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Nuova compagine di Ministri per la nuova alleanza di governo durante la
legislatura corrente
Dopo i fatti politici che a inizio agosto hanno aperto una “crisi di governo” e hanno portato la Lega a fuoriuscire
dalla compagine di governo insediatasi lo scorso giugno 2018, il 4 settembre 2019, nelle mani del Presidente
Mattarella, ha giurato la nuova squadra di Ministri che ha poi ottenuto la fiducia delle Camere il 9 e 10 settembre
scorsi, dando così avvio pieno al nuovo governo.
Di seguito l’elenco della nuova compagina governativa.
Presidente del Consiglio – Giuseppe Conte
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Luigi Di Maio
Ministero per i rapporti con il Parlamento – Federico D’Inca
Ministero dell’Interno – Luciana Lamorgese
Ministero dell’Innovazione – Paola Pisano
Ministero della Giustizia – Alfonso Bonafede
Ministero della Pubblica Amministrazione – Fabiana Dadone
Ministero della Difesa – Lorenzo Guerini
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Paola De Micheli
Ministero degli Affari Regionali e delle autonomie – Francesco Boccia
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roberto Gualtieri
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Nunzia Catalfo
Ministero per il Sud – Giuseppe Provenzano
Ministero dello Sviluppo Economico – Stefano Patuanelli
Ministero dell’Istruzione e dell’università – Lorenzo Fioramonti
Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili – Vincenzo Spadafora
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Teresa Bellanova
Ministero dei Beni culturali e del turismo – Dario Franceschini
Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia – Elena Bonetti
Ministero dell’Ambiente – Sergio Costa
Ministero della Salute – Roberto Speranza
Ministero per gli Affari Europei – Vincenzo Amendola
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La valutazione del
benessere nell’allevamento
suino

export
di Giada Battaglia

Si intensificano le relazioni Italia-Cina: ultimi passaggi per
l’avvio delle esportazioni di carni suine congelate
I primi di agosto le Autorità doganali cinesi
(GACC) hanno comunicato ufficialmente l’approvazione del certificato sanitario necessario per l’esportazione in Cina di carni suine congelate e sottoprodotti della
macellazione di provenienza italiana e della prima lista
di macelli abilitati a esportare.
Con questi due passaggi hanno così dato concreta attuazione al Protocollo di intesa che ha sancito l’apertura del mercato cinese alle produzioni suine italiane,
firmato a Roma lo scorso mese di marzo, a chiusura di
un lungo negoziato, dall’ex Ministro Grillo in occasione
della visita in Italia del Presidente Xi Jinping.
Il risultato è stato conseguito dal Ministero della Salute, coadiuvato dai Servizi Veterinari del livello regionale
e locale, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dello Sviluppo Economico
e degli Affari Esteri, con la Commissione europea e
ICE- Agenzia e, non ultimo, con il prezioso e costante
contributo dell’Ambasciata d’Italia a Pechino. ASSICA
ha affiancato e supportato le Istituzioni nelle lunghe e
difficilissime trattative con le Autorità cinesi: “Sono orgoglioso di poter dichiarare che si tratta di uno straordinario risultato per il nostro Paese che ASSICA ha
contribuito a raggiungere; lo abbiamo perseguito con
determinazione e costanza per oltre 15 anni - ha affermato Nicola Levoni, Presidente di ASSICA - . Le nostre
istituzioni hanno lavorato con straordinaria dedizione
e professionalità a questo dossier; ma non è finita: il

prossimo obiettivo, non appena la prima spedizione di
carni suine italiane congelate entrerà in Cina, è la ripresa delle negoziazioni per l’autorizzazione all’export
di tutti i prodotti della salumeria italiana” ha concluso
Nicola Levoni.
Un impulso decisivo alla chiusura del negoziato è stato dato dalla visita istituzionale effettuata a fine luglio
a Pechino dal Segretario generale del Ministero della
Salute, Giuseppe Ruocco, e dal Direttore generale per
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Gaetana Ferri i quali hanno ottenuto l’accelerazione delle
ultime fasi, necessarie a concordare i dettagli tecnici
indispensabili per avviare i flussi commerciali.
Gli stabilimenti che hanno ottenuto l’autorizzazione
sono i macelli che erano già abilitati a fornire materia
prima agli stabilimenti trasformatori e quelli che, anche
se non ancora formalmente abilitati, hanno ricevuto
una visita degli ispettori dell’Autorità cinese. La lista
completa degli impianti autorizzati è stata pubblicata
sul sito dell’Autorità per le Dogane cinese il 20 agosto;
data a partire dalla quale è possibile lavorare le carni
destinate all’export verso la Cina, purché ottenute da
suini nati, allevati e macellati nella Macroregione del
Nord Italia.
Per tutti gli altri impianti (sia di macellazione che di trasformazione) interessati ad ottenere l’autorizzazione,
ASSICA ha chiesto al Ministero della Salute di definire
con le Autorità cinesi una procedura per l’abilitazione;

la trattativa è attualmente in corso, così come quella per
l’apertura del mercato ai prodotti a breve stagionatura e
per l’estensione dell’area della Macroregione.
In questo momento le relazioni tra Italia e Cina sono
particolarmente intense, tanto che a fine agosto si è
svolta un’ulteriore missione del Ministero della Salute,
guidata dal Capo dei servizi veterinari e Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Silvio Borrello, che ha incontrato il Direttore generale del ministero
dell’agricoltura e degli affari rurali (MARA) ed il Direttore
dell’amministrazione generale delle dogane cinesi.
I colloqui hanno riguardato, tra l’altro, la malattia vescicolare dei suini e l’influenza aviaria.
Per quanto riguarda la malattia vescicolare del suino, il nostro Ministero ha portato avanti l’istanza per
l’ampliamento della “Macroregione” limitata ora alle
Regioni del Centro Nord; ha fornito informazioni circa
l’assenza del virus e sulla richiesta all’OIE di pubblicazione dell’auto-dichiarazione d’indennità dell’Italia dalla
malattia. Riguardo all’influenza aviaria, è stato consegnato il dossier per il riconoscimento dell’indennità.
La controparte cinese si è dichiarata soddisfatta delle
informazioni ricevute e ha assicurato che i dossier saranno esaminati con la dovuta priorità.
Le prossime attività programmate con le Autorità cinesi
e in particolare il 7° dialogo sino-italiano sulla sicurezza
alimentare, previsto in ottobre, saranno un’ulteriore occasione per l’avanzamento di tutti i dossier in trattazione.

RIPRENDE L’EXPORT DI SALUMI VERSO L’ARGENTINA
Difficile trattativa quella tra Ministero della Salute italiano e SENASA per la
definizione dei nuovi modelli di certificato per l’esportazione di prodotti a
base di carne suina in Argentina, avviata lo scorso febbraio su richiesta delle Autorità di Buenos Aires.
Quando l’accordo sulle nuove condizioni sanitarie per l’export sembrava
raggiunto, nel mese di giugno il nostro Ministero si è visto costretto a sospendere l’utilizzo del certificato ufficiale vigente, improvvisamente non più
accettato dalle dogane argentine. Alle aziende è stato consigliato di bloccare temporaneamente le spedizioni di salumi, in attesa della nuova versione
dei certificati veterinari per l’esportazione.
La difficoltà di raggiungere un accordo era legata alla richiesta da parte del
SENASA di vietare la somministrazione agli animali del principio attivo Colistina e dei suoi sali.
Nonostante le resistenze opposte all’accettazione di questa condizione, le
Autorità argentine sono state irremovibili. ASSICA, dunque, ha interessato
la Commissione europea e chiesto al Ministero della Salute di verificare con
il SENASA almeno la possibilità di beneficiare di un periodo di transizione
prima dell’entrata in vigore del divieto. Ciò al fine di consentire l’eventuale

adeguamento delle filiere produttive alla nuova condizione e di non interrompere il flusso delle esportazioni.
Purtroppo, l’Argentina non ha concesso deroghe o eccezioni e i nuovi certificati, appena entrati in vigore, prevedono il divieto di somministrazione agli
animali dei farmaci banditi dalla normativa argentina.
ASSICA continuerà a sollecitare le Istituzioni nazionali e comunitarie affinché
non interrompano le negoziazioni con il SENASA per il miglioramento delle
condizioni per l’esportazione di prodotti suini.
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Raggiunta l’intesa commerciale UE-Mercosur
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. Nonostante i documenti finali non siano
ancora disponibili, anticipiamo che l’accordo liberalizzerà
ampiamente gli scambi di merci. 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;
• 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 di cui 57 italiane (tra
le quali il Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele,
Mortadella Bologna, Prosciutto Toscano, Bresaola della
Valtellina, Pancetta Piacentina, Zampone Modena) 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 suggeriscono 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.
Due sono i prodotti del nostro settore interessati dalle
summenzionate eccezioni: la “Mortadella Bologna” e il
“Prosciutto di Parma”.
Infatti la protezione dell’Indicazione geografica “Mortadella Bologna” non impedisce l’uso delle denominazioni
“Mortadela Bologna” e “Mortadela tipo Bologna” per un
massimo di 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. In
maniera simile la protezione dell’Indicazione geografica
“Prosciutto di Parma” non impedisce l’uso della denominazione “Presunto tipo Parma” per un massimo di 7 anni

Relazioni commerciali fra Italia e
Mercosur
Nel 2018 l’Italia ha esportato beni nei quattro paesi
Mercosur per 5,3 miliardi di € (7,7 includendo anche
i servizi), valore sostanzialmente stabile rispetto
all’anno precedente (-1,7%), ma in aumento del 16%
nel confronto con il 2016. Il Brasile assorbe oltre il
72% dell’export italiano nella regione (per 3,8 miliardi di €), seguito dall’Argentina (21% per 1,1 miliardi),
Uruguay (4,5% per 244 milioni) e Paraguay (1,4% per
76 milioni). Sul piano dell’import, sempre nel 2018,
gli acquisti dell’Italia dal Mercosur si sono attestati
sui 4,8 miliardi di €, trainati dai 3,3 mld del Brasile e
dal miliardo dell’Argentina.

dall’entrata in vigore dell’accordo.
Questo a condizione che tali denominazioni siano state
utilizzate in modo continuativo in Brasile. Durante i periodi
di coesistenza tali denominazioni dovranno essere accompagnate dall’indicazione leggibile e visibile dell’origine geografica del prodotto.
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.

