, sarà interessante vedere cosa succede in futuro.
In Europa vi sono contagi di PSA soprattutto tra le popolazioni di animali selvatici in Est Europa. Può sembrare un
miracolo che non ci siano punti più a est, ad esempio in
Bielorussia o Russia, ma se questi paesi denunciassero la
malattia, come sono obbligati a fare, ci sarebbero altri punti
sulla mappa ufficiale del contagio. In Belgio, sul confine che
lo separa dalla Francia e dal Lussemburgo, da settembre
dell’anno scorso sono stati segnalati più di 800 animali selvatici colpiti da PSA. Ora il tasso di segnalazione di questi
animali sta diminuendo. Le implicazioni di questa patologia
per il settore in Italia sono tre: gestire l’impatto dei prezzi che questo fenomeno è destinato ad avere sulla filiera,
perché è prevedibile che aumenteranno, come anche la
pressione sui margini. Si assisterà a una forte pressione

sulle piccole aziende di lavorazione, che tendono a comprare le materie prime ai prezzi del mercato aperto; pensare ai fornitori come partner a lungo termine, in grado di
aiutare il settore a garantire il successo futuro dei propri
prodotti. In altre parti d’Europa sta già avvenendo e non ci
sono dubbi che le cose cambieranno per qualcuno anche
qui in Italia. Fiducia e contratti di fornitura a lungo termine,
anziché solo sulla spunta di un prezzo migliore; gestire l’aumento di consapevolezza dei consumatori, la gente sceglie
con maggiore attenzione e se anche la maggior parte della
popolazione mondiale non ha la minima idea di cosa sia la
PSA, i media ne parlerebbero negativamente, se scoppiasse un’epidemia in altre parti d’Europa. Anche qui, si tratta
di opportunità per il settore, per aprire un nuovo dialogo coi
consumatori, che sono più attenti a ciò che consumano,
per raccontare loro la realtà delle cose e le proprietà positive della carne suina.

Intervento di Davide Calderone Direttore ASSICA
L’intervento del Direttore Calderone si è concentrato sulla
presentazione in anteprima di un progetto dell’Ufficio Export, che sarà disponibile nelle settimane successive all’Assemblea. Si tratta di un lavoro svolto all’interno dell’Associazione, legato ai servizi di supporto offerti in particolare
per l’esportazione, che è uno dei servizi più importanti e più
qualificanti per l’Associazione. In chiave di un sempre maggior livello di supporto alle aziende, è stato progettato e
creato un nuovo strumento (per le sole aziende associate),
che non può prescindere dalla collaborazione ovviamente
con le autorità pubbliche. Si tratta di un sito Internet a cui
si accederà con username e password, in cui sono staContinua a pag. 6
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con dati aggiornati sempre disponibili,
tutto l’anno. La parte dei contenuti è curata direttamente dagli uffici competenti di
ASSICA in materia di Export in collaborazione con l’Area giuridico-sanitaria.

ti raccolti i dati dei singoli Paesi terzi di
esportazione (l’Europa di fatto è un mercato unico, quindi non compare su questa
piattaforma). Ciascun Paese ha una sua
scheda di approfondimento, nella quale
vengono riportate le informazioni di base
per esportare in quel preciso mercato,
complete di moduli e documentazione ufficiale necessaria e aggiornata. Una piattaforma user-friendly studiata per offrire
rapidamente e in modo completo ciò che
serve ad un’azienda per conoscere tutto
sull’export in un dato Paese. Le sezioni
interne di ogni scheda consentono la ricerca per argomento, con un’attenzione
particolare alla tipologia di prodotto che è
ammessa o meno all’esportazione. Buona parte dei contenuti sono il frutto di una
collaborazione quotidiana e duratura con
le Istituzioni, come nel caso del Ministero
della Salute, con il quale c’è un proficuo
confronto anche su questioni molto pratiche: come ottenere o mantenere un’abilitazione, come compilare un certificato,
quali sono le pratiche doganali necessarie. In questa piattaforma si è cercato di
raccogliere le risposte a queste e a molte altre domande, in un’ottica always-on,

Calderone ha poi ricordato alcuni dei risultati in ambito export raggiunti recentemente, grazie alla fondamentale collaborazione
con le Istituzioni, come il Ministero della
Salute: l’apertura recentissima di Singapore alle produzione di carni bovine e la Cina
per le carni suine (2019). L’apertura di Israele alla produzione di carni bovine (2018),
all’export di bresaola in Giappone (2018) e
Taiwan, con l’apertura totale a carni e salumi italiani a marzo 2018. Molti sono però gli
obiettivi nell’immediato futuro, ad esempio
dopo l’eradicazione della Malattia vescicolare del suino in Calabria, che permette di
avere l’opportunità di portare prodotti con
suini di questa regione in tutti i mercati del
mondo ed anche prodotti a breve stagionatura e le carni suine nazionali; ma questo
significa la definizione di un nuovo accordo
internazionale in moltissimi Paesi: in Australia e Sud Corea, per esempio. Molti i fronti
aperti poi per allargare la gamma di prodotti esportabili o per perfezionare gli accordi
già vigenti: negli Stati Uniti per la bresaola,
in Giappone per le produzioni bovine con
alcuni particolari, in Cina per completare
l’apertura a tutti i prodotti a breve stagionatura da tutto il territorio nazionale, dopo
la recente apertura ufficiale. Le sfide non
mancano, come l’impegno a vincerle, ma
per questo, è imprescindibile la collaborazione delle Istituzioni.

Intervento di Giuseppe Ruocco
- Segretario Generale del
Ministero della Salute
Molti sono stati i passi avanti e la storia
racconta di una fattiva cooperazione con
ASSICA anche per la gestione ottimale

delle questioni che coinvolgono i Paesi terzi, in chiave export. Collaborazione
e supporto reciproco quindi, anche con
lo scambio di informazioni soprattutto in
quei casi coinvolgono anche la Direzione
della Prevenzione. Ruocco ha sottolineato
che il confronto fra le parti è la base per
trovare soluzioni, anche nella collaborazione fra Ministeri.
Parlando di internazionalizzazione, ha ricordato il lungo e complesso lavoro svolto per
l’accordo con la Cina, con l’impegno diretto
di ASSICA. Un lavoro non esente da complicazioni, come quando vanno affrontate le
questioni sanitarie utilizzate per scopi non
propriamente sanitari, ma per costituire delle barriere che frenino un po’ il passaggio
di merci in un mercato, favorendo i prodotti locali o di altra provenienza non italiana/
europea. Quella sull’accordo cinese è una
firma attesa per anni, che suggellava il grande sforzo fatto. Ma ha anche ricordato che
il lavoro non è terminato con quella firma
e sarà oggetto di discussione il prossimo
dossier in attesa, quello della carne bovina. Sempre in Cina è inoltre in programma
il prosieguo della discussione sull’accordo
già firmato per l’iscrizione degli stabilimenti
e per l’allargamento ai prodotti a breve stagionatura e ad altre produzioni, mentre in
Giappone, si parlerà presto di bresaola, per
allargare la possibilità di export utilizzando
carni di altri Paesi, non sono italiane (altrettanto esenti dal rischio di BSE).
Ma nonostante i tavoli, gli accordi siglati,
l’obbligo è ora il presidio: perché il rischio
di perdere il risultato ottenuto è concreto e
va scongiurato, controllando e continuando
a lavorare. I passi avanti vanno consolidati
e seguiti con il massimo scrupolo, da parte
di tutti, perché ci vuole pochissimo a perdere il lavoro di anni e perché tutti i negoziati
sono stati basati sulla serietà del nostro
lavoro, quello delle industrie e quello dei
controlli. Se si venisse meno a questo prin-

cipio, crollerebbe il castello di credibilità e
qualcun altro potrebbe avvantaggiarsi della
situazione, a nostro discapito.
In chiusura del suo intervento, Ruocco ha
toccato poi il tema nutrizionale, ricordando
come ci sia un cambiamento nello stile di
vita, nel desiderio di conoscere quello che
si mangia, e non si può negare che questo
trend vada seguito. Rispondere con intelligenza a questa esigenza è doveroso, perché i nostri prodotti, che sono certamente
ottimi per qualità e dal punto di vista organolettico, devono entrare in un discorso più
ampio e generale, ad esempio ripensando
alla questione dell’etichettatura. La tendenza è questa e viene confermata anche
dalle sedi periferiche delle Ambasciate, che
spesso comunicano l’introduzione di sistemi di etichettatura e classificazione fra i più
diversi. Non è pensabile lottare per ottenere una situazione diversa, inutilmente, ma
è necessario invece fare uno sforzo tutti
insieme per gestire al meglio l’evoluzione di
questi aspetti.

Intervento di Daniel De Vito Capo della Segreteria
tecnica del Ministro dello
Sviluppo Economico
L’Italia, è stato più volte ribadito anche
negli interventi precedenti, è uno dei
principali Paesi esportatori di prodotti
di carne e salumi. Quindi chiaramente il
tema internazionalizzazione, della presenza delle nostre imprese sui mercati esteri e delle politiche commerciali,
sono temi che il Governo e il Ministero
affronta con rigore e costanza. A riguardo il MISE è stato sempre e sarà
in prima linea anche in futuro: alta è
l’attenzione sui negoziati commerciali
attualmente pendenti, ad esempio in
Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti,
in quest’ultimo caso per monitorare il
rischio relativo dell’imposizione di dazi

Mangiare bene e in maniera completa è
la strategia vincente per far funzionare
a l m e g l i o i l n o s t ro o rg a n i s m o e
collezionare performance sempre al
top. La carenza di nutrienti specifici - e
la loro somministrazione nel momento
errato - può favorire lo sviluppo di crampi,
strappi, infiammazioni, riduzione di
massa muscolare e di resistenza. L’evento
rientrava nel programma Salumi e Carne
suina: energia che è un piacere, che
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. La campagna è
svolta con il con il contributo del Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo.
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assemblea ASSICA
commerciali ai prodotti italiani.
In Legge di Bilancio è stato inserito il
rifinanziamento del piano straordinario
per la tutela del Made in Italy, con l’allocazione di risorse in misura superiore,
rispetto a quelle che sono state appunto
allocate fino ad oggi.
Bisogna lavorare insieme per individuare al
meglio le misure in grado di poter contribuire al potenziamento dell’Export delle nostre
aziende, sia con ICE sia con la Direzione,
che si occupa della materia dell’internazionalizzazione: per questo, è già avviata la
progettazione del nuovo programma per
l’utilizzo delle risorse del piano straordinario, che individuerà anche a seguito dell’ascolto del mondo imprenditoriale, le migliori
misure in grado di favorire la presenza all’estero e l’export nelle nostre aziende.
Sul tema dell’etichettatura, molto caro