Missione imprenditoriale a Tokyo e Osaka
Dal 10 al 14 novembre prossimo si svolgerà in Giappone (Tokyo, 10-12 novembre
2019 ed Osaka, 12-14 novembre 2019) la Missione imprenditoriale, dedicata alle PMI che operano nei settori Moda e Agroalimentare patrocinata
da Confindustria e ICE Agenzia, sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo
Economico e in collaborazione con Confindustria Moda e Federalimentare.
L’iniziativa - destinata sia alle aziende italiane non ancora presenti sul mercato
giapponese sia a quelle che già esportano - mira a promuovere e incrementare la
presenza in Giappone di prodotti made in Italy in un Paese che rappresenta la
terza economia del mondo in termini di PIL (*Stime di IMF per il 2018)
Ricordiamo che nel 2018 si è verificato un record storico di esportazioni verso
il Giappone dall’Italia con 1.260 miliardi di yen, con una crescita rispetto al 2017
dell’8,8% (elaborazione ICE 2018).
Attraverso un programma che prevede sia l’esposizione che la degustazione di
prodotti italiani, appositamente destinate a selezionati operatori locali, la manifestazione rappresenterà una importante opportunità per le aziende italiane dei
settori alimentare di alta gamma e della moda total look donna. È importante sot-

tolineare che quella giapponese è una economia matura e sofisticata, caratterizzata da consumatori molto esigenti; il mercato è particolarmente attento a che gli
vengano presentati e garantiti prodotti nuovi e originali di alta qualità, in grado di
competere con quanto già ivi presente.
Il mercato Giapponese rappresenta anche un importante obiettivo di investimento
in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel 2020, infatti nonostante l’Italia abbia perso terreno rispetto ad altri player negli anni recenti, continua a mantenere una posizione rilevante nelle scelte alimentari dei giapponesi,
raggiungendo il 3° posto nell’esportazione di salumi, nonché il primato tra i Paesi
europei grazie alla presenza di numerosi ristoranti specializzati in cucina italiana.
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economia
di Laura Falasconi

Preoccupazioni per l’aumento dei prezzi dei suini
Secondo gli esperti senza adeguamenti dei prezzi finali a rischio la filiera
Durante l’estate i prezzi della carne suina in
Europa hanno raggiunto nuovi record. Che la fase
espansiva dei prezzi non fosse un fenomeno temporaneo era apparso chiaro agli operatori del settore sin dai
primi mesi dell’anno. Il danno provocato dalla PSA in
Cina, sebbene non facilmente quantificabile, era da subito stato giudicato ingente e non paragonabile a nessuna altra situazione precedente, come aveva ben evidenziato Rabobank nel suo intervento all’Assemblea
annuale di ASSICA lo scorso giugno.

Gli incrementi, registrati a partire dall’inizio del 2019
non sembrano, infatti, essere ancora terminati. La domanda cinese di carni suine europee, secondo i primi dati della commissione sui primi 6 mesi dell’anno,
avrebbe registrato un +41,9% in quantità per circa
966 mila ton e dovrebbe rimanere molto elevata anche durante l’autunno. I prezzi della carne suina in
Cina, infatti, stanno aumentando rendendo le importazioni ancora competitive malgrado gli aumenti già
registrati.
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Quello che non era possibile prevedere e che appare
ancora difficile misurare è quanto questa crisi costerà
al settore europeo delle carni suine in termini di integrità della struttura produttiva della filiera e in particolare dell’industria manifatturiera e quanto cambierà
le abitudini alimentari di ciascuno di noi.

2018-2019 confronto prezzi medi suini Italia e Spagna
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tutelati 160/176 kg CUN
Fonte: elaborazione ASSICA su dati CUN e MERCOLERIDA

portante limitazione della fornitura di suini vivi per la
macellazione sia in Spagna che in Germania, fornendo
una ulteriore spinta alla crescita dei prezzi. Mentre in
Germania si è assistito ad un tentativo di ridimensionare il prezzo dei suini, in Spagna questo non è avvenuto.
In condizioni normali - ha sottolineato Burset - il prezzo
dei suini spagnoli avrebbe dovuto evidenziare un calo
con la fine di agosto o con l’inizio di settembre, cosa,
questa che - almeno fino alla prima settimana di settembre - non si è verificata.

Commissione parlano di un -1,4% nel 2019) e da una
produzione di carne suina stabile è difficile immaginare
dinamiche dei prezzi più favorevoli almeno fino al 2020,
quando la produzione di carni suine dovrebbe tornare
a crescere, compensando almeno in parte la maggiore domanda estera. Uno scenario, questo, plausibile
al netto di ulteriori shock. È opportuno ricordare infatti
che sul settore si stanno allungando, minacciose, le
ombre di una Brexit senza accordo e quelle dei nuovi
dazi annunciati da Washington.

Il prezzo dei suini in Spagna ha così raggiunto quello dei
suini italiani, strutturalmente più elevato a causa delle
differenze esistenti fra le due produzioni, toccando un
In alcun recenti articoli pubblicati sul sito www.3tre3.
vero e proprio record e alimentando le preoccupazioni
it, Guillem Burset, esperto del mercato spagnolo, ha
per la tenuta del settore. Ad allertare gli esperti in
spiegato che durante l’estate, l’ondata di calore e preEuropa è il fatto che prezzi tanto alti della materia
esistenti problemi sanitari hanno determinato una imprima in presenza di un mercato
Esportazioni UE 28 (principali destinazioni 2019/2018)
finale stagnante
Carne di maiale (peso in tonnellate)
rischiano di comprimere ulteriorGennaio-Giugno
mente i consumi
Gen-Giu '19
Gen-Giu '18
variazione %
o di determinare
una compressioExtra UE
2.220.202
1.934.924
+14,7%
ne dei margini
Cina
965.768
680.686
+41,9%
tale da compromettere la tenuGiappone
241.688
231.710
+4,3%
ta stessa delle
imprese, facendo
Corea del Sud
160.833
176.655
–9,0%
saltare gli equilibri
Filippine
138.290
143.083
–3,3%
della filiera.

In un quadro come quello che si va delineando, caratterizzato da prezzi della materia prima persistentemente elevati e da consumi interni deboli è indubbio che a
soffrire saranno soprattutto Paesi caratterizzati da una
più spiccata vocazione per la trasformazione. È questo
il caso della Spagna, ma è soprattutto il caso dell’Italia.

Inoltre, la guerra commerciale in atto con gli USA rende il mercato europeo estremamente appetibile per gli
operatori cinesi. Particolarmente favorita, in questo
contesto, risulta essere la Spagna che, anche grazie
ad un recente accordo stipulato con il governo di Pechino, sta guadagnando posizioni anche rispetto agli
altri principali produttori europei. I prezzi spagnoli, in
altre parole non solo risultano essere estremamente elevati, ma stanno di fatto guidando il mercato in
questo periodo.

Hong Kong

107.989

114.875

–6,0%

USA

76.673

93.164

–17,7%

Altri

528.962

494.751

+6,9%

Fonte: elaborazione ASSICA su dati CUN e MERCOLERIDA

D’altro canto, in
un mercato come
quello europeo,
caratterizzato da
consumi deboli (le
prime stime della

Per l’industria di trasformazione, infatti, il costo della
materia prima - come già spiegato da Clitravi (Federazione europea per l’industria della trasformazione della carne) in un comunicato stampa diramato lo scorso
aprile sull’argomento - rappresenta in genere circa il
50% e in alcuni casi il 75% del costo totale di produzione. Incrementi come quelli che si stanno registrando rischiano, se non riconosciuti, di mandare in tilt il
sistema. L’industria manifatturiera appare in questo
momento compressa fra i prezzi alti della materia
prima e le richieste di contenimento dei prezzi di vendita per sostenere i consumi. Le dinamiche in corso
suggeriscono la necessità di procedere urgentemente
ad un confronto con tutte le componenti della filiera
dall’allevatore al consumatore affinché la fase in corso sia il meno traumatica possibile e soprattutto venga
preservata la qualità di un patrimonio ricco di cultura,
tradizioni e storia come quello rappresentato dalla
grande varietà dei salumi italiani. Generare un reddito
adeguato è, infatti, essenziale per poterlo redistribuire
lungo la intera filiera.
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Valutazione del benessere nell’allevamento suino
Le check list di valutazione

Il Ministero della Salute, con il supporto di
CReNBA e Istituto Sperimentale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione
degli animali negli allevamenti, ha sviluppato nuove
check-list a disposizione dei veterinari ufficiali, con lo
scopo di rendere agevole, autorevole, omogenea e
validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.
Obiettivo del nuovo protocollo è altresì quello di poter
categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti secondo un criterio di confronto con le medie nazionali, regionali e provinciali tra i diversi allevamenti.
Il nuovo sistema permette infatti di classificare gli
allevamenti in base a 3 livelli di rischio:
• livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/
negativa di pericolo o stress (“distress”);
• livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile, compatibile con la possibilità che tutti gli
animali possano soddisfare le proprie 5 libertà e
non subire condizioni di stress;
• livello 3 = rischio basso o condizione ottimale dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale
al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma
anche alla possibilità di poter vivere esperienze
positive, appaganti e soddisfacenti in grado di
produrre “eustress”.
La raccolta di dati sul benessere animale si integra
con le informazioni presenti in BDN (Banca Dati Nazionale), le valutazioni dei veterinari aziendali in autocontrollo (ClassyFarm) e le informazioni di ritorno dai
macelli, dove, in particolare, viene valutato l’esito del
mancato taglio della coda in termini di benessere ed
eventuale morsicatura della stessa. In questo modo
è possibile definire il livello di rischio complessivo
dell’azienda.
Le categorie di valutazione per le misure dirette sugli
animali sono le seguenti;
• Svezzamento: suini dallo svezzamento all’età di
10 settimane;
• Ingrasso: suini dall’età di 10 settimane alla macellazione o all’impiego come riproduttore;
• Scrofe e scrofette: un suino di sesso femminile
che ha già partorito una prima volta o un suino di
sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma
non ha ancora partorito, che sia stato fecondato
almeno una volta.
Una parte essenziale del piano è concentrato sul personale aziendale, ritenuto un fattore discriminante la
riuscita degli obiettivi. Pertanto, numero di addetti per
capi totali, formazione, gestione degli animali, trattamento degli animali, trascrizione e tenuta dei registri.
Relativamente agli anmali viene data enfasi alla libertà
di movimento, allo spazio disponibile, alle condizioni
ambientali (temperatura, illuminazione, pavimentazione, umidità, presenza di gas, materiali manipolabili,
ecc…).
Una parte importante del protocollo è dedicata ai materiali manipolabili o di arricchimento ambientale che
sono fondamentali per ridurre la comparsa di comportamenti anomali tra gli animali, come morsicatura
della coda o delle orecchie, che ne compromettono il
benessere.
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Il materiale manipolabile è classificato come segue:
• assente; nessuna presenza di materiale di arricchimento ambientale, oppure materiale completamente inaccessibile agli animali;
•
marginale; il materiale di arricchimento è presente ma non è facilmente raggiungibile dagli
animali, oppure non è in quantità adeguate (tutti
gli animali devono poterne usufruire nell’arco di
un’ora e deve essere raggiungibile almeno da 3
suini contemporaneamente), oppure è costituito
da sostanze (es. catene, gomma, tubi in plastica
morbida, plastica dura, tronchi di legno duro) che
possiedono poche caratteristiche del materiale
ideale e che quindi dovrebbero essere associati
ad altri materiali;
• subottimale; materiale di arricchimento presente
e facilmente raggiungibile dagli animali, in quantità adeguate, che possiede la maggior parte delle
caratteristiche del materiale ideale e che quindi
dovrebbe essere utilizzato in combinazione con
altri materiali (es. gusci di arachidi, trucioli di legno, corde naturali, pellet, gomma morbida naturale, carta in strisce);
• ottimale; i materiali ottimali possono essere utilizzati da soli perché possiedono tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze
dei suini. Ne sono un esempio paglia (da cereali
e legumi), torba, foraggio verde (fieno erba insilato, erba medica), miscanto pressati o tritati,
ortaggi a radice (rape) se utilizzati come lettiera (European Commission SWD 49, 2016). Per
definire il materiale come ottimale è necessario
che rispetti tutti i criteri sopra richiesti come da
Raccomandazione UE 336/2016.
La condizione accettabile prevede la presenza di più
materiali manipolabili di categoria subottimale o una
commistione di materiali (almeno un marginale e un
subottimale) complementari.

prevenire la suddetta problematica non è garantita.

Il tavolo di lavoro
sull'allevamento suino

ASSICA ha di recente aperto un tavolo di
lavoro con l’obiettivo di promuovere sistemi di
allevamento dei suini che forniscano maggiori
garanzie di rispetto del benessere animale,
dell’uso responsabile dei farmaci e delle
misure di biosicurezza. Questo si traduce in
un migliore stato di salute degli animali e in
una maggiore qualità e sicurezza alimentare
dei prodotti alimentari che ne derivano.
È in via di definizione una struttura associativa
a cui possono aderire allevatori, macelli e tutti
coloro che sono interessati al programma di
sviluppo.
Il lavoro è supportato da Kiwa, leader nel
settore certificazioni, ed ha l’obiettivo di
ottenere un marchio di qualità sulla base di
un protocollo di lavoro su 3 livelli: low level (1),
medium level (2), high level (3).
Il livello 1 è di fatto di applicazione della
normativa vigente e a crescere il livello 2 e 3

La presenza dei materiali manipolabili è considerato
un fattore fortemente correlato alla morsicatura della
coda. Il mozzamento di parte della coda, così come
la troncatura e la levigatura dei denti, è una pratica
manageriale largamente adottata nell’allevamento intensivo del suino, al fine di evitare la morsicatura della
coda ed altre lesioni sul corpo. È una pratica vietata
se routinaria in quanto causa effetti sia acuti che cronici sul benessere degli animali, e la sua efficacia nel

indicano un management aziendale di medio
e alto livello.
È stato definito e presentato un documento
tecnico (D.T.) che a breve sarà condiviso con
tutte le parti.

interprofessione

In merito alla castrazione, argomento molto discusso negli ultimi anni, è consentita per mantenere la
qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo
ogni sofferenza per gli animali.

Perciò, questa pratica non deve essere utilizzata in
maniera sistematica e routinaria, ma solamente come
ultima risorsa e dopo aver ottimizzato i sistemi di gestione (spazi, densità, manipolabili, ecc..), nel caso in
cui sia comprovata la presenza di ferite derivate da
lunghezza dei denti (es. ferite alle code e alle orecchie
di altri suini o ferite ai capezzoli delle scrofe).

Relativamente al taglio della coda, si rimanda, in proposito, per ulteriori informazioni, alla Raccomandazione UE 2016/336 e al documento di lavoro della
Commissione sulle “Migliori pratiche per la prevenzione del taglio della coda di routine e per fornire
materiale manipolabile ai suini” (European Commission 1).

Il personale formato deve aver seguito un corso apposito e l’attestato del corso deve essere acquisita
come evidenza. In ogni caso, deve essere eseguita
entro i primi 7 giorni di vita. Dopo, solo da veterinario
autorizzato con l’impiego di anestesia e analgesia.
Tutte le problematiche elencate sono gestite in Italia
grazie al ClassyFarm applicato agli allevamenti, che
consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle seguenti aree di valutazione
nell’ambito degli allevamenti:
• biosicurezza;
• benessere animale;
• parametri sanitari e produttivi;
• alimentazione animale;
• consumo di farmaci antimicrobici;
• lesioni rilevate al macello.
Tale sistema permette di classificare gli allevamenti nei
3 livelli di rischio indicati.

sanitarie
a cura dell’Ufficio Sanitario ASSICA

I requisiti per l’igiene dei mangimi
La comunicazione della Commissione riguardante alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005
Il regolamento (CE) n. 183/2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, fissa requisiti
generali che devono essere rispettati dagli operatori
del settore dei mangimi in tutte le fasi della filiera, a
partire dalla produzione primaria dei mangimi fino all’immissione dei mangimi sul mercato.
Per fornire chiarimenti in merito al suddetto regolamento la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (2019/C 225/01 del 4/07/2019)
la “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per
l’igiene dei mangimi”.
La presente guida intende supportare gli operatori del settore
dei mangimi (OSM) e le autorità
nazionali competenti della filiera
alimentare e dei mangimi nell’interpretazione e nell’applicazione del regolamento in oggetto.
Negli ultimi anni l’uso di ex prodotti alimentari come mangimi
è andato progressivamente aumentando, per favorire la valorizzazione degli alimenti che,
per motivi commerciali o per
problemi di lavorazione o difetti,

non sono più destinati al consumo umano, attraverso
il loro impiego come mangimi nell’alimentazione animale.
A tal proposito, la Commissione europea ha elaborato
un piano d’azione per la riduzione di rifiuti alimentari
che è parte integrante della comunicazione dell’economia circolare.

Per quanto concerne la registrazione degli stabilimenti ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del reg. (CE) n.
183/2005, gli Stati membri hanno adottato approcci
diversi, in particolare per quelli che forniscono parte
della propria produzione alla filiera dei mangimi ma la
cui attività principale non è nel settore dei mangimi (ad
esempio nel settore minerario, chimico o alimentare).

Vista la complessità della filiera dei mangimi è stato necessario definire il punto d’inizio di tale filiera dei mangimi per garantire la sicurezza e la piena rintracciabilità
dei prodotti, in quanto per tale produzione vengono utilizzate numerose fonti di materie prime.

La Commissione europea, sulla base delle diverse
esperienze degli Stati membri, ha fornito chiarimenti
per migliorare e armonizzare l’attuazione del regolamento sull’igiene dei mangimi.
Nello specifico, sono stati adottati alcuni criteri per
stabilire se uno stabilimento debba o meno
essere registrato e se un prodotto possa o
meno entrare nella filiera dei mangime.
 efinizione del termine “mangime”. Lo staD
tus giuridico del prodotto, informazioni che
accompagnano i prodotti forniti dall’operatore all’atto dell’immissione sul mercato, il tipo
di stabilimento che ha fabbricato il prodotto e
dal quale esso proviene e lo stabilimento al
quale il prodotto è fornito.
La guida contiene esempi di operatori che
possono essere o non essere registrati a norma del regolamento sull’igiene dei mangimi.
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a cura della redazione di

Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

Online il nuovo sito di Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it è anche sui social
Nel corso dell’estate 2019 il sito Web
Carnisostenibili.it ha cambiato veste. Nuova grafica
e nuove funzionalità per il portale dell’associazione
no profit, nata nel 2013 dall’unione di 3 associazioni
di categoria - ASSICA per la carne suina e i salumi,
Assocarni per la carne bovina e Unaitalia per il pollame e le uova - per promuovere il consumo e la
produzione sostenibile di carne e salumi in Italia.
Un restyling completo, quello del portale, che oggi
appare più contemporaneo e “user friendly”: dal
nuovo design ad una “user experience” ancora migliore, passando da una rinnovata sezione video.
Un design rinnovato, con una nuova palette
di colori, ma non solo. A cambiare è stata anche “l’architettura” delle informazioni: le notizie conquistano il centro e raccontano ancora
meglio l’impegno della squadra di esperti che
videre in maniera istantanea,
anche con un
commento, la
news sui canali
social.

contribuisce ogni giorno ad alimentare il sito. L’esperienza di navigazione è resa più semplice e immediata grazie
anche alla categorizzazione delle notizie, organizzata con
label colorati.
Fra le categorie fanno il loro ingresso “fact checking”,
sezione dedicata alla verifica delle informazioni, e “i nostri
autori”, spazio dedicato a presentare tutti i contributor
del sito.
Per aumentare la partecipazione dell’utente sul nuovo
portale sono state introdotte diverse modalità di interazione diretta.
Con la funzionalità “sondaggi” su un determinato tema,
ad esempio il lettore potrà esprimere la sua preferenza, rispondendo a domande, valutando o indirizzando l’attività
redazionale. Inoltre, sotto ogni articolo è stata inserita la
funzionalità del “Click to Tweet”, che permette di condi-
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Un sito responsive, navigabile
da mobile anche grazie al
nuovo sistema
di ottimizzazione delle immagini che, tra le
altre cose, garantisce rapidità di caricamento e leggerezza di ogni pagina.
Per potenziare ulteriormente velocità e
performance, il server è stato migrato
su un’infrastruttura
Cloud basata su
OpenStack e, sul
fronte sicurezza, è
stata implementata
la CDN CloudFlare per migliorare
la cosiddetta “deliverability” (la capacità, tra le altre cose, di recapitare in modo corretto
le newsletter inviate senza incappare in filtri da parte dei
client o finire nello
spam) e mitigare
eventuali attacchi
DDoS (Denial of
Service).
Il progetto per
Carni Sostenibili
è stato seguito
da CreareValore,
la business unit
di PRISMI S.p.A.
dedicata ai progetti più complessi e customizzati

particolarmente esperta in e-commerce.
PRISMI S.p.A. società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso
le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7
sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation.
“Carni Sostenibili oggi si occupa di diffondere studi
scientifici sul valore delle proteine animali nell’alimentazione umana e le buone pratiche della filiera zootecnica,
sostenendo la corretta informazione e la Dieta Mediterranea. Era quindi fondamentale, dopo quasi cinque anni,
dare un nuovo look e nuove funzioni al portale”, spiega
Andrea Bertaglio, giornalista e Web editor che, oltre a
curare i contenuti editoriali di carnisostenibili.it, ha coordi-

nato i lavori per un suo restyling insieme a CreareValore.
“L’intento era quello di rendere il sito più facile da usare,
più accattivante nello stile e soprattutto più ricco, tanto
che le funzioni dedicate ai video, ai sondaggi, agli autori ed alle rubriche sono state ampliate e valorizzate. Se
si vuole raggiungere un certo numero di utenti e fare
corretta informazione sulle carni ed i salumi presso un
pubblico online anche vasto, è indispensabile non solo
adottare un linguaggio comprensibile per tutti (le tematiche trattate da Carni Sostenibili a volte possono essere
complesse), ma anche veicolarle attraverso un portale
che renda tutto il meno pesante e complicato possibile”.
Il sito è raggiungibile all’indirizzo www.carnisostenibili.it e sui
canali social dell’Associazione: Facebook, Twitter, LinkedIn
ed ovviamente Youtube.