all’Associazione così come al Ministero,
non si impone soltanto l’individuazione di
misure per favorire l’Export, ma anche le
misure per la tutela da quelle che si possono definire delle vere e proprie minacce al
nostro sistema di produzione. Tra queste vi
è senz’altro il sistema di etichettatura che
spesso si apprende viene adottato in altri
Paesi Europei, in altre realtà molto diverse dal nostro sistema produttivo. De Vito
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ricorda la contrarietà italiana a tutti quei sistemi di etichettatura come i ‘semafori’ o
il Nutri-Score, perché lontani dall’essere
soluzione alle problematiche, da risolvere in
tema di tutela del consumatore. Non si può
pensare di tutelare il consumatore attraverso un semplice messaggio, una distinzione
tra prodotto ‘sano’ e ‘non sano’, ma bisogna puntare sull’informazione di qualità nei
confronti del consumatore. Le modifiche in
etichetta, spesso si traducono in costi di
produzione che finiscono per gravare sulle
imprese: bisogna fare molta attenzione e
puntare sulla qualità dell’informazione nei
confronti del consumatore, ma questo non
è un compito che può spettare solo al sistema produttivo. Anche lo Stato, le strutture
ministeriali, devono fare la loro parte e lo
devono fare con tutti gli strumenti a disposizione: tra questi una grossa mano sicuramente
può
arrivare dall’innovazione
tecnologica.
Soluzioni
recenti come la
Blockchain,
di cui si sente
tanto
parlare
come un nuovo strumento
per garantire la
tracciabilità del
prodotto, l’indicazione della
provenienza e
delle caratteristiche del prodotto stesso.
Al MISE è stato lanciato un primo progetto
pilota sulla Blockchain, proprio per valutare
come sfruttare al meglio tale tecnologia sul
Made in Italy e sulla tracciabilità dei prodotti
e la filiera della produzione delle carni, potrebbe essere fra le filiere da poter includere prossimamente.
De Vito ha poi ricordato il lavoro del Governo e del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico sul tema innovazione, citando la
proroga del Piano Impresa 4.0, il Fondo
Nazionale Innovazione per favorire le
start-up o la revisione del sistema dei
PIR, per favorire una maggiore raccolta di
capitali per le imprese innovative. Un sostegno alle imprese attraverso gli incentivi
diretti e le forme di comunicazione e promozione dei prodotti, che rappresenta un
grande esempio di come questo Governo
vuole lavorare sul futuro. In termini di incentivi che il MISE mette a disposizione
delle imprese, ha ricordati che al settore
della produzione e macellazione delle carni va circa un ammontare di incentivi di risorse agevolate pari a 40 milioni, a fronte
di 90 milioni di euro investimenti agevolati
attraverso misure incentivanti. Non tutte
le misure funzionano allo stesso modo, alcune sono da rivedere perché gli effetti in
termini di domanda da parte delle imprese
e di erogazione delle risorse non soddisfano sicuramente le pretese; questo è
un problema che va affrontato insieme,
per capire se di fatto sono le misure che
non funzionano o se le imprese faticano
a rispondere ai dettami dell’incentivo previsto.
Anche secondo De Vito infine, il dialogo deve essere perseguito a tutti i livelli, anche tra i singoli Ministeri, perché
se si sono raggiunti importanti obiettivi,
è stato possibile semplicemente grazie
alla sinergia che si è attivata fra Ministeri, come il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, quello della Salute, quello degli
Affari Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico. Alla base c’è un concetto chiaro: la filiera sicuramente è unica,
ma gli interessi dei soggetti che rappresentano la filiera sono diversi e il compito della politica è quello di tenerli tutti
in considerazione, per cercare il miglior
equilibrio possibile.

Messaggio del Presidente
della Commissione
Agricoltura della Camera –
on.le Filippo Gallinella
Non potendo intervenire personalmente
per concomitanti impegni d’aula, l’on.le
Gallinella presidente della Commissione
agricoltura alla Camera dei deputati, ha
inviato un messaggio di calorosa partecipazione alle iniziative dell’assemblea
pubblica Assica 2019. Il settore della
macellazione e dei salumi – si legge nel
comunicato dell’onorevole - è una fetta fondamentale del panorama nazionale
agroalimentare e le criticità sempre molte.
Criticità che non sono sempre costanti, e
per questo non semplici da affrontare; che
possono dipendere da fattori economici,
burocratici, veterinari. Problemi che di volta in volta devono essere analizzati e risolti – ove possibile - da tutti gli attori coinvolti, anche con il sostegno della politica. Per
questo rinnovo, nel contesto della Assemblea annuale, la mia disponibilità ad ascoltare le istanze che emergeranno e la mia
azione, laddove possibile, a tutela di tutto
il settore, affinché sia e resti competitivo
in un mercato che è sempre più globale e
globalizzato. In questo senso, credo che
la recente introduzione del fondo per il
settore suinicolo nel decreto emergenze
agricole sia stato un passo importante,
ma certo non può restare isolato. Molta
strada c’è ancora da fare per il sostegno
sul campo internazionale, sia per quel che
riguarda l’export sia per quanto riguarda
l’approvvigionamento delle materie prime,
con le emergenze legate al diffondersi di
malattie veterinarie che colpiscono il settore suinicolo.
In conclusione del proprio messaggio,
l’on.le Gallinella ha voluto confermare l’attenzione che la Commissione Agricoltura
continuerà a riservare anche in futuro alle
istanze del nostro comparto.
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di Laura Falasconi

Settore suino UE: bene l’export, faticano i consumi interni
Nuove minacce sul fronte dazi e possibili benefici dai nuovi accordi commerciali
Ottima partenza delle esportazioni comunitarie di carni suine, animali vivi, frattaglie e prodotti a base di
carne suina verso i Paesi terzi nel primo
quadrimestre 2019.
Secondo i dati recentemente diffusi dalla
Commissione, le spedizioni del settore
suinicolo hanno raggiunto nel periodo
gennaio- aprile quota 1,496 milioni di ton
(+13,2% rispetto allo stesso periodo del
2018) per un valore di 2.759 milioni di
euro (+11,8%).
Alla luce di questi dati e delle informazioni disponibili, gli esperti prevedono per il
2019 una crescita del 12% che dovrebbe
proseguire nel 2020.
A determinare questa crescita è stato il
sostenuto aumento della domanda proveniente dalla Cina, a partire dalla fine
del 2018. Domanda che ha registrato una
rapida impennata in seguito alla esplosione nel Paese di numerosi focolai di PSA
(Peste suina africana) e ai conseguenti
abbattimenti delle mandrie, necessari per
arginare la diffusione dell’epidemia. Nei
primi quattro mesi dell’anno le esportazioni europee di carni suine e relativi prodotti verso la Cina hanno, così, registrato
un +36,6% in quantità per 634.901 ton e
un +52,5% in valore per circa 962 milioni
di euro.
La Cina, principale mercato di destinazione di carni suine e prodotti a base di
carne suina europei, ha visto un importante incremento della propria quota sul
totale delle esportazioni UE assorbendo il
42,4% dei volumi inviati dall’Unione verso
i Paesi terzi. Livelli questi prossimi a quelli
raggiunti nel corso del 2015, quando nel

totale d’anno la Cina aveva visto
salire la propria quota al 44,9%
dal 33,9% dell’anno precedente.

Quote principali mercati di destinazione delle esportazioni europee
di carne suina e prodotti a base di carne suina (ton)

Ottimo anche il contributo arrivato
dalle spedizioni verso il Giappone,
secondo mercato di destinazione
per i prodotti UE con una quota
del 10,7%, salite a circa 160mila
ton (+3,6%) per un valore di oltre
486 milioni di euro (+6,6%).
Bene anche le Filippine, che hanno evidenziato un +3,3% per oltre
99 mila tonnellate e 106 milioni di
euro (+7,8%).

27,7
Cina

42,4

%

Corea del Sud
Filippine
Hong Kong

5,2

Altri

6,6
7,4

10,7

In calo sono risultati, invece,
gli invii verso la Corea del Sud
Fonte: Commissione UE
(-12% per 110mila ton e -10,3%
parte - con altri alimenti a base proteica,
per 261 milioni di euro) e quelli verso
Hong Kong (-14,5% per circa 78mila ton soprattutto pollo.
e -31,2% per 105 milioni di euro).
Gli altri Paesi extra UE, infine, hanno as- Un aggiustamento di prezzi e produzione
sorbito circa 415mila tonnellate (+6,2%) potrebbe verificarsi nel 2020. In un recente aggiornamento, la Commissione ha afper 838 milioni di euro (+0,2%).
Fra questi gli USA hanno registrato uno fermato, infatti, che la produzione resterà
-13,3% per oltre 55mila ton e un -10,4% stabile nel 2019, a causa di una riduzione
dei riproduttori registrata nel 2018 e delle
per 180 milioni di euro.
restrizioni di tipo ambientale, ma dovrebIn seguito a questo incremento delle be riprendere nel 2020 (+1,4%), ancora
esportazioni, si è registrato un deciso sostenuta da una domanda cinese in auaumento dei prezzi della carne suina mento. La ripresa della produzione euroall’interno della UE. Un fatto, questo, pea dovrebbe contribuire anche a deterche starebbe penalizzando i consumi minare un nuovo equilibrio sul versante
interni dell’Unione: le prime stime par- dei prezzi.
lano di una contrazione del -1,4% nel
corso del 2019, soprattutto a fronte di Per quanto riguarda le esportazioni di caruna produzione di carne suina stabile ni suine e relativi prodotti, al momento,
nel mercato comunitario. L’aumento dei l’Europa si trova nella posizione migliore
prezzi di carni e relativi prodotti potreb- per trarre vantaggio dall’aumento della
be, infatti, indurre i consumatori europei domanda cinese. Le frizioni commerciali
a sostituire la carne suina - almeno in tra Stati Uniti e Cina, infatti, sembrereb-

Esportazioni UE settore suinicolo
Export UE 28 (mil. di euro)

Export UE 28 (ton)*
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bero favorire il vecchio continente rispetto agli altri principali competitors nella
corsa verso il mercato cinese. Ad avvantaggiarsi della situazione sarebbe in particolare la Spagna, che sta aumentando
la propria quota di mercato in Cina grazie
ad un recente accordo stipulato con il governo di Pechino.
Occorre, tuttavia, sottolineare che nell’ultimo anno e mezzo il settore europeo della carne suina è stato più volte oggetto
di decisioni o di ipotesi di provvedimenti
volti a limitarne l’espansione. Un fatto, questo, che in un contesto di bassi
consumi interni e di alti prezzi rischia di
rappresentare un serio danno per il comparto soprattutto nei Paesi vocati maggiormente alla trasformazione.
A partire dalla Brexit che, in caso di recesso della Gran Bretagna dalla Ue senza accordo, ha previsto l’introduzione di
dazi su carni suine e prodotti a base di
carne, proseguendo con la recente minaccia dell’amministrazione Trump, che
ha inserito carne suina congelata e alcuni prodotti a base di carne suina nella
lista di merci europee che rischiano di
subire un incremento dei dazi all’importazione, per via della disputa tra Boeing
e la rivale europea Airbus sugli aiuti di
stato, il settore è stato costantemente
al centro delle politiche commerciali delle varie potenze mondiali.
In questo contesto gli accordi di libero
scambio conclusi dalla Ue o in fase di negoziazione (CETA, Giappone e Mercosur
solo per citarne alcuni) rappresentano un
importante strumento non solo per tutelare e promuovere le eccellenze europee,
ma anche per contrastare le politiche
commerciali protezionistiche e per rispondere con adeguati strumenti alla nascita di
nuove, autonome e prevalenti aree geopolitiche di scambio e investimento.
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interprofessione
di Tiziana Formisano