UN SAPORE UNICO ...

Ogni pezzo una delizia
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qualità, sicurezza e freschezza.
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Europa
a cura della Commissione europea

La commissione von der Leyen: 2019-2024
All’Italia (Gentiloni) il prestigioso portafoglio dell’Economia
La Presidente Ursula von der Leyen ha presentato in data 10 settembre 2019 la sua squadra e la
nuova struttura della prossima Commissione europea per
il periodo 2019-2024. La nuova Commissione rispecchierà le priorità e le ambizioni delineate negli orientamenti politici. La Commissione è strutturata attorno agli obiettivi
che sono valsi alla Presidente eletta von der Leyen la fiducia del Parlamento europeo.
La Presidente della Commissione europea ha dichiarato:
“Questa squadra plasmerà la via europea: adotteremo misure coraggiose contro i cambiamenti climatici, costruiremo
il nostro partenariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre relazioni con una Cina più auto assertiva e saremo un
vicino affidabile, ad esempio per l’Africa. Questa squadra
dovrà battersi per difendere i nostri valori e le nostre norme
a livello mondiale. Voglio una Commissione determinata,
chiaramente incentrata sulle questioni all’ordine del giorno
e in grado di fornire risposte. Voglio che sia una Commissione equilibrata, agile e moderna. Questa squadra dovrà
ora guadagnarsi la fiducia del Parlamento. La mia sarà una
Commissione geopolitica impegnata a favore di politiche
sostenibili. E voglio che l’Unione europea sia la custode del
multilateralismo. Perché sappiamo di essere più forti quando facciamo insieme ciò che non riusciamo a fare da soli”.

LA
STRUTTURA
DELLA
COMMISSIONE EUROPEA

NUOVA

Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, tra i quali l’Alto rappresentante dell’Unione per la Politica estera e la
politica di sicurezza (Josep Borrell - Spagna). I Vicepresidenti sono responsabili delle principali priorità enunciate
negli orientamenti politici. Guideranno le attività dell’UE
sulle questioni generali più importanti, come il Green Deal
europeo, un’Europa pronta per l’era digitale, un’economia
che lavora per le persone, la protezione del nostro stile di
vita europeo, un’Europa più forte nel mondo e un nuovo
slancio per la democrazia europea. I Commissari, al centro
della struttura del nuovo collegio, gestiranno le competenze specialistiche fornite dalle direzioni generali.
Tre Vicepresidenti esecutivi avranno
una doppia funzione: saranno nel contempo Commissari e Vicepresidenti
responsabili di uno dei tre temi centrali
dell’agenda della Presidente eletta.
Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmermans (Paesi Bassi) coordinerà
le attività per il Green Deal europeo.
Gestirà inoltre la politica di Azione per
il clima, con il sostegno della direzione
generale per l’Azione per il clima.
La Presidente Ursula von der Leyen ha
dichiarato: “Voglio che il Green Deal
europeo diventi l’elemento distintivo
dell’Europa. Il suo fulcro è il nostro impegno a diventare il primo continente
al mondo a impatto climatico zero. Si
tratta anche di un imperativo economico a lungo termine: chi saprà agire per
primo e più rapidamente sarà in grado
di cogliere le opportunità offerte dalla
transizione ecologica. Voglio che l’Europa sia all’avanguardia. Voglio un’Europa esportatrice di conoscenze, tecnologie e buone pratiche”.
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La Vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager (Danimarca) coordinerà l’intera agenda per un’Europa pronta
per l’era digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza,
con il sostegno della direzione generale della Concorrenza.
Ursula von der Leyen ha dichiarato: “La digitalizzazione
ha un enorme impatto sul nostro modo di vivere, lavorare
e comunicare. In alcuni settori l’Europa deve recuperare ad esempio nei rapporti commerciali tra imprese e consumatori - mentre in altri siamo all’avanguardia, ad esempio
nel business-to-business. Dobbiamo far sì che il nostro
mercato unico sia preparato per l’era digitale, sfruttando
al meglio l’intelligenza artificiale e i big data e migliorando
la cibersicurezza e dobbiamo impegnarci a fondo per la
nostra sovranità tecnologica.”
Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis (Lettonia)
coordinerà le attività per un’economia al servizio delle persone e sarà Commissario per i Servizi finanziari, con il sostegno della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei
servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali.
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Abbiamo un’economia sociale di mercato unica, che è all’origine
della nostra prosperità e della nostra equità sociale. La sua
importanza è ancora maggiore ora che ci troviamo di fronte
a una duplice transizione: climatica e digitale. Valdis Dombrovskis guiderà le attività volte a far convergere l’aspetto
sociale e il mercato nella nostra economia”.
I cinque altri Vicepresidenti non esecutivi sono:
•J
 osep Borrell (Spagna, attuale ministro spagnolo degli Affari esteri): Alto rappresentante/vicepresidente designato, Un’Europa più forte nel mondo;
• Vêra Jourová (Repubblica ceca, Commissaria nella Commissione Juncker): Valori e trasparenza;
• Margaritis Schinas (Grecia, ex membro del Parlamento
europeo, una lunga carriera come funzionaria nella Commissione europea): Proteggere il nostro stile di vita europeo;
• Maroš Šefcovic (Slovacchia, Vicepresidente nella Com-

missione Juncker): Relazioni interistituzionali e prospettive strategiche;
• Dubravka Šuica (Croazia, membro del Parlamento europeo): Democrazia e demografia. Dubravka Šuica guiderà
inoltre le attività della Commissione nell’ambito della conferenza sul futuro dell’Europa.
La Presidente Von Der Leyen ha dichiarato: “Vogliamo imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea. È una
nostra responsabilità comune. La democrazia non è soltanto votare ogni 5 anni. È far sentire la propria voce e poter
partecipare alla costruzione della società”.
Inoltre, desidera guidare un collegio impegnato, che comprenda l’Europa e ascolti le richieste dei cittadini europei.
• Ecco perché tutti i membri del collegio visiteranno i singoli Stati membri nella prima metà del loro mandato: non
conosceranno soltanto le capitali, ma visiteranno le regioni in cui vivono e lavorano i cittadini europei;
• L’Europa deve prepararsi per l’era digitale e la Commissione deve dare l’esempio. Le riunioni del collegio si svolgeranno in modo digitale, senza l’uso di carta;
• L’obiettivo della nuova Commissione è semplificare la vita
dei cittadini e delle imprese. Al fine di snellire la burocrazia, per ogni nuova norma o regolamento approvato, la
Commissione si impegna a eliminare una norma analoga
già in vigore.

Europa
La von der Leyen ha dichiarato: “Sarà una Commissione
concreta: più fatti e meno parole. Abbiamo una struttura incentrata sulle azioni e non sulle gerarchie. Dobbiamo essere capaci di raggiungere i risultati che contano rapidamente
e con determinazione”.

GLI ALTRI COMMISSARI DESIGNATI
• Johannes Hahn (Austria) si occuperà di “Bilancio e amministrazione” e riferirà direttamente alla Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen. Come membro del
collegio di lunga data, sa quanto sia importante promuovere un’amministrazione moderna;
• Didier Reynders (Belgio), avvocato di professione, è un
ex ministro delle Finanze, ministro degli Affari esteri ed
europei e ministro della Difesa di grande esperienza. Nella
nuova Commissione sarà responsabile della “Giustizia”
(compreso il tema dello Stato di diritto);
• Mariya Gabriel (Bulgaria) fa parte dell’attuale Commissione. Ha lavorato con dedizione ed energia al portafoglio
digitale e ora accetta la sfida di creare nuove prospettive
per i giovani (portafoglio “Innovazione e gioventù”);
• Stella Kyriakides (Cipro) è una psicologa medica con
esperienza pluriennale nel campo degli affari sociali, della
salute e della prevenzione del cancro. Guiderà il portafoglio “Salute”;
• Kadri Simson (Estonia) è membro del parlamento estone
da lungo tempo e ministra degli Affari economici e delle infrastrutture. Sarà responsabile del portafoglio “Energia”;
• Jutta Urpilainen (Finlandia) non solo è stata ministra delle
Finanze e membro della commissione per gli affari esteri
del parlamento finlandese, ma ha anche lavorato come
inviata speciale in Etiopia. Si occuperà dei “Partenariati
internazionali”;

• Sylvie Goulard (Francia), ex deputata del Parlamento
europeo, è un’europeista convinta e impegnata. Come
Commissaria per il “Mercato interno” guiderà il nostro lavoro in materia di politica industriale e promuoverà il mercato unico digitale. Sarà inoltre responsabile della nuova
direzione generale dell’Industria della difesa e dello spazio;
• László Trócsányi (Ungheria) è l’ex ministro della Giustizia
dell’Ungheria. Sarà a capo del portafoglio “Vicinato e allargamento”;
• Phil Hogan (Irlanda), attualmente Commissario per l’Agricoltura, metterà la sua esperienza al servizio della nuova
Commissione nel portafoglio “Commercio”;
• Paolo Gentiloni (Italia), ex primo ministro italiano e ministro degli Esteri in Italia, metterà la sua vasta esperienza a
disposizione del portafoglio “Economia”;
• Virginijus Sinkevicius (Lituania), il ministro lituano dell’Economia e dell’innovazione sarà responsabile di “Ambiente e oceani”;
• Nicolas Schmit (Lussemburgo) apporta l’esperienza maturata al Parlamento europeo e come ministro dell’Occupazione e del lavoro del Lussemburgo e sarà responsabile
del portafoglio “Lavoro”;
• Helena Dalli (Malta) ha consacrato la sua vita politica
all’uguaglianza, in qualità di ministra per il Dialogo sociale, gli affari dei consumatori e le libertà civili e di ministra
per gli Affari europei e l’uguaglianza. Guiderà il portafoglio
“Uguaglianza”;
• Janusz Wojciechowski (Polonia) è stato a lungo deputato
del Parlamento europeo nella commissione Agricoltura e
attualmente è membro della Corte dei conti europea. Si
occuperà del portafoglio “Agricoltura”;
• Elisa Ferreira (Portogallo) è attualmente vicegovernatrice
del Banco de Portugal. È stata deputata del Parlamento

europeo per numerosi anni ed è stata ministra per la Pianificazione e ministra dell’Ambiente del Portogallo. Guiderà
il portafoglio “Coesione e riforme” ;
• Rovana Plumb (Romania) è una deputata del Parlamento
europeo (Vicepresidente del gruppo Socialisti e democratici) ed è un’ex ministra dell’Ambiente e dei cambiamenti
climatici, ministra del Lavoro, ministra per i Fondi europei,
ministra dell’Istruzione e ministra dei Trasporti della Romania. Sarà incaricata del portafoglio “Trasporti”;
• Janez Lenarcic (Slovenia) è un diplomatico sloveno. È
stato Segretario di Stato per gli Affari europei e ha lavorato a stretto contatto con le Nazioni Unite, l’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Unione
europea per numerosi anni. Sarà responsabile del portafoglio “Gestione delle crisi”;
• Ylva Johansson (Svezia) è la ministra del Lavoro svedese,
ma è stata anche ministra della Scuola e ministra della salute e dell’assistenza agli anziani e membro del parlamento svedese. Inoltre è un’esperta di grande fama nei settori
dell’occupazione, dell’integrazione, della salute e dell’assistenza sociale. Guiderà il portafoglio “Affari interni”.

PROSSIME TAPPE
Come passo successivo il Parlamento europeo dovrà approvare l’intero collegio dei commissari, compreso l’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea.
Prima però le commissioni parlamentari procederanno, per
competenza, alle audizioni dei Commissari designati, come
previsto dal regolamento interno del Parlamento europeo.
Una volta ricevuta l’approvazione del Parlamento, la Commissione sarà ufficialmente nominata dal Consiglio europeo,
come prevede l’articolo 17, paragrafo 7, del TUE.

INNOVAZIONE E SICUREZZA
PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

LA SOLUZIONE CONTRO IL BIOFILM
FASE 1

Disinfezione ambientale 3D:
Garanzia di sicurezza

FASE 2

Detergenza e disinfezione

• CLEARZYM LT

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

• DEPTIL APM

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

www.kersia-group.com

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

info.it@kersia-group.com

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

Tel: 0373 501 273
Fax: 0373 501 257
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Euroaroma Liquidi

Il giusto equilibrio tra ricerca e tradizione
Aglio

Arancia

Un composto naturale microbiologicamente garantito, adatto per prodotti a base di carne, salumi ed in
gastronomia.

Racchiude tutte le caratteristiche di questo versatile e prezioso agrume donando a salumi stagionati,
hamburger, salsicce, prosciutti cotti, würstel e a tutti
i prodotti gastronomici un gusto raffinato ed un sapore dalle note fresche e leggere.

Brasato
Con diversi dosaggi si possono ottenere molte sfumature di gusto e aroma. Un sapore unico per tutti i
prodotti di salumeria che conquista il palato.

Gran bollito
Nelle giuste dosi esalta il sapore inconfondibile della carne bollita nel prosciutto cotto, girella di vitello,
fesa di tacchino.

Pepe Nero
Un ottimo contributo per donare la giusta dose di
“Piccante” alla produzione di salumi stagionati, prosciutti cotti, salsicce, hamburger e svariate ulteriori
tipologie di insaccati e prodotti gastronomici.

Fungo Porcino
Con il suo inconfondibile aroma potrete donare un
profumo e un gusto deciso, ma allo stesso tempo delicato, ai vostri salumi stagionati, hamburger, salsicce, prosciutti cotti, würstel e a tutti i prodotti gastronomici.

Limone
Carne, pesce, salumi, salse, riso, pasta, bevande: dal
succo alla buccia, questo incredibile frutto dona il
suo magico tocco ad infinite ricette.

Tartufo
Conferisce ai salumi stagionati, prosciutti cotti, hamburger, würstel, salsicce e prodotti gastronomici il sapore di uno dei tesori esclusivi dell’Autunno e regala
un’esperienza gastronomica da vero Gourmet!

Una soluzione di qualità per una nuova dimensione del gusto.

EUROPRODOTTI S.p.A.

www.europrodotti.it
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di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

L’industria alimentare italiana nei primi mesi del 2019
L’analisi dei dati e le prospettive per il settore
Produzione
La produzione alimentare 2019 sta evidenziando un
passo espansivo solido e premiante. Nel mese di aprile il settore ha registrato, su indici grezzi, un aumento
del +5,7% sullo stesso mese dell’anno precedente. Tale
variazione si trasforma in un +4,9% a parità di giornate
lavorative, in quanto il mese ha avuto 20 giorni lavorativi
contro i 19 dell’aprile 2018.
Nel 1° quadrimestre, il settore mostra così un aumento del +2,1% su indici grezzi, che diventa un +2,2% a
parità di giornate. Il passo, per il momento, risulta doppio a confronto col consuntivo 2018 a parità di giornate
(+1,1%).
L’industria italiana nel suo complesso evidenzia a sua
volta, nel confronto aprile 2019/18, un aumento del
+0,1% su indici grezzi, che diventa un -1,5% a parità di
giornate. Nel 1° quadrimestre, essa mostra una variazione sullo stesso periodo 2018 del -0,8% su indici grezzi,
che diventa un -0,7% a parità di giornate.
Diversamente dall’alimentare, il grande aggregato industriale mostra perciò una netta involuzione e un andamento speculare rispetto al +0,8% con cui aveva chiuso
il 2018 a parità di giornate.

VACUUM TUMBLERS

MIXERS

Sull’andamento flettente del grande aggregato manifatturiero, pesano, fra gli altri: la “metallurgia e i prodotti
in metallo” (-3,7%), i “mezzi di trasporto” (-3,6%) e i
“prodotti farmaceutici” (-3,6%).

Fatturato e prezzi alla produzione
Nell’aprile 2019 il fatturato dell’industria alimentare ha
registrato un +5,5% sullo stesso mese 2018. Anche in
questo caso il trend di settore risulta largamente premiante rispetto a quello del totale industria, che segna in
parallelo un -0,7%. Inoltre, il passo del settore alimentare accelera rispetto al +2,0% del consuntivo 2018.
Anche il fronte dei prezzi alla produzione riserva al settore un trend favorevole, con una netta riflessività (-0,1%)
nel confronto aprile 2019/18, a fronte del +2,7% parallelo del totale industria. Entrambi gli aggregati mostrano
comunque un rallentamento rispetto al passo del 2018,
quando avevano registrato rispettivamente, a consuntivo, un +0,6% e un +3,9%.
Si può confermare perciò quanto affermato nella precedente nota congiunturale. Cioè che il settore, in grande
media e in linea teorica, con un trend produttivo migliore
e un contenimento più efficace del fattore costi di produzione, risulta al momento avvantaggiato nella difesa dei
margini rispetto all’universo manifatturiero.

MOULD PRESS

Export
L’export 2019 dell’industria alimentare nel 1o trimestre
ha registrato quota 8.243,9 milioni di euro. Ne esce una
variazione del +7,9% sullo stesso periodo 2018, in leggero calo rispetto al +9,5% del bimestre, ma superiore
al consuntivo 2018 (+3,4%) e a quello del 2017 (+7,0%).
A fianco, l’export primario ha segnato nel trimestre una
quota di 2.178,8 milioni (-0,5%), mentre il totale agroalimentare ha raggiunto i 10.422,7 milioni (+6,1%).
Fra i mercati maggiori, va sottolineata la crescita del
Regno Unito (+16,0%), incentivata in via contingente
dall’effetto scorte per la prospettiva Brexit. Ma vanno
evidenziate, soprattutto, le accelerazioni a due cifre
dei due sbocchi maggiori: la Germania (+10,3%) e gli
USA (+10,3%). Sono queste, fin qui, le vere locomotive
dell’export 2019. Altri sbocchi importanti, come la Cina
(+7,5%) e soprattutto la Russia (+2,9%), frenano invece
rispetto ai rispettivi, precedenti trend bimestrali. La UE,
col +7,6%, mostra un trend leggermente inferiore alla
media mondo.

Import
L’import dell’industria alimentare conferma nel 1° trimestre la tendenza cedente affiorata nei mesi precedenti.
Esso raggiunge infatti la quota di 5.380,6 milioni di euro,
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con un calo del -0,6% sul 1° trimestre 2018. Ne esce
un saldo positivo di 2.863,3 milioni, in forte aumento
(+28,8%) su quello dello stesso periodo 2018.
Le prime voci in valore dell’import sono state rappresentate, a livello di trasformazione, dal comparto degli oli e
grassi, seguito dal lattiero caseario, dall’ittico e dal dolciario.

Vendite
I consumi alimentari hanno mostrato, nel 1° quadrimestre, una netta accelerazione rispetto ai precedenti trend
trimestrali. Il fenomeno si lega alla scadenza pasquale.
Le vendite alimentari in valore sono aumentate infatti
del +8,8% nel confronto aprile 2019/18. Ne è uscito un
+0,9% del tendenziale quadrimestrale in valore, in netta
risalita dopo il -1,6% del trimestre. In volume, le vendite
alimentari hanno registrato un +8,5% nel confronto aprile
2019/18 e un +0,1% in quello quadrimestrale, dopo il
pesante -2,6% registrato nel trimestre.
È facile prevedere tuttavia che, esaurita la spinta contingente delle vendite pasquali, si profili una nuova attenuazione dei trend, stante la perdurante stagnazione
congiunturale del Paese. È preferibile insomma attendere
i dati dei 5-6 mesi per formulare valutazioni attendibili e
stabilizzate. Si ricorda comunque che le vendite alimentari 2018 avevano oscillato, a consuntivo, attorno allo zero,
con un +0,6% in valore e un -0,5% in volume.