Nuovo piano strategico per il comparto
del Prosciutto di Parma DOP
CSQA è il nuovo organismo di certificazione della DOP
Un disciplinare di produzione rivisto e coretto
che migliori la qualità della materia prima e la riconoscibilità
del prodotto affiancato da un sistema di controllo e certificazione rinnovato: il Consorzio del Prosciutto di Parma
pone sul campo un ambizioso piano di rilancio.
Dopo la situazione di mercato sfavorevole degli ultimi mesi,
il Consorzio ha deciso di ridefinire la strategia per rilanciare
il comparto puntando su quattro pilastri: assoluta terzietà
dei controlli, task force di esperti dedicata alla certificazione, modifica e rafforzamento del sistema dei controlli, revisione del disciplinare di produzione. Quattro scelte strategiche che il consiglio di amministrazione del Consorzio
ha deliberato in data 4 luglio, con l’obiettivo di migliorare
l’identità e la qualità del Prosciutto di Parma DOP a tutela
del prodotto stesso e dei consumatori.
Dopo vent’anni di collaborazione con l’Istituto Parma Qualità
(IPQ), il Consorzio volta pagina e
affida a CSQA Certificazioni il sistema di certificazione
e controlli della DOP Prosciutto di Parma. CSQA è un
ente di comprovata esperienza e professionalità, in grado
di assicurare assoluta terzietà e imparzialità ponendo fine
alle criticità emerse recentemente all’interno del sistema di
certificazione.
Le ampie ed indiscusse competenze del nuovo organismo
- sia nel comparto DOP - IGP che nelle certificazioni in ambito volontario - stimoleranno inoltre il settore a definire
strategie di rafforzamento della denominazione anche attraverso lo sviluppo di iniziative sui temi di maggiore attualità: ambiente, benessere animale, sostenibilità.
In questo periodo transitorio, l’IPQ continuerà a svolgere
il suo incarico di controllo e certificazione sotto la vigilanza
del Ministero delle Politiche Agricole e del Turismo.
“È il primo forte segnale di rinnovamento che parte da
uno degli ambiti più importanti per una DOP, il sistema
dei controlli, nell’ottica di offrire una maggiore traspa-

renza e la massima garanzia ai consumatori, assicurando la qualità che si aspetta dal Prosciutto di Parma.
Abbiamo scelto un ente indipendente in grado di assicurare una struttura organizzativa fondata sulla cultura
della certificazione di prodotto e su consolidati principi
di imparzialità e terzietà” ha affermato Vittorio Capanna,
Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma
Dopo un lungo lavoro di preparazione durato diversi
mesi, il Consorzio ha formalmente avviato anche l’iter
di modifica del Disciplinare che prevede nei prossimi
giorni la consultazione di tutta la filiera produttiva. Le
modifiche riguarderanno tutti gli anelli della produzione,
dalle caratteristiche della materia prima - tra cui genetica, peso e alimentazione dei suini, benessere animale, peso e caratteristiche delle cosce fresche - fino al

prodotto finito come metodo di lavorazione, peso e stagionatura del prosciutto, modalità di vendita, prodotto
pre-affettato, ecc.
Ma non solo. Al fine di rafforzare ulteriormente il sistema
di prevenzione delle frodi e garantire al consumatore un
prodotto più sicuro, il nuovo Disciplinare conterrà anche
specifici elementi per la tracciabilità e la rintracciabilità
del prodotto lungo tutta la filiera produttiva.
Terzietà, controlli più efficaci, distintività del prodotto e
maggiori garanzie per i consumatori, sono questi i pilastri fondamentali su cui poggia il piano di rilancio del
Prosciutto di Parma DOP che guarda al futuro con ottimismo e con azioni concrete per continuare a sostenere
l’intera filiera suinicola nazionale e dare lavoro ad oltre
50.000 persone.
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Parlamento europeo, David Sassoli è il nuovo presidente:
«Riformare Dublino»
David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputato italiano del Pd, candidato dal gruppo
socialdemocratico, ha già ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento dal 2014 al 2019
L’italiano David Sassoli, è il nuovo presidente
dell’assemblea di Strasburgo. Sassoli ha avuto al secondo turno 345 voti su 667, ovvero la maggioranza assoluta. Succede a un altro italiano, Antonio Tajani.
Chi è David Sassoli.
Sassoli nasce a Firenze nel 1956. Inizia l’attività giornalistica presso alcune testate locali, per poi passare alla
redazione romana de Il Giorno dove, per sette anni, racconta la politica e non solo.
Nel 1992 entra in Rai come inviato di cronaca del Tg3.
Il suo volto entra nelle case degli italiani che imparano a
conoscerlo anche per la collaborazione con l trasmissione Il Rosso e il Nero, di Michele Santoro. Nel 1996 gli
viene affidata la sua prima trasmissione, Cronaca in Diretta, un contenitore di Rai 2 e, poco tempo dopo, passa
a condurre Prima, rotocalco quotidiano del Tg1. Passa
a condurre il Tg1 delle 13.30, poi quello delle 20 e infine, con Gianni Riotta alla direzione, diventa vicedirettore
della testata della rete ammiraglia del servizio pubblico.
L’avvio alla carriera politica avviene grazie all’incontro
con Walter Veltroni.

Si ricandida alle elezioni Europee nel 2014, quelle del
40,8% del Partito Democratico. Il suo lavoro tra i banchi
di Bruxelles e Strasburgo è riconosciuto dai compagni
del Pse e dagli avversari. Il 1° luglio di quell’anno diventa
vicepresidente del Parlamento europeo.
L’ultimo capitolo della sua carriera è storia recente: alle
elezioni di maggio ottiene 128.533 preferenze, ottenendo la terza elezione.

Tra i primi appelli all’Eurocamera, Sassoli ha parlato dell’urgenza di riformare
la legislazione in materia di immigrazione. «Ora è arrivato il tempo di ridiscutere il regolamento di Dublino» ha
detto Sassoli, incassando l’applauso
dei deputati. Fra gli altri temi in agenda
il cambiamento climatico, la “democratizzazione” dell’Europa e il contrasto ai
nazionalismi.

Si candida con successo alle elezioni europee del 2009
come capolista nell’Italia Centrale e raccoglie 412.500
preferenze, un record che gli frutta il ’titolo’ di primo eletto nella sua circoscrizione oltre a quello di capogruppo
del Pd all’Europarlamento.

Il ristorante Mirazur di Mauro Colagreco si è guadagnato il
1° posto sul podio dei The World’s 50 Best Restaurants 2019
Le stelle
del mondo della ristorazione si sono riunite lo
scorso 25 giugno per la
premiazione dei The
World’s 50 Best Restaurants 2019 tenutasi presso il Marina Bay
Sands a Singapore.
L’evento di quest’anno
ha visto 26 Paesi dei
cinque continenti premiati con un posto nella
lista. L’evento è culminato con l’annuncio di un nuovo No.1, quando lo chef Mauro Colagreco è salito sul palco per ritirare il doppio premio
per il suo ristorante Mirazur, a Mentone (Francia), in quanto
The World’s Best Restaurant 2019 e
The Best Restaurant in Europe 2019.

mentre solo due posti più in basso si trova Le Calandre di Rubano. L’Osteria Francescana, che nel
2018 vinse il titolo di The World’s Best Restaurant,
è quest’anno ascesa alla categoria Best of the Best
con gli altri sei ristoranti che hanno raggiunto la posizione No.1 nella storia della lista.

1Mirazur
2Noma
3Asador Etxebarri
4Gaggan
5Geranium
6Central
7Mugaritz
8Arpège
9Disfrutar
10Maido
11Den
12Pujol
13White Rabbit
14Azurmendi
15Septime
16Alain Ducasse au Plaza Athénée
17Steirereck

MENTON, FRANCE BEST IN WORLD/BEST IN EUROPE

COPENHAGEN, DENMARK HIGHEST NEW ENTRY

ATXONDO, SPAIN

BANGKOK, THAILAND BEST IN ASIA

COPENHAGEN, DENMARK

LIMA, PERU BEST IN SOUTH AMERICA

SAN SEBASTIAN, SPAIN

PARIS, FRANCE

BARCELONA, SPAIN

THE LIST 1-50

Subentrando alla posizione No.1, al posto dell’Osteria
Francescana, ascesa al gruppo Best of the Best nella hall
of fame, il Mirazur ha scalato la cima dalla posizione No.3
nel 2018. Nel 2017 il ristorante si era classificato al 4° posto nella lista. Il Mirazur di Colagreco è affiancato sul podio
dal Noma (No.2) a Copenaghen (Danimarca) e dall’Asador
Etxebarri (No.3) ad Atxondo (Spagna).
L’Italia è rappresentata nella lista di quest’anno da due
ristoranti, oltre che il Lido 84, vincitore del premio Miele
One To Watch 2019 e posizionatosi nella lista estesa
al No.78. Piazza Duomo ad Alba si posiziona al No.29,
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LIMA, PERU

TOKYO, JAPAN ART OF HOSPITALITY

MEXICO CITY, MEXICO BEST IN NORTH AMERICA

MOSCOW, RUSSIA

LARRABETZU, SPAIN WESTHOLME HIGHEST CLIMBER

PARIS, FRANCE

PARIS, FRANCE

VIENNA, AUSTRIA

Lo chef Massimo Bottura, presente la sera della celebrazione, ha anche partecipato agli eventi #50BestTalks: Kitchen Karma, presentato da Miele, e al
Food Meets Future, un evento sul futuro della gastronomia.