Prospettive:
il traino dell’export è a rischio
Il deficit commerciale 2018 degli USA è volato ai massimi
storici: ha toccato, infatti, quota 621 miliardi di dollari (il
3% del Pil rispetto al 2,8% dell’anno precedente). Ciò

spiega in gran parte l’attenzione al tema daziario dell’Amministrazione Trump.
Il quadro commerciale internazionale si sta rapidamente
complicando. Accanto al confronto USA-Cina, quello USAUE si è “arricchito” di recente delle contestazioni e delle
minacce daziarie americane sul vino francese. Mentre si è
aggiunto da poco il confronto USA-India, col forte incremento daziario imposto dall’India su 28 prodotti americani, per il
ritiro da parte Usa di alcuni privilegi commerciali. Non vanno
dimenticate infine le tensioni con l’Iran, foriere di sviluppi imprevedibili.
Al di là dei possibili rimbalzi, anche positivi, che certi sviluppi
commerciali possono innescare per i nostri prodotti agroalimentari, preoccupano il clima di fondo e le pesanti conseguenze congiunturali che esso può innescare alla lunga.
Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha
affermato che, in una prima fase dell’attuale guerra commerciale USA-Cina, le imprese americane (che avrebbero dovuto essere i soggetti vincenti) hanno dovuto ridurre
i loro prezzi al consumo per assorbire l’aumento dei dazi.
In altre parole, per non perdere quote del mercato interno, esse hanno contratto i margini di profitto.
È chiaro che ulteriori incrementi dei dazi finiranno inevitabilmente con lo scaricarsi sui consumi, e diventeranno una sorta di tassa che non grava sui beni del paese esportatore, ma sugli acquisti di quello importatore.
Secondo la Federal Reserve di New York l’aumento dei
dazi potrebbe arrivare a costare ai consumatori americani
circa 800 dollari all’anno per nucleo familiare.
Oggi i consumi USA sono in crescita, anche per l’aumento della spesa pubblica. Ma se questa situazione dovesse permanere e aggravarsi rischierebbe di indebolire una
delle componenti della domanda interna che spiegano la
stessa, buona performance del PIL americano.

C’è poi l’incertezza, tal quale, derivante dalle politiche
commerciali di “stop and go”, che rende molto volatili le
aspettative future e incide quindi sulle scelte di investimento internazionale di medio periodo delle imprese.
Nello specifico, va infine ricordato che di recente il Tesoro
americano ha inserito l'Italia nella lista dei partner commerciali sotto osservazione. Di essa fanno parte anche Cina,
Giappone, Germania, Corea del Sud, Irlanda, Vietnam,
Singapore e Malesia. Il saldo attivo 2018 dell’Italia con gli
USA ha raggiunto i 26,4 miliardi di euro, ed ha superato la
soglia di attenzione fissata dalle Autorità americane. Questo sbilancio può essere preludio di misure specifiche di
raffreddamento e riequilibrio degli scambi da parte americana.
Il settore rimane appeso perciò a un driver espansivo, l'export, che, dopo la “gobba” congiunturale assai interessante e premiante innescata a inizio anno, rischia di rivelarsi
volatile. Il forte rischio di Brexit no deal (e in ogni caso
l’arresto nei prossimi mesi del “tiro” anomalo per “effetto scorte” dell’export alimentare oltre Manica), nonché
il possibile infittirsi delle guerre commerciali, sono fattori
potenti di indebolimento degli scambi. C’è da sperare che
l’interconnessione delle economie mondiali freni tali rischi.
Ma intanto il passo del commercio globale è sceso, dal
+4,8% del 2018, al +2,8% atteso quest’anno (quando ci
sia aspettava, ancora pochi mesi fa, un assestamento attorno al +4%). Non è certo un elemento incoraggiante.
Un fatto è certo. Le politiche di ritorsione daziaria e finanziaria, in una economia globale fortemente interconnessa,
finiscono con l’innescare danni diffusi, tutt’altro che selettivi. C’è da auspicare che questa consapevolezza eviti il rischio più grande e incombente: quello che le attuali derive
conflittuali sfuggano di mano.

libro del mese

Nutrizione e alimentazione degli animali
in produzione zootecnica
Bovini, suini e polli
Per ottenere il meglio dalle produzioni
zootecniche il benessere degli animali allevati è
condizione necessaria, anche se non sufficiente.
Nei complessi meccanismi che interagiscono con
il concetto di benessere, l’alimentazione, l’ambiente, la qualità e le modalità della nutrizione giocano
un ruolo chiave.
Spesso però si tende a confondere i due termini
“nutrizione” e “alimentazione” intendendo, a torto, che siano sinonimi, mentre se la nutrizione è la
scienza che studia l’utilizzazione metabolica degli
alimenti, l’alimentazione si occupa delle tecniche
di preparazione, di composizione di ingredienti e di
somministrazione degli alimenti.
In questa nuova edizione oltre a riscrivere alla luce
delle nuove scoperte scientifiche le nozioni di nutrizione, si presentano le ultime novità introdotte
nei sistemi INRA e Cornell di espressione del valore nutritivo degli alimenti e si approfondiscono
le nozioni di base per gestire la corretta alimentazione nell’ottica di ottenere un’ottima produttività,
salvaguardando il benessere degli animali.

Mauro Antongiovanni ha collaborato a progetti di
ricerca in Italia e all’estero. Già Ordinario di Nutrizione e Alimentazione Animale presso l’Università degli
Studi di Firenze dal 1986 al 2009, è autore di più di
200 lavori scientifici.
Arianna Buccioni è Professore associato di Nutrizione
e Alimentazione Animale presso l’Università degli Studi
di Firenze. Ha collaborato a progetti di ricerca PRIN,
MIPAF e FISR, è autrice di più di 90 lavori scientifici.
Marcello Mele è Professore ordinario di Scienze Animali presso l’Università degli Studi di Pisa. Esperto e
revisore in vari progetti europei, è nel comitato direttivo Aspa ed è editor in Chief della rivista Italian Journal
of Animal Science. È autore di 200 lavori scientifici.
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Ottimizziamo il vostro business con
Automazione e Integrazione
La Marverti-Righi®, agente e distributore Frontmatec® per l'Italia,
Vi invita e aspetta a CIBUSTEC - Parma 22—25 Ottobre 2019 - Pad. 6 Stand E 054
Vi riceveremo illustrandovi tutte le importanti Novità e l'attività del gruppo.
Successivamente alla Fiera sarà nostra premura farvi visita per fornirvi
materiale illustrativo per quanto di vostro interesse.

The International Food Processing & Packaging
Exhibition from the heart of the Italian Food Valley

22|25 OCT.2019 | PARMA | ITALY

La Marverti-Righi vi aspetta al Pad. 6 Stand E 054

WELCOME FUTURE

• Classificazione Carcasse Suine AutoFom III™
• Robot nelle linee di Macellazione, Sezionamento e Disosso
• Automazioni Taglio prodotti ed Ergonomia
• Sistemi di Controllo della Produzione
• Logistica, Confezionamento e Stoccaggio

Frontmatec® progetta e realizza impianti completi
di Macellazione, Sezionamento e Disosso, nonché
Ristrutturazioni di linee esistenti con inserimento
di automazioni e robotica migliorando così
Produttività, Igiene e Sicurezza alimentare,
compresa quella degli operatori.

Nuove tecnologie nei processi produttivi
delle carni suine, bovine e ovine

comunicazione
di Tiziana Formisano

SalumiAmo® alla Longevity Run di Madonna di Campiglio,

fra gusto, sport e salute
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha partecipatolo lo scorso
3 agosto a Madonna di Campiglio alla
Longevity Run 2019, manifestazione non
competitiva organizzata dal 2018 a Roma
e in altre città italiane con il sostegno del
Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’idea alla base della
manifestazione sportiva è quella di dedicare un’intera giornata alla prevenzione, promuovendo lo sport e la corsa.
A Madonna di Campiglio, come già accaduto a Roma, Milano, Piacenza, i medici del Policlinico Gemelli sono stati attivi
all’interno di un “villaggio della salute”
e hanno fornito ai visitatori una serie di
check-up sui principali fattori di rischio
cardio-vascolare quali colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, valutazioni antropometriche per il calcolo della massa
muscolare, altre sullo stile di vita, l’alimentazione, il sonno, con la finalità di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione.

contenuto proteico che varia dal 15% a
oltre il 30% nei prodotti più stagionati,
come i prosciutti crudi, sono grandi alleati
in età avanzata, per le persone dai 50 anni
in avanti che patiscono la perdita fisiologica di massa e forza muscolari (sarcopenia), un disturbo legato all’invecchiamento
ma possibile da arginare e prevenire con
esercizio fisico costante e alimentazione
ricca di proteine, comprese quelle di origine animale.

Tra coloro che hanno apprezzato molto gli
assaggi di salumi, due sportivi d’eccezione, Yeman Crippa, medaglia di bronzo nei
10000 metri piani agli Europei di Berlino
2018, e Mohad Abdikadar, mezzofondista italiano i quali hanno dichiarato che
spesso prima dell’allenamento fanno colazione con un panino con la bresaola.

ve e si orienta con cognizione
in questi campi: salute, benessere, sostenibilità e sport sono
ormai parole chiave delle sue
giornate e il binomio attività atletica e dieta equilibrata è un faro
da seguire, nonostante i ritmi
quotidiani frenetici e le agende
costellate di appuntamenti.
La Longevity Run è stata anche l’occasione per lottare
contro alcuni luoghi comuni - uno su tutti quello che il
consumo di carne suina correli con l’aumento dei fattori di
rischio cardiovascolare - e approfondire profili nutrizionali,
composizioni, filiere e materie
prime della salumeria italiana.
I salumi proprio per il loro

Francesco Landi, primario
di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico
Gemelli di Roma

Gli atleti Mohad Abdikadar e Yeman Crippa
La longevità è certamente un dono di natura ma anche un trofeo da conquistare
passo dopo passo e, in questo senso,
uno stile di vita salutare e un bagaglio di
corrette nozioni mediche possono certamente contribuire a raggiungere il traguardo con successo.
L’IVSI durante la giornata, nello spazio
targato SalumiAmo®, ha offerto delle degustazioni con salumi di qualità che hanno
dato vigore e nuova energia non solo a
tutti i partecipanti alla corsa, ma anche
a tutti coloro che si sono fermati con lo
staff IVSI per approfondire le proprie conoscenze su questi grandi prodotti della
tradizione italiana. Durante la giornata è
stato distribuito anche del materiale informativo sui salumi italiani realizzato
nell’ambito della campagna Salumi e Carne suina, energia che è un piacere, promossa dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

“Anche se il segreto
della longevità non è
stato ancora svelato,
la carne di maiale e i
salumi, insieme a molti
alimenti semplici e ad
uno stile di vita attivo sono sicuramente
un’ottima base di partenza per una lunga
vita in salute. I salumi
sono fonti importanti di
nutrienti di ottima qualità, e tra l’altro grazie
alla stagionatura, sono
anche molto digeribili”
ha dichiarato in questa
occasione il Presidente
di IVSI, Francesco Pizzagalli.
Il consumatore, oggi
molto più di ieri, si muo-

“È un circolo virtuoso: chi pratica sport
è spesso attento alla dieta e quindi registra un buon tasso di colesterolo,
pressione e salute in generale, ha detto
il professor Francesco Landi, primario
di Riabilitazione Geriatrica al Policlinico
Gemelli di Roma. Per quanto riguarda
la preparazione atletica, anche quella di
sportivi amatoriali, va considerato che,
se prima dello sport sono da preferire
i carboidrati, poi riutilizzati durante la
gara”, ha spiegato Landi, “dopo una
corsa o una partita di pallone è importante invece l’apporto proteico. Ideale
dunque nel post allenamento un panino
al prosciutto, capace di creare il giusto
equilibrio nutrizionale ed energetico,
restando sempre nelle porzioni raccomandate, ovvero 50 grammi due volte
alla settimana, quantità aumentabili nel
caso in cui l’individuo faccia spesso attività fisica”.
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Il Prosciutto Toscano DOP, inconfondibile per colore intenso
e sapore deciso, conquista la storica rubrica di Rai 2 Tg2 Eat
Parade, Paese Mio di Radio Rai Live e il picco di audience
diurno di Rai 1 con il celebre contenitore Uno Mattina.
Non minor numero di ascoltatori per il Prosciutto di Modena DOP raccontato a Paese Mio di Radio Rai Live, come

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU

L’industria delle

Carni
Salumi

Un ventaglio di proposte adatte a ogni genere di richiesta e palato, è questo ciò che conta: alternare stili e registri, non dimenticando di onorare sia sperimentazione
che tradizione, ma soprattutto con occhio quanto mai vigile in fatto di sicurezza alimentare, disciplinari, etichette
e qualità, perché il consumatore resti priorità assoluta
sempre.

ia

E fra gonnelle bianche, diritti, rovesci e una cascata di luci
e telecamere si è riusciti a veicolare corrette informazioni,
sia in campo che nei vari media coinvolti, fra i quali, in onda
a luglio, Class Life e Milano Finanza.
Segreti in tavola di Dimensione Suono Soft, a cura di

E ancora Like di La7, magazine su lifestyle e nuove tendenze con interviste inedite e imperdibili rubriche di costume e
intrattenimento, per un focus su carne suina e salumi con
Elisabetta Bernardi e Francesco Landi e TuttoChiaro di Rai
1, con ospite il direttore di Assica, Davide Calderone, per
un vero e proprio contest fra prosciutto e salame.
Ancora la sapienza nutrizionale della dottoressa Elisabetta Bernardi per Circuito Radio CNR, Salute e Benessere,
sull’argomento Salumi nei piatti freddi dell’estate, binomio
sempre apprezzato dato l’apporto energetico e la praticità
di questi prodotti.
La Bresaola della Valtellina IGP, regina del vivere light e
stavolta anche della mattina di Rai 1 con un servizio in
onda su Uno Mattina, mentre i Salumi Piacentini DOP ripresi da Lombardia Tv per Morning Show e dal canale 518
di Sky all’interno del programma Con i frutti della terra.

al

Mangiare bene e in maniera diversificata è infatti la formula
magica per far funzionare al meglio il nostro organismo e
collezionare trofei e medaglie.

anche i salamini italiani alla cacciatora DOP, fiore all’occhiello del made in Italy e tipologia di salame più consumata
del paese.
Antiche origini che lo descrivono nascosto nella bisaccia
del cacciatore, da qui l’originale nome, da sempre incuriosiscono la stampa e infatti lo troviamo a Radio 24 a Mangia
come parli e su Sapori e profumi di Class CNBC.
In coda ma non ultima per bontà e fascino la regina in rosa,
la Mortadella Bologna IGP, anima del capoluogo emiliano
e dell’Italia tutta: questa volta un rvm direttamente dalla
Fabbrica trasparente di Fico Eataly World e un’intervista
radiofonica al bartender Alex Fantini, padre dei cocktail gastronomici a base di Mortadella, per i microfoni di Show
Food - Radio Radio.

it

Di nuovo la Wellness Cup a tutto schermo, il torneo di
tennis diretto da Adriano Panatta e organizzato dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) che a giugno ha visto
attori, vip, medici, nutrizionisti sfidarsi sulla terra rossa del
Tennis Club Parioli. Occasione per ragionare collettivamente sull’importanza di una dieta equilibrata da abbinare a delle abitudini atletiche.

Francesca Romana Barberini, sacerdotessa del food data
la sua puntuale conoscenza di materie prime, chef e abbinamenti, ha passato in rassegna con Tiziana Formisano,
ufficio stampa di IVSI, le possibilità di spuntini al mare e
quindi spiegato a chi era in ascolto la comodità e completezza dei salumi, quando si desidera imbastire un bel cestino da pin nic.

e

Salutiamo ombrelloni e spiagge assolate per
tornare fra banchi di scuola e scrivanie e, a rendere più
dolce questo brusco risveglio dall’idillio estivo, saranno i
palinsesti radio e tv della prossima stagione che, come
ogni anno, non mancheranno di approfondire tematiche legate all’alimentazione e alla buona cucina.
I caldi mesi che ci lasciamo alle spalle non sono stati da
meno e, nonostante le numerose attività da svolgere all’aperto e i richiami vacanzieri tipici di questo periodo, luglio
e agosto hanno registrato numerosi appuntamenti dedicati
all’agroalimentare e alla salumeria italiana, protagonista indiscussa dei pranzi in spiaggia e di quelli al sacco a corredo
di lunghe escursioni montanare.

SPECIALE TECNOLOGIE &
PACKAGING

AL VIA L’EDIZIONE 2019

APRILE 2019 N° 04

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

Carni, stagioni e controllo di disordini affettivi
Sei una lucertola od una renna? Se sei una lucertola ami il caldo
dell’estate, stai al sole perché ti riscaldi
fino alle ossa, le lunghe giornate estive
ti eccitano e le vacanze preferite sono il
mare, mentre l’inverno è insopportabile
e le corte giornate creano una depressione che è possibile combattere con
una ristoratrice fuga su di una spiaggia
tropicale. Se sei una renna ami l’inverno
con i suoi sport, ben protetto ti piace il
freddo che non ti deprime ma è anzi un

salutare eccitante. Caldo e freddo sono
un esempio della diversità umana che
riguarda anche le preferenze alimentari
e oggi è studiata con attenzione nella
sua complessità di tipo ereditario, fisiologico, abitudinario e psicologico.
La nostra specie ancora oggi porta l’eredità dei nostri lontani antenati africani
divenuti poi migratori guidati dal caldo
e dal freddo e che d’inverno andavano
verso il caldo e d’estate verso il freddo. Il cacciatore dell’età del rame di
circa cinquemila anni fa trovato congelato sulle Alpi ed è stato denominato
Ötzi probabilmente era un uomo - renna
amante del freddo che a fine estate stava scendendo dalla montagna alla pianura, dopo aver consumato un pasto, nel
quale era presente carne di cervo e di
capra o capriolo. Anche ognuno di noi
ha una sua predilezione per i cibi che
cambia con le stagioni, perché la preferenza verso il caldo o il freddo mette
in moto una serie di regolazioni fisiologiche del Sistema Nervoso Autonomo
che è diversa nelle singole persone e le
non frequenti persone che, beate loro,
vivono bene sia d’estate e sia d’inverno
sono quelle dotate di un perfetto equilibrio tra il Sistema Nervoso Simpatico e
quello Vagale. Chi non sopporta il caldo
(uomo - renna) è portato ad un’eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni cutanei
con una minore circolazione interna che
gli provoca spossatezza fino al collasso.
All’opposto chi non sopporta il freddo
(uomo - lucertola) contrae i vasi sanguigni e diminuisce la circolazione fino
ad avere, nei casi estremi, un attacco
cardiaco. Importante è anche l’abitudine
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è molto importante e interviene in grado diverso nelle singole persone e per
questo quando da un tempo freddo si
passa a un tempo caldo i primi giorni paiono insopportabili, poi piano piano ci si
abitua, ma nella generalità delle persone
sono necessarie un paio di settimane,
un periodo che spiega come per avere
un beneficio dalle vacanze è bene che
queste durino un mese e spiega come le
brevi vacanze di pochi giorni sono spesso più stressanti che benefiche.

Il clima influisce sul nostro comportamento con disturbi che soprattutto dei
paesi settentrionali d’inverno nelle persone provocano una più o meno grave
depressione, ma più recentemente si
sono individuati anche casi di depressione estiva e ora si parla di Disordini
Affettivi Stagionali.
Mentre la depressione invernale colpisce dal cinque al sei per cento della
popolazione, quell’estiva solo nell’uno
per cento delle persone e questo perché la nostra specie ha avuto un’origine
africana e che solo in seguito ha migrato
verso il nord, mantenendo una voglia di
sole, la cui mancanza non viene in tutti
sopportata. La depressione da Disordini Affettivi Stagionali di norma non deve
essere affrontata con farmaci, ma con
lo stile di vita e chi soffre di depressione
invernale deve pensare di fare le proprie
vacanze in tale stagione ed in un paese
caldo e soleggiato mentre all’opposto
chi non sopporta il caldo estivo deve
farle in paesi freddi.
Nel controllo dei Disordini Affettivi Stagionali molto importanti sono gli stili alimentari, il rapporto tra i cibi vegetali e i
cibi d’origine animale. Da tempo i ricercatori nordamericani Richard J. Wurtman e Judith J. Wurtman hanno stabilito
un rapporto tra la Depressione Invernale
e la Depressione da Alimentazione ricca
di cereali od amidi, mentre più di recente
si è vista l’importanza dell’alimentazione
con cibi d’origine animale (carne, pesce,
uova ecc.). I nostri antenati migrarono
dall’Africa verso i paesi settentrionali
prima della scoperta della agricoltura e

ma ricca di carni e grassi animali che ottenevano inseguendo le
mandrie di cavalli, ruminanti selvatici fino alle renne e, come ancor oggi gli Eschimesi.
Nelle carni sono contenuti aminoacidi necessari per resistere
agli stress ambientali da freddo,
ma anche da caldo. Il triptofano é
necessario al cervello per produrre la serotonina, un tranquillante
naturale, mentre altri aminoacidi
sono necessari per produrre l’adrenalina e l’acetilcolina che assicurano un buon funzionamento
del Sistema Nervoso Autonomo,
è indispensabile per resistere
bene al freddo e al caldo.
Esistono anche stretti rapporti
tra la produzione di serotonina,
il principale ormone dell’umore,
e di melatonina, ormone prodotto dalla
epifisi ed in stretta relazione con la illuminazione.
Gli alimenti d’origine animale e soprattutto le carni di ogni tipo mai come oggi
sono indispensabili per una corretta

alimentazione contro lo stress e l’insorgenza di Disordini Comportamentali
Affettivi in una popolazione soggetta a
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climatici
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Al via la campagna “Enjoy the authentic joy”
Il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Cacciatore Italiano e il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP insieme
per il lancio del progetto promozionale e informativo, cofinanziato dall’Unione europea e rivolto al mercato italiano e belga
È partita a giugno la nuova campagna promo-informativa “Enjoy the authentic Joy” che mette
al centro la valorizzazione di quattro grandi protagonisti della salumeria italiana tutelata: Mortadella Bologna IGP, Salamini alla Cacciatora DOP, Zampone e Cotechino Modena IGP.
Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea.
L’aggregazione dei tre consorzi intende contribuire
ad aumentare il livello di conoscenza e riconoscimento dei quattro salumi tutelati nei mercati di qualità
europei, promuovendo il valore aggiunto dei prodotti
in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità ed etichettatura, garantita dalla tutela del marchio europeo
attraverso le certificazioni DOP e IGP.
L’Italia è uno dei principali Paesi esportatori di salumi in Belgio, peraltro in costante crescita, dove nel
2018 ha conseguito un incremento del 7,2% del volume esportato. Uno degli obiettivi della campagna
è anche quello di far riconoscere i prodotti originali e tutelati contraddistinguendoli dalla concorrenza
sleale dei prodotti falsi e contraffatti con etichetta
“italian sounding”.