18Odette
19Twins Garden
20Tickets
21Frantzén
22Narisawa
23Cosme
24Quintonil
25Alléno Paris au Pavillon Ledoyen
26Boragó
27The Clove Club
28Blue Hill at Stone Barns
29Piazza Duomo
30Elkano
31Le Calandre
32Nerua
33Lyle’s
34Don Julio
SINGAPORE

MOSCOW, RUSSIA NEW ENTRY

BARCELONA, SPAIN

STOCKHOLM, SWEDEN RE-ENTRY

TOKYO, JAPAN

NEW YORK, USA

MEXICO CITY, MEXICO

PARIS, FRANCE

SANTIAGO, CHILE

LONDON, UK

POCANTICO HILLS, USA

ALBA, ITALY

GETARIA, SPAIN NEW ENTRY

RUBANO, ITALY

BILBAO, SPAIN NEW ENTRY

LONDON, UK

35Atelier Crenn
36Le Bernardin
37Alinea
38Hiša Franko
39A Casa do Porco
40Restaurant Tim Raue
41The Chairman
42Belcanto
43Hof Van Cleve
44The Test Kitchen
45Sühring
46De Librije
47Benu
48Ultraviolet by Paul Pairet
49Leo
50Schloss Schauenstein
SAN FRANCISCO, USA NEW ENTRY

NEW YORK, USA

CHICAGO, USA

KOBARID, SLOVENIA

SÃO PAULO, BRAZIL NEW ENTRY

BERLIN, GERMANY

HONG KONG, CHINA NEW ENTRY

LISBON, PORTUGAL NEW ENTRY

KRUISHOUTEM, BELGIUM RE-ENTRY

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA BEST IN AFRICA

BANGKOK, THAILAND NEW ENTRY

ZWOLLE, NETHERLANDS RE-ENTRY

SAN FRANCISCO, USA NEW ENTRY

SHANGHAI, CHINA

BOGOTÁ, COLOMBIA NEW ENTRY

FÜRSTENAU, SWITZERLAND SUSTAINABLE RESTAURANT AWARD

BUENOS AIRES, ARGENTINA NEW ENTRY
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attualità

Il nuovo Cda di Ipack Ima srl nomina alla Presidenza
Valerio Soli del Gruppo Coesia
Soli al vertice della società organizzatrice di IPACK-IMA e MEAT-TECH
Dopo il via alle date delle prossime edizioni
di IPACK-IMA e MEAT-TECH, in programma a Fiera
Milano nel 2021, arriva la nomina di Valerio Soli alla
Presidenza di Ipack Ima srl, società in joint venture
tra Ucima e Fiera Milano.
Un presidente come Valerio Soli, Amministratore Delegato di un cluster di aziende del Gruppo Coesia che
comprende ACMA, GDM, IPI e System Ceramics,
con un’esperienza maturata all’interno di una realtà
internazionale come il Gruppo Coesia - attiva in tutte
le fasi della filiera delle industrie food e non food – rispecchia perfettamente la realtà che le fiere di Ipack
Ima srl rappresentano. Realtà fieristiche con vocazione internazionale al servizio dell’intera supply chain:
dalle soluzioni di processo a quelle di confezionamento, dai materiali per il packaging alle tecnologie per il
fine-linea.
“Questa nomina alla presidenza di Ipack Ima srl, leader nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali in ambito processing e packaging, riveste per me
un grande significato. Accetto questo nuovo incarico

con l’impegno di condividere
le mie esperienze nella realizzazione dei tanti progetti su cui
stiamo lavorando per l’edizione
2021 e per lo sviluppo di future
strategie sostenibili nel tempo. I
mercati sono in continua e rapida evoluzione, seguono le nuove esigenze e le nuove abitudini del consumatore; dobbiamo
comprendere queste tendenze
ed anticipare il cambiamento
per sorprendere positivamente
i nostri clienti. La presenza internazionale, il mondo digitale,
l’innovazione tecnologica e la
sostenibilità ambientale saranno
i nostri principali obiettivi” - afferma Valerio Soli.
Valerio Soli è stato eletto dal nuovo Consiglio d’amministrazione di Ipack Ima srl che annovera, oltre al Presidente, Paolo Borgio (Direttore Venue e Manifesta-

Petizione europea per
fermare il “Meat Sounding”
Lanciata la raccolta firme sul web per chiedere all’UE
di bandire dai prodotti di origine vegetale le diciture e i
nomi propri di prodotti di origine animale
Negli anni recenti si è già parlato in altre
occasioni di Meat Sounding, il fenomeno attraverso cui i prodotti a base
vegetale utilizzano il
nome di prodotti abitualmente associati a carni e salumi, spesso proponendosi come l’alternativa vegetale a quella tradizionale.
E dopo la pronuncia della Corte di Giustizia europea sulle bevande vegetali, che
ha stabilito che “quello di soia non è latte”, è secondo noi ora che si faccia chiarezza a livello normativo sulle effettive
caratteristiche di altri prodotti alimentari
in commercio.
Anche in Europa, la guerra al Meat Sounding passa per una raccolta firme: è stata
di recente lanciata una petizione online
per proteggere le denominazioni tradizionali dei prodotti a base di carne dalle
imitazioni vegetali che, appunto in modo
fuorviante, fanno credere al consumatore di poter sostituire gli originali dal punto
di vista nutrizionale, oltre che essere più
sani e più sostenibili.
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zioni Ospitate, Fiera Milano spa),
Rossano Bozzi (AD, Ipack Ima srl),
Alberto Cirio (AD, Arol spa), Paolo
Gambuli (Direttore, Ucima), Marco Pacini (CFO, Fiera Milano spa),
Luciano Sottile (Direttore Machine
Division, Goglio spa).
“Digitalizzazione, economia circolare e ricerca saranno le parole chiave dell’edizione 2021 di
IPACK-IMA e MEAT-TECH” - spiega l’Amministratore Delegato Rossano Bozzi - “Manifestazioni che
metteranno le idee al centro, offrendo ad imprenditori, manager
e tecnici provenienti da tutto il
mondo le più innovative soluzioni
per la produzione ed il confezionamento, ma anche fine-linea, etichettatura e tracciabilità, favorendo la diffusione
did’Italia,
applicazioni
flesVia Partigiani
6
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
sibili e sempre più personalizzate”.
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it

www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

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

“La carne è carne”,
comincia così il testo
della petizione europea lanciata sul sito
Gopetition.com, dal
titolo forte e chiaro:
“riserva le denominazioni tradizionali e specifiche della carne
solamente ai prodotti che davvero contengono vera carne”, per sensibilizzare il
consumatore e proteggerlo da etichette e
diciture ingannevoli.
“I consumatori dovrebbero essere in grado
di basare la propria scelta su informazioni affidabili, che riflettano le reali caratteristiche
del prodotto. È importante tenere presente
che ogni prodotto alimentare ha i suoi ingredienti specifici e quindi le sue caratteristiche
e proprietà nutrizionali”, continua.
La petizione sostiene la proposta della
Commissione Agricoltura del Parlamento
europeo (emendamento n.41 del 1° aprile) che chiede il divieto di denominazioni
di prodotti alimentari a base vegetale che
si riferiscono a carne o prodotti lattierocaseari.
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eventi
di TIziana Formisano

Unaitalia, filiera carni bianche crea valore per 8 mld
Presidente Unaitalia Forlini, “ruolo di moltiplicatore economico, con 83mila addetti”
La filiera italiana di pollo e carni
bianche crea valore al sistema Italia per quasi 8 miliardi di euro, pari allo 0,45% del Pil
2018. Lo rivela lo studio Althesys presentato in occasione dell’assemblea di Unaitalia
(Unione nazionale filiere agroalimentari carni
e uova), tenutasi a Roma lo scorso 20 giugno, che quest’anno celebra i 60 anni della
filiera. L’indagine, che per la prima volta fotografa il contributo diffuso del settore, evidenzia come la filiera avicola, con 21,7 miliardi di giro d’affari, sia un’eccellenza del
settore primario ma soprattutto un vero
“moltiplicatore economico”.
Ogni euro di valore generato nella fase di
trasformazione, infatti, ne produce 5,70 sul

Lara Sanfrancesco - direttore Unaitalia

resto del comparto. Stessa cosa sul fronte dell’occupazione con gli 83 mila addetti:
per ogni dipendente nella trasformazione
vengono creati altri 2,5 posti di lavoro lungo
le altre fasi della filiera, dagli incubatoi alla
distribuzione e vendita.
“I dati confermano l’eccellenza di un comparto zootecnico strategico che garantisce
prodotto e filiera 100% made in Italy con fatturato in crescita del 7,5% in dieci anni”, ha
detto il presidente di Unaitalia Antonio Forlini, nel ricordare i grandi progressi fatti sul
fronte del benessere animale, della sicurezza e della riduzione dell’80% degli antibiotici. Ma per non perdere solidità e autosufficienza occorre accedere ai nuovi mercati,
ha precisato il presidente, nel ricordare,
ad esempio, che è ancora fermo il dossier
Cina sul quale si chiede al più presto una
cabina di regia tra Mipaaft, Ministero della
Salute, Ministero degli Affari esteri e Mise.
Servono poi misure di sostegno alla competitività delle imprese e all’export, che dal
2017 perde il 3,9% l’anno, rivela lo studio.
Nel 2018 le vendite all’estero sono state
di 176.800 tonnellate, il 13% della produzione totale.
Un successo quello delle carni bianche e
il pollo che sono le più consumate nelle
case italiane: con il 35% degli acquisti nel
carrello della spesa per quanto riguarda il
comparto, nel 2018 registrano una crescita nei volumi (+0,6%) e nel valore (+3,6%)
rispetto all’anno precedente.
È quanto fa notare Unaitalia, nel segnalare

in particolare come continui ad aumentare la passione per il pollo, preferito per la
leggerezza, l’alto valore nutrizionale e il
basso apporto calorico; e questo soprattutto al Sud, dove rappresenta il 30%
degli acquisti (+2,8%), al Nord Ovest
(26%) e Centro Italia (25%). A trainare i
consumi delle famiglie sono panati e preparati (+9,3% in volume e +10% in valore sul 2017), prodotti a maggiore valore
aggiunto prediletti per facilità e velocità
di preparazione. Questi numeri sono raggiunti anche grazie al fatto che, secondo
Unaitalia, il consumatore ha la garanzia di Antonio Forlini - presidente Unaitalia
acquistare un prodotto 100% italiano, visto
che la filiera vanta un tasso di auto approvnizzativi improntati su qualità, tracciabilità e
vigionamento del 106% e alla sostenibilità.
tutela del consumatore finale. A FieragricoUn mondo dove anche gli allevatori sono
la 2020 si svolgerà anche la terza edizione
cambiati, sempre più giovani, fanno formadel premio nazionale “Avicoltore dell’anno”,
zione continua e sanno usare le nuove tecdedicato alle migliori pratiche di allevamento
sui temi del benessere animale, della sostenologie. In quest’ottica si inserisce la partnership con Veronafiere, che vedrà Unaitalia
nibilità, dell’innovazione e della biosicurezza.
protagonista
della prossima edizione
di Fieragricola (29 gennaio - 1 febbraio 2020),
con un’area
dedicata e un
programma
Distributori Ufficiali per l’Italia
di convegni
sui
nuovi
modelli orga-
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a
m
r
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Tecno Brianza presenta la TBN-01
Tecno Brianza è operativa nel settore della lavorazione delle carni
da più di trent’anni, vantando una tradizione e un know-how consolidati. La costante attenzione alle esigenze della clientela ha perLegatrice
Frt-MF-400-g
LegacacciatOri tB04-100
messo a Tecno Brianza di implementare ulteriormente il servizio
offerto con la progettazione e la costruzione di una linea automatica orizzontale di alta produzione per la legatura di salumi
in rete in continuo (bresaole, coppe, speck, prosciutti), la TBN-01.
La TBN-01 è un impianto brevettato che permette di legare, sia
con spago elastico che con spago canapa naturale, i salumi sia macinati che in pezzi anatomici, di dimensioni che variano da un diametro di 80 a 180 mm. È totalmente automatico, dall’inserimento
del prodotto per la fase di legatura, alla fase di chiusura mediante
clippatura della rete, opportunamente costruita in base alla tipologia del prodotto da confezionare, fino all’appendimento del prodotto stesso.
La TBN-01 è un impianto modulare in quanto vi è la possibilità di
aggiungere la clippatrice passante metti in rete CBN-02, per l’inserimento automatico del prodotto in una rete plastica aggiuntiva
clippata in cima e in coda, e l’appenditore automatico TB-APP-10,

che carica i prodotti direttamente sui pali e senza l’utilizzo di asole.
L’impianto può essere composto dai vari moduli, in base alle esigenze produttive, i quali si possono collegare a qualsiasi altro impianto anche non di nostra produzione.
L’intero impianto è dotato di PLC coadiuvato da fotocellule in grado
non solo di gestire automaticamente tutte le fasi seguenti, ma anche di rilevare e segnalare eventuali problematiche durante le fasi
di lavoro. Vi è la possibilità di collegamento WI-FI o via ethernet che
permette sia la connessione remota tra noi e il cliente in qualsiasi
momento, che l’estrapolazione dei dati in formato excel per il collegamento al software di produzione aziendale.
L’impianto è conforme a tutte le caratteristiche di idoneità
richieste dall’Industria 4.0.