Tra i principali obiettivi della campagna c’è la promozione della cultura enogastronomica italiana in
Belgio, sfruttando l’affinità culturale che i consumatori belgi hanno verso i nostri prodotti di salumeria
DOP e IGP, oltre a quello di offrire maggiori garanzie ai consumatori e favorire il sistema produttivo e
l’economia del territorio.
Il programma si svolge nel triennio 2019/2021, sul
mercato italiano e quello belga, e prevede una articolata serie di eventi e iniziative quali:
• advertising;
• attività di relazioni pubbliche;
• eventi per la stampa;
• sito web dedicato trilingue (italiano, francese e
fiammingo) www.enjoytheauthenticjoy.eu/,
pagina Facebook www.facebook.com/pg/EnjoyTheAuthenticJoy/ e Instagram,
partecipazione a fiere BtoB e attività rivolte alla GDO
e ai professionisti dell’Horeca.

Primo semestre 2019:
cresce l’export del Prosciutto di San Daniele
Incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
In aumento le esportazioni extra europee del 10%, grazie ai risultati in Canada e Giappone
Primo semestre del 2019 positivo per
il Prosciutto di San Daniele che, sul fronte export
verso Paesi UE ed extra UE, ha registrato un complessivo +2% di prodotto esportato, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Un trend di crescita interessante, che conferma
sempre più l’apprezzamento di una eccellenza
dell’agroalimentare del Made in Italy quale la DOP
Prosciutto di San Daniele nei mercati internazionali,
con incrementi particolarmente rilevanti.

confermando l’andamento della
riduzione del margine tra le due
aree geografiche.

L’export per tipologie
di prodotto

L’export nei Paesi UE ed extra UE
Per quanto riguarda le esportazioni verso i Paesi
dell’Unione Europea, si registra una leggera flessione del 3%, rispetto al periodo gennaio – giugno
2018. Nel primo semestre si rilevano risultati decisamente positivi in alcuni mercati come Grecia
(+192%), Belgio (+39%) e Lussemburgo (+3%)
che controbilanciano alcuni rallentamenti in altri
Paesi UE come Francia (-8%), Germania (-8%) e
Regno Unito (-10%).
Nella prima metà del 2019, l’export nel mercato extra
UE è cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo del
2018, trainato da ottime performance registrate in Canada (+239%), Giappone (+29%), Australia (+28%), Cina
(+14%) e Stati Uniti (+4%). Questo trend è da ricondursi
all’entrata in vigore di importanti accordi bilaterali di libero
scambio, come JEFTA e CETA, tra l’Unione Europea e alcuni Paesi Terzi, con l’obiettivo di rafforzare le partnership
commerciali ed economiche, agevolando gli scambi at-

24

traverso l’abolizione e la riduzione dei dazi, e garantendo
norme che tutelano e forniscono vantaggi e opportunità a
tutti i soggetti coinvolti.
Di conseguenza, sul totale delle esportazioni le quote
dei mercati extra UE fanno registrare risultati positivi e
promettenti pari il 46% del totale esportato (rispetto al
43% dello stesso semestre del 2018), a fronte di una leggera flessione dell’export nei Paesi dell’Unione che passa al 54% (rispetto al 57% dei primi sei mesi del 2018),

Il prosciutto intero con osso, tra
le categorie di prodotto, registra un aumento del 7% mentre
il preaffettato in vaschetta registra un calo del 14%, rispetto al
primo semestre 2018. La tipologia maggiormente richiesta,
pari all’82%, è rappresentata
dal prodotto sia disossato che
nella sua interezza con lo zampino, uno dei segni distintivi del
Prosciutto di San Daniele DOP.
“L’entrata in vigore di accordi
bilaterali di libero scambio tra
UE e Paesi Terzi rappresenta sicuramente un vantaggio
positivo per il settore dell’agroalimentare italiano. Lo
dimostrano i risultati ottenuti dalla DOP Prosciutto di
San Daniele in Canada e Giappone” - afferma Mario
Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del
Prosciutto di San Daniele - “Grazie a tali accordi, il Prosciutto di San Daniele ha la possibilità di essere presenti in diversi mercati in modo tutelato. Si confermano
dunque risultati positivi nelle esportazioni, in particolar
modo nel mercato extra europeo”.

fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Poche settimane all’inizio di Anuga 2019
Appuntamento a Colonia dal 5 al 9 ottobre
Anuga , la fiera biennale del Food & Beverage,
rappresenta una delle principlali manifestazioni di settore
al mondo. La manifestazione analizza le tendenze nel futuro dell’alimentazione mondiale.
Anuga con i suoi 10 saloni sotto lo stesso tetto rappresenta l’ampia varietà di prodotti che l’industria del Food &
Beverage offre.
• Anuga Fine Food - La più grande fiera sotto il tetto
dell’Anuga è l’Anuga Fine Food, la fiera per specialità gastronomiche, gourmet e di base.
• Anuga Frozen Food - La fiera più cool di Anuga è la
fiera speciale Anuga Frozen Food. La piattaforma più importante per il commercio, il mercato esterno e l’industria
dei surgelati.
• Anuga Meat - La fiera Anuga Meat offre tutte le tendenze e le innovazioni in tutti gli aspetti di carne, salsiccia e
pollame in ciascuna delle sue sale.
• Anuga Chilled & Fresh Food - La fiera Anuga Chilled &

Fresh Food pone la tendenza alla nutrizione, alle specialità gastronomiche fresche e ai prodotti freschi per uno
spuntino veloce.
• Anuga Dairy - La fiera speciale Anuga Dairy di Anuga
è la principale fiera internazionale per l’industria lattierocasearia.
• Anuga Bread & Bakery - La speciale fiera commerciale Anuga Bread & Bakery offre opportunità commerciali
uniche, in particolare dalle sinergie dei diversi settori di
attività pane e prodotti da forno.
• Anuga Drinks - La fiera Anuga beve sotto l’ombrello di
Anuga offre oltre alle innovative bevande di tendenza anche una piattaforma commerciale unica per il commercio,
il mercato non domestico e l’industria delle bevande.
• Anuga Organic - La fiera Anuga Organic offre una vasta
gamma di prodotti biologici provenienti dalla Germania e
dall’estero, con un chiaro orientamento all’esportazione.
• Anuga Hot Beverages - La fiera Anuga Hot Bevera-

ges offre opportunità
commerciali
uniche
soprattutto dalle sinergie delle diverse aree
commerciali tè, caffè e
cacao.
• Anuga Culinary Concepts - Anuga Culinary Concepts
è la fiera commerciale per il mercato esterno e combina
attrezzature, tecnologia e cucina per la regione e l’esportazione.

I numeri della scorsa edizione,
svoltasi ad ottobre 2017:
• 7.405 espositori dei quali
quasi il 90% internazionali
• circa 165mila visitatori dei quali
il 74% provenienti da 201 Paesi

Conclusa la 31a edizione di SANA; in crescita il mercato biologico
Sana, il salone internazionale del biologico e
del naturale a supporto dell’agricoltura e dell’agroalimentare del nostro Paese, in progressivo sviluppo e con un
ruolo sempre più importante per l’ambiente e l’economia.
Ne è testimonianza la presenza, in questa edizione, di
1.000 aziende espositrici, 950 novità di prodotto, 60.000
mq di area espositiva e una incisiva partecipazione di
buyer internazionali che hanno dato vita ad una agenda di
oltre 2.500 incontri.
I numeri del biologico italiano sono la testimonianza della
dinamicità del settore: in Italia sono quasi 2 milioni gli ettari di superfici agricole a coltura bio (+3% rispetto al 2017,

15,5% della SAU nazionale), il Paese è primo esportatore
dell’Unione europea (2 miliardi di fatturato annuo) ed é ai
vertici mondiali per il numero di aziende che trasformano
prodotti biologici. Un settore che ha in SANA il suo appuntamento di riferimento annuale.
“Il successo di questa 31a edizione di SANA, che è
espressione anche della forte dinamicità del settore,
e la ricerca di ulteriori canali distributivi per i prodotti
biologici, sono alla base di una nuova iniziativa di BolognaFiere - spiega Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - che faciliterà il contatto fra i produttori (bio

food e non food) e le grandi insegne della distribuzione
moderna che ogni anno, nel mese di gennaio, si ritrovano a MarcabyBolognaFiere, Private label conference
and Exhibition. L’iniziativa, che abbiamo chiamato SANA
UP, presenterà le novità esposte a SANA agli operatori di Marca 2020. Nel novembre 2019 daremo inoltre
vita a un percorso formativo per illustrare, agli operatori
del bio, le migliori strategie per entrare e crescere nella grande distribuzione sempre più sensibile alle filiere
bio. In 5 anni- conclude Calzolari - è raddoppiato il fatturato dei prodotti bio in GDO: SANA UP nasce per
rispondere a questa esigenza del mercato”.

Festival del Prosciutto di Parma

In svolgimento la XII edizione
In pieno svolgimento la XII edizione del Festival del Prosciutto di Parma iniziato lo scorso 6 settembre.
Come sempre, ampio spazio a numerose iniziative: degustazioni, spettacoli musicali, eventi culturali
ed escursioni naturalistiche fino ai work shop.
Inoltre la Cittadella del Prosciutto accoglie una selezione di aziende produttrici locali, che nei loro
stand raccontano del “Parma” e i segreti della sua lavorazione.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

24 - 27 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)
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5 - 9 OTTOBRE
Colonia (Germania)
ANUGA
www.anuga.com
(Food & beverage)

18 - 22 OTTOBRE
Milano
HOST
www.host.fieramilano.it
(Horeca)

22 - 25 OTTOBRE
Parma
CIBUS TEC
www.cibustec.it
(Tecnologie e lavorazione alimentare)

Nel numero
di OTTOBRE

Speciale

i
v
i
t
i
d
d
A
e
i
m
o
r
A
,
i
t
n
e
i
d
e
Ingr

prenota ora
il tuo spazio
pubblicitario
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901
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