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.

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • www.tecnobrianza.it • info@tecnobrianza.it
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export
di Giada Battaglia

La guerra dei dazi USA-UE
Prosciutto cotto, mortadella, salame e carne suina congelata nella lista dei prodotti
potenzialmente target della guerra dei dazi
Si inaspriscono le minacce dell’Amministrazione Trump contro l’Unione europea, nell’ambito della
vertenza che da quasi 15 anni contrappone Washington e
Bruxelles, che reciprocamente si accusano di sostenere
con sussidi pubblici i propri colossi dell’aviazione (Boeing
e Airbus).
Il primo luglio scorso, infatti, l’ufficio dell’United States
Trade Representative (USTR) ha pubblicato una nuova
lista di codici doganali che potrebbero essere assoggettati ad un incremento dei dazi, fino al 100% ad valorem, e
che riguarda prodotti europei esportati negli USA per un
valore di 4 miliardi di dollari.
Questo elenco si aggiunge a quello pubblicato dall’USTR
il 12 aprile, che includeva già prodotti per un valore complessivo di 21 miliardi di dollari. Nel contesto del dialogo
con il pubblico, era stato chiesto all’USTR di prevedere
un ampliamento della lista, la quale, quindi, è stata recentemente integrata con altri 89 codici doganali. Tra questi
sono stati inseriti i prodotti classificati, secondo l’Harmonized Tariff Schedule of US (HTS), con i codici 1602
4120 (prosciutti cotti) e 1601 0020 (salami e mortadelle);
oltre ad alcuni tagli di carne suina congelata (0203 2290
– 0203 2940).
Nel maggio del 2018, l’Appellate Body dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha condannato Bruxelles per i sussidi erogati ma l’entità delle contromisure
che gli USA potranno applicare contro l’UE come com-

pensazione non è ancora
stata definita.
Ma anche l’UE ha un
caso aperto contro
Boeing. Lo scorso 28
marzo, l’organo di appello del WTO ha stabilito che pure Boeing ha
ricevuto aiuti di Stato già
dichiarati illegali in passato. In forza di questa
sentenza, anche l’Unione europea ha il diritto
di imporre dazi compensativi sulle importazioni
dagli USA commisurati alle perdite subite da Airbus che
devono ancora essere quantificate
Secondo la controparte americana il danno subito è quantificabile in 11 miliardi di dollari, quindi un valore pari a
meno della metà del valore complessivo delle due liste
pubblicate dall’USTR.
L’esito di questa iniziativa dipenderà dalla decisione
dell’Arbitrator del WTO, che potrebbe pronunciarsi prima
della fine dell’estate definendo il valore del danno subito;
nel rispetto di questa stima potrà poi essere presentata
la lista dei prodotti da assoggettare a dazio maggiorato.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, è in corso la consultazione pubblica, la procedura per la raccolta di commenti pubblici scritti dalle parti interessate (con termine previsto il 5
agosto p.v.) sulla nuova disposizione. Molte associazioni
di categoria statunitensi hanno manifestato la loro contrarietà alla possibile introduzione di dazi, per il certo effetto
negativo sull’occupazione locale e sugli stessi consumatori americani. Analogamente, rappresentanze della filiera agroalimentare a livello europeo invocano il massimo
impegno per evitare una guerra commerciale fortemente
lesiva per l’UE e l’Italia.

UE-Mercosur: raggiunto l’accordo politico
per l’intesa libero scambio
Il 28 giugno scorso, l’Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto un accordo politico in merito all’intesa commerciale, parte del più ampio accordo di associazione tra le due regioni, che prevede l’eliminazione della
maggior parte dei dazi sulle esportazioni dell’UE verso i
Paesi Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay).
I negoziati con il Mercosur, avviati nel 2000, sono stati oggetto di 39 round negoziali, alternando fasi di accelerazione
e di stallo.
Il Mercosur liberalizzerà completamente il 91% delle sue
importazioni dall’UE, nell’arco di un periodo di 10 anni per
la maggior parte dei prodotti. Tempistiche più lunghe, fino a
15 anni, sono previste per alcuni dei prodotti più sensibili per
il Mercosur. L’UE liberalizzerà il 92% delle sue importazioni
in un periodo di transizione di 10 anni. Per quanto riguarda
le linee tariffarie, il Mercosur liberalizzerà completamente il
91% e l’UE il 95% delle linee nei rispettivi elenchi.
Con particolare riferimento ai prodotti agricoli esportati dall’UE verso i Paesi Mercosur, l’accordo prevede una
graduale eliminazione dei dazi sul 93% delle linee tariffarie
(pari al 95% del valore delle esportazioni di prodotti agricoli
dell’UE). L’UE liberalizzerà l’82% delle importazioni di prodotti agricoli e si impegna a liberalizzazioni parziali per i
prodotti più sensibili, con l’esclusione totale di un numero
molto limitato di prodotti:
• Carni bovine: l’accordo definisce un contingente di 99.000
tonnellate in equivalente peso carcassa (CWE), suddivise
in 55% fresche e 45% congelate, ad un dazio del 7,5%
e l’eliminazione, all’entrata in vigore dell’accordo, del dazio
previsto per i contingenti “Hilton” del WTO, specifici per
Mercosur. Il contingente sarà introdotto gradualmente, in
sei fasi annuali.
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• Carni suine: si introduce un contingente di 25.000 tonnellate ad un dazio pari a 83 euro/tonnellata. Anche in
questo caso, si prevedono sei fasi annuali.
• Pollame: 180.000 tonnellate in equivalente peso carcassa in esenzione dai dazi doganali, suddivise in 50% di
pollame non disossato e 50% di pollame disossato. Il contingente sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali.
In linea con altri accordi di libero scambio, l’ambizioso risultato ottenuto in materia di Indicazioni Geografiche (IG)
migliorerà notevolmente la tutela nel Mercosur per molti
prodotti europei: 355 denominazioni (tra le quali il Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Mortadella
Bologna, Prosciutto Toscano, Bresaola della Valtellina,
Pancetta Piacentina, Culatello di Zibello, Zampone Modena, Salamini italiani alla cacciatora) saranno protette a un
livello comparabile a quello dell’UE. Ciò comporta il divieto
di utilizzo del termine tutelato per prodotti non originali e di
espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o
simili. Inoltre, l’accordo garantisce protezione contro l’uso
ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggerisco-

no un’origine geografica “falsa”. Da parte sua, l’UE proteggerà 220 indicazioni geografiche dal Mercosur.
La maggior parte delle IG dell’UE godrà del massimo livello di protezione al momento dell’entrata in vigore. In
alcuni casi, sono stati concessi periodi transitori ai produttori locali per cessare l’uso della denominazione entro
un numero di anni concordato, mentre i marchi anteriori
coesisteranno con le IG protette. Vi è un numero molto limitato di eccezioni, in base al cosiddetto principio
del grandfathering, che sono state concesse a produttori pre-identificati, che già da un certo numero di anni
vendono prodotti con queste denominazioni sul mercato
in questione. Tali imprese sono autorizzate a continuare
ad utilizzare la denominazione rispettando, però, specifici
requisiti di etichettatura; in questo modo sarà comunque
possibile distinguere chiaramente tali prodotti dai prodotti
autentici a indicazione geografica dell’UE.
È prevista, infine, la possibilità di aggiungere agli elenchi
nuove IG, sia da parte dell’UE che del Mercosur, dopo
l’entrata in vigore dell’accordo.
Un capitolo specifico è previsto per le misure sanitarie
e fitosanitarie (SPS), al fine di migliorare e facilitare gli
scambi commerciali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità animale e
del principio di precauzione.
La procedura prevede ora che entrambe le parti sottopongano il testo concordato a revisione giuridica per giungere alla versione finale dell’accordo di associazione e di
tutti i suoi aspetti commerciali. La Commissione provvederà quindi alla traduzione in tutte le lingue ufficiali dell’UE
e sottoporrà l’accordo di associazione all’approvazione
degli Stati membri dell’UE e del Parlamento europeo.
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Previsioni economiche della Commissione europea
L’economia europea prevista in crescita - L’Italia resta fanalino di coda
Con un Pil che sale di 0,1% nel 2019 e di 0,7%
nel 2020, l’Italia resta ultima per crescita nella UE in entrambi gli anni. Nelle nuove previsioni economiche della Commissione europea, è Malta al top nel 2019 (+5,3%), seguita
da Ungheria e Polonia (+4,4%), e dall’Irlanda (+4%). In fondo alla classifica, ma prima dell’Italia, c’è la Germania
(+0,5%), che però nel 2020 recupera. (+1,4%). La Commissione UE lascia invariate le stime sulla crescita italiana
del 2019 (0,1%), che definisce “marginale”, e del 2020
(0,7%), considerata una “ripresa moderata”. Per Bruxelles
in Italia “non ci si attende che l’attività economica rimbalzi
significativamente prima della fine dell’anno”, e “i rischi alla
crescita restano pronunciati, specialmente nel 2020, quando le politiche di bilancio affrontano particolari sfide”.
In termini generali l’economia europea, prevista in crescita
nel 2019 per il settimo anno consecutivo, dovrebbe registrare un’espansione in quasi tutti gli Stati membri. Nel

primo trimestre dell’anno la crescita nella zona euro è risultata più forte del previsto grazie a una serie di fattori
temporanei, quali le miti condizioni atmosferiche dell’inverno e l’aumento delle vendite di automobili. Alla crescita ha
contribuito inoltre una serie di misure di politica di bilancio
che hanno aumentato il reddito disponibile delle famiglie
in diversi Stati membri. Le prospettive a breve termine
per l’economia europea sono tuttavia oscurate da fattori
esterni, tra cui le tensioni commerciali a livello mondiale e
significative incertezze a livello politico, che hanno continuato a pesare sulla fiducia nel settore manifatturiero, il
più esposto al commercio internazionale, e che si prevede
incideranno negativamente sulle prospettive di crescita
per il resto dell’anno. Ne risulta che le previsioni di crescita del PIL per la zona euro nel 2019 restano invariate
all’1,2% mentre quelle per il 2020 sono state leggermente riviste al ribasso, all’1,4%, a seguito del ritmo più moderato della crescita previsto per il resto di quest’anno

Le previsioni economiche della Commissione europea si basano su una serie di
ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle
materie prime, aggiornate al 28 giugno.
Per tutti gli altri dati, le previsioni tengono
conto delle informazioni disponibili fino al
2 luglio. Ogni anno la Commissione pubblica quattro previsioni economiche. Le
previsioni pubblicate ogni anno in inverno
ed estate riguardano soltanto i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell’inflazione
per l’anno in corso e l’anno successivo per
tutti gli Stati membri e per la zona euro,
nonché i dati aggregati a livello dell’UE. Le
prossime previsioni della Commissione
europea saranno le previsioni economiche di autunno nel novembre 2019.

Less Greenhouse Gas Emissions with Clip Closure Solutions
The study by the Fraunhofer Institute for Environmental, Safety
and Energy Technology UMSICHT
on calculation of the carbon footprint of various packaging solutions for sausages clearly points
to a reduction in greenhouse gas
emissions with clip closure solutions. The latter, when directly
compared with thermoformed packaging, result in a substantially
greater reduction in emissions. In the case of cold cuts, clip closure solutions emit up to 81% less greenhouse gas emissions than
thermoformed packaging. “We expected our packaging solutions to
offer environmental benefits. As a result of this study we can now
for the first time quantify these benefits for our customers,” says
Mr Kristian Blomqvist, Vice President Sales at Poly-clip System.
Environmentally friendly packagings are increasingly in demand.
The results show that CO2 emissions can be reduced by the choice of packaging. Using eco-balancing, the carbon footprint of a
product is determined over its life cycle and a statement on its
global warming potential is possible. In order to establish how environmentally friendly their packaging solutions are, Poly-clip System commissioned Fraunhofer UMSICHT to investigate a variety of
packagings for meat products, comparing among others thermoformed packaging with clip closure solutions for sausage.
Method
For determination of the carbon footprint, the ecological evaluation covered everything from extraction of the raw materials up to
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the finished packaging solution, including disposal of the packaging.
The packaging solutions were compared using a comparison unit,
which for cold cut packagings is a 150 g pack. The bases of calculation included the weight and materials of the packaging and the
manufacturing procedure involved. Analysis of the materials was
performed by infrared spectroscopy and the packaging plastics
manufacturing processes were simulated using commercial ecobalancing databases.
Results
“For cold cuts, around 0.05 kg CO2 equivalent can be cut using
the clip closure solution, compared with thermoformed packaging.
When extrapolated to the consumption of cold cuts in Germany,
this represents a reduction of 22,133 tons of CO2 equivalent per annum, corresponding to around 173,051,863 driven car kilometres,”
says Nils Thonemann from Fraunhofer UMSICHT.
The results demonstrate the climate-friendly benefits of clip closure
solutions. With fewer processing steps, less waste and also lower
costs, the designation ‘minimalist packaging’ is more than appropriate. Consumer behaviour changes. In this way, less can mean
more. More sustainability in sausage packaging using clip closure
solutions.
Caption
Up to 81% less greenhouse gas emissions using clip closure solutions compared with thermoformed packaging for cold cuts.
Poly-clip System is the leading provider of clipping system solutions
worldwide.

Techpartner S.r.l. • Via Induno 4/6 • 20092 Cinisello Balsamo (Milan) • Italy
Tel. +39 02 49532-600 • contact@techpartnersrl.it • www.techpartnersrl.com
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crescita sia nel 2019 che nel 2020 grazie a un forte mercato del lavoro che sostiene la domanda. Dati i numerosi
rischi che pesano sulle prospettive economiche, dobbiamo intensificare gli sforzi per rafforzare la resilienza delle
nostre economie e della zona euro nel suo complesso”.

La crescita nell’UE sospinta dalla
domanda interna
(previsioni di primavera: 1,5%). La previsioni sul PIL dell’UE
restano invariate all’1,4% nel 2019 e all’1,6% nel 2020.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente per l’Euro e il dialogo sociale, responsabile anche per la Stabilità finanziaria,
i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha
dichiarato: “Le previsioni continuano a indicare una crescita di tutte le economie dell’UE nell’anno in corso e nel
prossimo, anche se alla robusta crescita dell’Europa centrale e orientale fa da contraltare il rallentamento in Germania e in Italia. La resilienza delle nostre economie è
messa alla prova dalla debolezza persistente del settore
manifatturiero dovuta a tensioni sul fronte commerciale e
all’incertezza delle politiche. A livello interno una Brexit
senza accordo (“no deal”) resta una delle principali fonti
di rischio”.
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici
e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “L’economia europea continua a crescere nonostante un contesto mondiale difficile. Tutti i paesi dell’UE sono previsti in

Mentre nella prima parte dell’anno la crescita è stata sostenuta da una serie di fattori temporanei, le prospettive
per il resto dell’anno appaiono più deboli, essendosi attenuate le attese di una rapida ripresa delle attività manifatturiere e del commercio a livello mondiale. Per il 2020
si prevede una crescita più sostenuta del PIL, dovuta in
parte al numero maggiore di giorni lavorativi.
La domanda interna, e in particolare i consumi delle famiglie, continua a sospingere la crescita economica in Europa, grazie anche al persistente vigore del mercato del
lavoro. Per l’anno in corso e per il prossimo si prevede
una crescita del PIL in tutti gli Stati membri dell’UE, che
sarà tuttavia significativamente più forte in determinate
aree (ad es., Europa centrale e orientale, Malta e Irlanda)
rispetto ad altre (ad es., Italia e Germania).

Previsto un ribasso dell’inflazione grazie al calo dei prezzi del petrolio
Le previsioni relative all’inflazione complessiva nella zona
euro e nell’UE sono state abbassate di 0,1 punti percentuali per l’anno in corso e per il prossimo a seguito, principalmente, del calo dei prezzi del petrolio e delle prospet-

tive economiche leggermente più deboli.
Per la zona euro si prevede ora un’inflazione (indice armonizzato dei prezzi al consumo) media dell’1,3% sia
nel 2019 che nel 2020 (previsioni di primavera: 1,4% nel
2019 e 2020), mentre la previsione per l’UE è in media
dell’1,5% nel 2019 e dell’1,6% nel 2020 (previsioni di
primavera: 1,6 % nel 2019 e 1,7% in 2020).

Sono aumentati i rischi di revisione al
ribasso
I rischi per le prospettive economiche mondiali restano
altamente interconnessi e tendenti sostanzialmente al
negativo. Il protrarsi del conflitto economico tra gli Stati
Uniti e la Cina, unitamente al permanere delle notevoli
incertezze relative alla politica commerciale degli USA,
potrebbero prolungare l’attuale fase di contrazione del
commercio mondiale e delle attività manifatturiere con
conseguenze per altre regioni e settori. Ciò potrebbe
avere ripercussioni negative sull’economia mondiale anche a seguito di perturbazioni dei mercati finanziari. Anche le tensioni in Medio Oriente aumentano le possibilità
di un incremento significativo dei prezzi del petrolio. A
livello interno la Brexit resta la principale fonte di incertezza. Infine vi sono anche rischi significativi per quanto
riguarda i fattori della crescita a breve termine e la dinamica economica nella zona euro. La debolezza nel settore
manifatturiero, qualora dovesse perdurare, e il clima di
scarsa fiducia diffuso tra le imprese potrebbe estendersi
ad altri settori e compromettere la situazione del mercato
del lavoro, i consumi privati e, in ultima analisi, la crescita.

CARNISPICE: soluzioni alternative alle spezie tradizionali
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Le più recenti ricerche di mercato mostrano come i consumatori siano sempre alla ricerca di prodotti salutari e con
etichetta pulita, ma convengono sul fatto che il gusto e il
sapore rimangono tra gli elementi principali per la scelta di
un prodotto alimentare.
Uno dei trend 2019 nell’industria food è quello del “consumatore avventuroso: quel consumatore che oltre a sapori già
conosciuti si spinge verso di
nuovi gusti ancora poco noti
e utilizzati. In particolare, tra il
2013 e il 2017 si è registrato un incremento del 17% per prodotti con
claim “etnico”. Le spezie utilizzate per queste preparazioni sono ingredienti naturali spesso poco adatte alla lavorazione industriale a
causa delle caratteristiche fisiche (granulometria, colore) e tecniche (stabilità di sapore, carica batterica)
Il range prodotti di CHIMAB comprende una gamma di soluzioni alternative alle spezie tradizionali, utili per il contenimento della carica microbica e per la stabilità aromatica.
La gamma prodotti CARNISPICE comprende preparazioni aromatiche sviluppate per la sostituzione 1:1 delle spezie, con benefit qualitativi ed economici: supportati su sale micronizzato e ottenuti da

oleoresine e dagli oli essenziali naturali
delle stesse spezie, i CARNISPICE sono
versatili e facili da utilizzare. Si presentano come polveri uniformi, scorrevoli
senza grumi e punti neri: non lasciano
traccia visibile nel prodotto finito, unendosi perfettamente agli altri ingredienti
presenti in ricetta. Sono ingredienti termostabili, che non alterano i prodotti finiti e sono particolarmente indicati per i prodotti affettati. Le connotazioni aromatiche
sono costanti: sono mix di estratti naturali standardizzati con
profilo aromatico invariato, non sono soggetti a variazioni come
le caratteristiche del raccolto, origine geografica, diversi sistemi di
stoccaggio etc. I CARNISPICE si dichiarano in etichetta come “aromi
naturali” o “estratti di spezie”.
Nel settore delle preparazioni carnee, i tecnologi CHIMAB studiano
e progettano la miscela aromatica più adatta alle esigenze produttive e di ricettazione, con un ampio portfolio di aromi e di soluzioni
aromatiche.

Chimab S.p.A. • via C. Colombo, 34 • 35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39 049 9201496 • www.chimab.it • chimab@chimab.it
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Salumi e carne suina, campagna di informazione
che si rivolge alla classe medico scientifica
Negli ultimi anni la sensibilità del consumatore
verso le tematiche di salute, benessere e sostenibilità è
aumentata notevolmente. Le sfide di salute che oggi ci troviamo ad affrontare sono sistemi complessi che non si risolvono trovando un singolo “colpevole”, ma implicano piuttosto la capacità di vivere secondo uno stile di vita sano,
integrando opportunamente fattori come l’attività fisica, l’alimentazione e il benessere psicofisico.
In questo contesto, il ruolo dell’alimentazione è percepito
come sempre più cruciale e la ricerca della “dieta perfetta”
è diventata una prerogativa della società occidentale, come
si evince dal successo di mode e trend passeggeri nei quali
sono riposte enormi aspettative, nonostante la “dieta per
eccellenza”, quella Mediterranea, sia già nelle nostre mani
e sia anzi un patrimonio che custodiamo da secoli.
L’esigenza di autonomia decisionale e di partecipazione attiva nelle scelte alimentari tipica del consumatore odierno, in
uno scenario eccessivamente denso di informazioni, può risultare rischiosa e controproducente: si pensi, a tal proposito, al dilagare delle cosiddette fake news, un fenomeno nel
quale dichiara di imbattersi il 40% degli italiani ogni giorno.

Diventa sempre più cruciale quindi il ruolo della classe medico-scientifica, che deve essere sempre più il riferimento per
tutti coloro che vogliono realmente comprendere il valore e
il significato di una giusta alimentazione. I medici, i nutrizionisti, i biologi sono fondamentali nella lotta contro la cosiddetta “anti scienza” dilagante. Metterli nella condizione di
essere informati diventa una esigenza imprescindibile. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, all’interno della campagna, “Salumi e carne suina: energia che è un piacere”- che
si fregia del contributo del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo e di ISMEA - Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ha voluto realizzare degli incontri rivolti per l’appunto ai professionisti della
salute per fare chiarezza su temi quali la nutrizione, la filiera
suinicola, il ruolo delle proteine animali nell’alimentazione di
categorie quali gli sportivi e gli anziani.
A supporto di tali incontri sono stati realizzati una serie di
materiali informativi ad hoc quali una pubblicazione dal titolo “Salumi e carne suina, sappiamo cosa mangiamo?” un
compendio delle conoscenze attuali in fatto di carne suina
e salumi, contenente una serie di informazioni scientifiche
molto utili sia per gli addetti ai lavori sia per i consumatori.
A completare il tutto un blocco pazienti per i medici con
le false notizie più diffuse su questi prodotti e una scheda
infografica con un focus sui valori nutrizionali
In questi incontri che si sono svolti a Roma, a Milano, a
Bari e a Padova, importanti e autorevoli relatori, che si sono
alternati nelle diverse città, hanno sviluppato questi temi di
fronte a platee molto esigenti e interessate.
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Elisabetta Bernardi, Università di Bari; Erminia
Ebner, Scuola dello Sport CONI di Roma; Michelangelo Giampietro, Docente presso Scuola
dello Sport CONI di Roma; Francesco Landi,
Direttore UOC riabilitazione e Medicina fisica
del Policlinico Gemelli e Professore all’Università
Cattolica di Roma; Domenico Pietro Lo Fiego,
Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia; Luca Piretta, Professore di allergie ed intolleranze alimentari presso l’Università Campus
Bio-medico di Roma; Giuseppe Pulina, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di
Sassari; Mariangela Rondanelli, Università degli Studi di
Pavia; Maria Lorena Tondi, Istituto di Formazione Superiore «Roberto Lombardi» Federazione Italiana Tennis, hanno
presentato evidenze scientifiche che hanno aiutato a fare
chiarezza su una categoria di prodotti così tanto rappresentativi della nostra tradizione alimentare quanto spesso oggetto di disinformazione.
Luca Piretta ed Elisabetta Bernardi hanno centrato i loro
interventi sul valore nutrizionale dei salumi e del ruolo che
ricoprono all’interno della Dieta Mediterranea. “All’interno
di una dieta mediterranea che tenga conto degli aspetti culturali e tradizionali di un popolo, i salumi costituiscono per
noi un patrimonio da preservare, sia in ragione della loro
peculiarità gastronomica che in virtù del sentimento di convivialità che trasmettono.
Il contenuto di proteine di salumi varia dal 15% a oltre il 30%
nei prodotti più stagionati come i prosciutti crudi, mentre i
grassi oscillano dal 7% del prosciutto cotto tradizionale a oltre il 50% della pancetta. Per quanto riguarda l’apporto dei
micronutrienti, i salumi apportano diversi minerali e vitamine
del gruppo B, in particolare per quanto riguarda la Vitamina
B1, B3 e B6, selenio, fosforo e zinco, gli apporti medi di una
porzione di salumi superano il 10% di quelli raccomandati”.
La prevenzione di certe patologie che emergono soprattutto in età avanzata è invece il punto centrale degli
interventi di Francesco Landi e Mariangela Rondanelli. “Dai 50 anni in poi osserviamo una perdita di massa
muscolare (sarcopenia) che significa anche perdita di
funzione e di forza muscolare. Sappiamo però che questa perdita possiamo prevenirla, attraverso due strategie: l’esercizio fisico e l’alimentazione. In particolare,
per quanto riguarda la dieta, occorre seguirne una che
includa la giusta quantità di proteine, comprese quelle
di origine animale. In considerazione di ciò, anche la
carne suina, inclusi alimenti come il salame (nel rispetto dei limiti di concentrazione del sale e dei conservanti), rappresenta una fonte di nutrienti importanti per la
dieta degli anziani. Senza dimenticare l’importanza del
gusto e del sapore di questi prodotti.
Dobbiamo sfatare rispetto alla carne suina e ai suoi
derivati alcuni miti. Uno su tutti è quello che il consumo
di carne suina e dei prodotti da essa derivati correli
con l’aumento dei fattori di rischio cardiovascolare. A
tal riguardo abbiamo recentemente pubblicato dati che
dimostrano che anche coloro che mangiano più carne,
ovviamente entro le quantità raccomandate dalle principali linee guida nutrizionali e internazionali, non hanno
una pressione più alta e non hanno un colesterolo più
alto. Anzi, al contrario abbiamo evidenziato valori di glicemia più bassi”.
Michelangelo Giampietro, Maria Lorena Tondi ed Erminia
Ebner hanno invece sottolineato quanto sia fondamentale

per uno sportivo un’alimentazione completa e corretta,
sia dal punto di vista quantitativo (le calorie da introdurre) che qualitativo (il rapporto corretto tra proteine, carboidrati e grassi).
“Il modello più indicato per lo sportivo è quello classico della dieta mediterranea, per completezza, gusto e garanzie di
stato di salute ottimale e buone prestazioni sportive.
Anche le carni suine fresche o lavorate e quindi i salumi
sono un alimento importante nell’alimentazione di chi fa
sport o attività fisica, perché apportano proteine e il soggetto che fa sport ha una necessità proteica maggiore rispetto
al soggetto sedentario. Non aumentano solo i fabbisogni
proteici, ma anche quelli di carboidrati e quindi di zuccheri”.
La questione degli allevamenti e delle produzioni animali è
stato il punto affrontato da Giuseppe Pulina e Domenico
Pietro Lo Fiego, hanno fatto chiarezza su un argomento
molto dibattuto e spesso vittima di tanta disinformazione.
Partendo dalla precisazione che oggi in Italia l’allevamento
dei suini si è evoluto verso la produzione di un animale più
pesante, soprattutto per la produzione di salumi DOP e IGP.
“Il suino era in passato un animale “obeso”, dato che aveva
quasi il 40% della massa corporea costituita da grassi. Oggi
siamo arrivati ad un quantitativo di grassi che è inferiore al
20%, e il contenuto in lardo si è ridotto addirittura del 70%.
Si potrebbe dire che da obeso è diventato un body builder,
ossia un animale che ha masse muscolari molto sviluppate,
con poco grasso al loro interno e con una carne veramente
magra. Anche le caratteristiche dei salumi di oggi rispetto a
quelli del passato sono venute incontro alle nuove esigenze
dei consumatori, a partire da un ridotto contenuto di sale,
un quasi azzeramento del contenuto di nitrati (di fatto oggi
non più utilizzati), la minor quantità di grasso (quindi con un
apporto calorico inferiore) e una forte riduzione del contenuto in colesterolo, grazie a un aumento degli acidi grassi
insaturi rispetto a quelli saturi. A fronte di questo abbiamo
avuto un aumento del contenuto proteico e delle sostanze
nutritive”.

LA CAMPAGNA “SALUMI E CARNE SUINA:
ENERGIA CHE È UN PIACERE”
La campagna 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, 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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Onda su onda e fetta su fetta
Non è una hit estiva ma un consiglio per affrontare nel migliore dei modi la calda stagione
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Il Salame Cacciatore DOP - così chiamato per la sua origine antichissima che lo raffigura nella bisaccia del cacciatore vista la forma tascabile e il profilo nutrizionale da
merenda esemplare – è stato raccontato da parecchie
trasmissioni, come Ricette all’italiana di Rete 4, Radio 24
Mangia come parli, Cultura e Cucina di Radio Cusano,
Lombardia Tv, TeleLombardia.
Non da meno la regina in rosa, la Mortadella Bologna IGP,
oggetto di interesse delle redazioni di Mangia come parli
di Radio 24, Ricette all’italiana di Rete 4, Radio Cusano,
Latte e Miele, Dtv.
Un salume che da sempre mette d’accordo tutti, capace di essere collante sociale e di racchiudere storia, passione e tradizione legate a un territorio e alla

città culla della salsamenteria e della buona tavola.
Per superare egregiamente la prova costume, è bene
abbinare proteine a vitamine, quindi quale miglior proposta di una porzione di Bresaola della Valtellina IGP
da affiancare a frutta e verdura?
Un prodotto certamente light ma anche versatile e
dalla spiccata ricettabilità che merita approfondimenti
media come appunto gli rvm di Ricette all’italiana di
Rete 4, programma sempre attento ai temi food e in
grado di coniugare focus informativi e consigli culinari.
Un’offerta dai mille colori, che alterna momenti di
leggerezza, fatti di risate e ricette, a passaggi tecnici
incentrati su sicurezza alimentare, valori nutrizionali,
materie prime, filiera, benessere animale, per un palinsesto pensato su misura per ogni tipo di preferenza
e richiesta.

it

E proprio dritti e rovesci sono stati i protagonisti della Wellness Cup, torneo di tennis diretto da Adriano Panatta e
organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI):
attori, vip, medici, nutrizionisti si sono sfidati sulla terra rossa del Tennis Club Parioli e hanno riflettuto collettivamente
sul valore di un’alimentazione equilibrata da abbinare a uno
sforzo atletico.
Mangiare bene e in maniera completa e variegata è infatti
la strategia vincente per far funzionare al meglio il nostro
organismo e collezionare performance sempre al top. La
carenza di nutrienti specifici - e la loro somministrazione nel
momento errato - può favorire lo sviluppo di crampi, strappi,
infiammazioni, riduzione di massa muscolare e di resistenza.
Non solo nozioni ma anche dimostrazioni pratiche durante
la Wellness Cup, che è stata un’occasione per scendere in campo davvero e difendere tematiche di forte interesse comune, non sempre veicolate nel modo giusto e
con la dovuta attenzione. E fra look total white, volèe e
una pioggia di flash si è riusciti a far corretta informazione,

avvalendosi anche di luminari della medicina e di wellness
influencer in una formazione vincente che non teme rivali.
Tanti scatti fotografici quindi ma anche un vero e proprio
trionfo di radio e troupe televisive per la Wellness Cup e
per l’Assemblea Annuale ASSICA, svoltasi lo stesso giorno sempre al Tennis Club Parioli: Radio 1 Gr1, Radio Capital, Radio 24, Radio Italia, Radio Monte Carlo, Uno Mattina, Sky Sport, Rai Parlamento, La 7 Like, Class CNBC,
Dimesione Suono Soft, Milano Finanza, Tg3 Regione Europa, una parata di microfoni e obiettivi per non perdere
neppure un passaggio di una giornata tanto intensa, a metà
fra economia e costume.

e

Per combattere le temperature da capogiro un
buon rimedio sono certamente i salumi italiani di qualità,
soluzione smart e nutriente perfetta per un pranzo sotto
l’ombrellone o per reintegrare dopo una lunga nuotata.
Non solo stile libero e dorso ma anche tennis, sport ideale
per gli animi competitivi e per tutti coloro che desiderano
mantenersi in forma divertendosi e non rinunciando a una
tintarella protetta e prudente.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Pane e Salame 4.0
I Salamini Italiani alla Cacciatora DOP incontrano il pane di Antonio Cera del Forno Sammarco e l’estro
di Sonia Peronaci in cucina
Profumo delicato, gusto dolce, colore rubino:
sono questi i segreti dei Salamini Italiani alla Cacciatora
DOP che hanno scelto il loft milanese di Sonia Peronaci
per raccontarsi alla stampa e ai food blogger.
Solo suini italiani possono essere utilizzati per produrre i
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, gli originali “Cacciatori Italiani”. Devono nascere in Italia e dalla loro carne vengono selezionati solo i tagli più nobili che vengono
macinati, impastati e insaporiti con spezie, per poi essere
insaccati e legati nelle tipiche filze per la stagionatura. Il risultato è un prodotto dal gusto unico e inconfondibile, in
grado di rispondere alle esigenze nutrizionali del consumatore moderno, sempre più attento in fatto di alimentazione. Questo perché è ricco di proteine nobili, di minerali
importanti e di tutte le vitamine del gruppo B.
“La qualità dei Salamini Italiani alla Cacciatora è tutelata
in Europa dalla registrazione della DOP. Il Consorzio Cacciatore Italiano riunisce e coordina 21 aziende che producono questa specialità della salumeria italiana, tutela i
consumatori attraverso un’attenta vigilanza sul mercato in
Italia e all’estero, promuove il prodotto in tutto il mondo. Un
mercato in crescita (+6,4% nei primi 4 mesi del 2019) che
produce un valore al consumo superiore ai 37,5 milioni di
euro e che ci sta dando molte soddisfazioni anche all’estero, con una quota export che si aggira intorno al 30% del
prodotto venduto”, commenta Lorenzo Beretta, Presidente
del Consorzio Cacciatore Italiano.
“I miglioramenti emersi dalle indagini più recenti sui valori
nutrizionali - ha commentato il Prof. Luca Piretta del Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università “Campus Biomedico” di Roma - indicano che i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP sono un alimento adatto a tutta la popolazione
e a diversi momenti di consumo, in grado di soddisfare la
ricerca del gusto e, allo stesso tempo, in linea con le raccomandazioni della comunità scientifica in campo alimentare.
Rispetto agli anni scorsi, il contenuto di sale è diminuito
del 18%, percentuale questa molto significativa. Ciò grazie all’evoluzione dei sistemi di produzione e alla maggiore
attenzione nella qualità delle materie prime e delle spezie

Il pugliese Antonio Cera del forno Sammarco (San Marco
in Lamis, FG), un piccolo gioiello nel panorama della panificazione nazionale, ha realizzato due proposte differenti,
entrambe ispirate al suo Manifesto Futurista del Pane: una
legata alla tradizione e una più innovativa. Nel primo caso, si
tratta di un pane contadino, che richiama le origini del Cacciatore Italiano: un salame che i cacciatori portavano con sé
durante le battute di caccia. Nel secondo caso, abbiamo un
pane di grano arso con il Salame Cacciatore in impasto, tagliato a cubetti e precedentemente passato in acqua e miele.

utilizzate. Anche il contenuto lipidico risulta notevolmente
ridotto e, grazie alle moderne tecniche di allevamento, ne
risulta ottimizzata anche la qualità compositiva”.
“Per questo alimento - continua Piretta - il contenuto in
acidi grassi saturi si è ridotto notevolmente e, allo stesso
tempo, si è ottenuto un equilibrio tra contenuto in grassi
saturi e insaturi. Parallelamente alla riduzione dei grassi saturi, si sono registrate diminuzioni apprezzabili del
contenuto di colesterolo, e una crescita delle proteine
apportate, che forniscono meno calorie rispetto ai grassi.
Emerge inoltre una presenza significativa di vitamina B6
e di vitamina B12, di cui prima non erano disponibili dati
analitici. Per ciò che riguarda i sali minerali, indispensabili
per il buon funzionamento dell’organismo, è soprattutto il
livello di potassio a risultare oggi particolarmente elevato. La composizione nutrizionale dei Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP, così come presentata oggi, ne fa dunque un alimento adatto a tutta la popolazione e ad ogni
momento di consumo”.
La capacità di affermarsi sulle tavole di tutto il mondo è
frutto della versatilità del Cacciatore Italiano che si presta
ad abbinamenti inediti, anche se il binomio “pane e salame”
risulta sempre vincente.

La scrittrice e blogger Sonia Peronaci, nel suo showcooking, ha messo invece in evidenza l’ecletticità di un salume
che può essere utilizzato in un’infinità di modi in cucina. La
sua Crema di cannellini con crumble di pane e salame a julienne e gli Gnocchetti alle erbe con briciole di salame su
crema di pane hanno stupito per creatività e presentazione.
L’iniziativa è targata “Enjoy the authentic Joy”: un progetto
promozionale e informativo triennale che unisce tre consorzi
agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e IGP (Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP), cofinanziato
dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga.
I Consorzi intendono insieme aumentare il livello di conoscenza e riconoscimento dei marchi di qualità europei
e promuovere il valore aggiunto del prodotto in termini di
autenticità, sicurezza, tracciabilità ed etichettatura garantita
dalla tutela del marchio europeo attraverso le certificazioni
DOP e IGP e rafforzare la competitività dei prodotti agroalimentari dell’Unione in Italia e Belgio.

In occasione dell’evento “Pane e Salame 4.0”, il Consorzio
di tutela ha chiesto ad un grande panificatore di realizzare due
ricette ad hoc per esaltare il gusto del Cacciatore Italiano.

“Panini d’Italia”
La Finocchiona IGP e altre DOP e IGP d’Italia diventano protagoniste dei panini d’autore dello chef Shady
Membro dell’Unione Cuochi Toscani, chef
pilastro de “La prova del cuoco” e “Uno mattina” su
RaiUno, Shady, ha ideato e preparato un vero e proprio
percorso gastronomico alla scoperta delle principali IGP
e DOP italiane abbinate alla Finocchiona IGP che, con le
sue note fresche di finocchietto selvatico rievoca subito
le colline toscane.
I “Panini d’Italia” avranno una connotazione regionale e
saranno realizzati sposando la regina dei salumi toscani
con le altre eccellenze IGP e DOP della nostra penisola.
Con l’aiuto dello chef ci siamo lanciati in questo percorso sensoriale, fuoriuscendo dalla classica visione della
Finocchiona IGP come regina indiscussa unicamente dei
taglieri toscani. E così ha inizio il viaggio alla scoperta dei
sapori tradizionali della nostra penisola.
In onore della Lombardia quale simbolo dell’arte bianca
potevamo scegliere se non la Michetta, icona milanese, unita alle note pungenti e cremosità del Gorgonzola
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DOP in contrasto con la dolcezza delle Pere di Mantova
IGP, la croccantezza delle noci e la freschezza del finocchietto della Finocchiona IGP?
Quando si parla di Piadina Romagnola IGP e Grana Padano DOP con Aceto di Modena IGP non si puo’ essere in nessun altro posto che non sia l’Emilia Romagna.
Ed ecco che aggiungendo la Finocchiona IGP prende
vita un’altra ricetta.
Per quanto riguarda le terre baciate dal sole non si può
non citare la Campania: un bel filoncino croccante,
un’ottima Mozzarella di Bufala DOP, Nocciole di Giffoni IGP, Olio delle colline salernitane DOP ed infine
Finocchiona IGP.
Una vera e propria danza di gusti unici, in onore di una
terra dalle peculiarità inimitabili grazie alla presenza di
sua maestà il Vesuvio.
Il viaggio tra i veri sapori italiani prende così vita in questi
deliziosi panini che ci invitano a scoprire l’unicità gastronomica di tutta la penisola italiana, giocando tra abbina-

menti insoliti e tradizioni profonde.
Dal delicato sapore del Pane Toscano DOP alla dolcezza
intensa del Gorgonzola DOP principe della Padania ed alla
Cipolla rossa di Tropea IGP simbolo e orgoglio calabrese.
Tornare alle note del Pecorino Toscano DOP e ripartire
con i profumi dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP,
del Provolone Valpadana DOP, l’Aceto Balsamico di Modena IGP e la Mozzarella di Bufala Campana DOP.
Il Presidente del Consorzio Alessandro Iacomoni e il Direttore Francesco Seghi, hanno presentato a TuttoFood
2019 il progetto “Panini d’Italia” (visitabile alla pagina del
sito internet www.finocchionaigp.it/ricette-e-piatti/paniniditalia/ dedicata) anticipando che, grazie all’estro dello
Chef Shady, vorrebbero far comprendere la versatilità
della Finocchiona IGP, che si abbina splendidamente con
le altre eccellenze DOP e IGP del territorio toscano e nazionale e può avere un ruolo da protagonista non solo sui
taglieri, ma anche nelle ricette più elaborate.

Luglio 2019

SOLUZIONI PER VALORIZZARE LE
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE
Gourmet, letteralmente “Buongustaio”, è il termine col quale
identifichiamo tutti i prodotti di alta qualità.
I palati più raffinati puntano sull’autenticità dei piatti tradizionali e nel
contempo sono alla ricerca di nuove esperienze per farsi sorprendere da
sapori più intensi e ricercati.
L’accurata selezione degli ingredienti, la cura nella preparazione sono
fondamentali per ottenere quei piatti di alta cucina che ricerchiamo nei
prodotti di gastronomia, caratterizzati da gusti raffinati, profumi equilibrati
e una seduttiva presentazione.
Europrodotti propone soluzioni dedicate alle vostre specialità
gastronomiche, ricette con ingredienti di alta qualità, elaborate e
studiate per ottenere gusti, sapori, profumi, consistenze e presentazioni
esclusive.
La Linea Gourmet vi aiuterà a personalizzare con un “tocco di vivacità” i
vostri sapori.

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:

Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

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

La legacacciatori
TB-04-100 è in continua
evoluzione ed è in grado
di legare qualsiasi tipo
di prodotto fino ad un
Ø 80 utilizzando sia
budello sintetico che
naturale.

Il piano di lavoro permette
di imbragare e imbrigliare
prodotti fino ad una
lunghezza massima
di 43 cm.

Esegue due diversi tipi
di legatura con spago
in continuo, sia con
che senza spazio
tra i due prodotti.

Sistema di legatura a croce:
con un solo nodo è in grado
di effettuare una croce.
Ideale per salumi di piccolo
taglio, cotechini e arrosti.

Costruisce un’asola
o su ogni prodotto
o a numero
programmabile
da 1 a 99.

Sistema di legatura
a spirale: costruisce una
spirale su salumi, carni
di medio taglio con nodo
finale.

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

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

www.tecnobrianza.it

