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La scomparsa di Giorgio Squinzi
Presidente di Confindustria dal 2012 al 2016
Si è spento all'età di 76 anni, dopo una lunga malattia, il patron della
Mapei e del Sassuolo Calcio, Giorgio Squinzi.
L'ex presidente di Confindustria era infatti nato nel 1943 a Cisano
Bergamasco.
Da sempre molto legato alla città di Milano, nel capoluogo lombardo
ha infatti prima compiuto gli studi di Chimica Industriale all'Università
Statale, per iniziare poi la carriera nell'azienda del padre.
La città della Madonnina gli ha riservato la massima onoreficenza
cittadina, l’Ambrogino d’Oro.
Squinzi è stato un grande imprenditore e persona di grande umanità
e per questo venne più volte definito come uno degli "ultimi capitani di
industria italiani".
Grande appassionato sportivo, era diventato personaggio popolare
anche per la cavalcata del suo Sassuolo, acquistato dalla serie C2 e
portato a far stabilmente parte della massima divisione calcistica.
Amante inoltre di ciclismo, aveva sponsorizzato per 10 anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step, con
la quale ha vinto diverse volte il Giro d’Italia oltre a numerose competizioni a livello mondiale.
In quasi cinquant’anni di attività, Giorgio Squinzi ha creato una multinazionale di materiali edilizi e industriali
presente in 81 Paesi con 9 mila dipendenti.
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Nuovo studio riabilita la
carne

export
di Laura Falasconi

Rallentano le esportazioni di salumi nel primo semestre 2019
Crescono i mercati extra UE, in particolare gli USA
Rallentano le esportazioni di salumi nel primo semestre
2019. Secondo ISTAT, nel periodo
gennaio - giugno gli invii di prodotti
della nostra salumeria si sono fermati a quota 86.544 ton (-0,8%) per
un fatturato di 729,5 milioni di euro
(-0,3%).
Il risultato mostra un peggioramento
del trend rispetto a quello del primo
trimestre, mentre la migliore performance dei fatturati rispetto alle
quantità deve essere letta considerando gli importanti incrementi del
costo della materia prima partiti a
inizio anno.
Per quanto concerne i mercati di
riferimento il mercato europeo ha
evidenziato le maggiori difficoltà,
mentre la domanda proveniente dai
Paesi extra UE è risultata ancora
dinamica. Fra i Paesi terzi hanno
continuato a giocare un ruolo fondamentale gli USA.
Nel semestre si sono confermate in
contrazione le importazioni: -1% in
quantità per 25.533 ton e stabili in
valore per 100,8 milioni di euro.
Il saldo commerciale del settore si
è fermato a quota 630,9 milioni di
euro, in lieve contrazione (-0,4%) rispetto al primo semestre 2018.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un
passo più lento sia rispetto a quello
dell’industria alimentare (+6,7%),
sia rispetto a quello complessivo del
manifatturiero (+2,2%).

All’interno della categoria, hanno registrato delle difficoltà sia i prodotti
in osso sia quelli disossati.
Le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende anche
speck, coppe e culatelli) hanno mostrato una lieve crescita in quantità, raggiungendo quota 31.620 ton
(+0,2%), ma una flessione in valore
(-2,7%) che si è attestato a 339,7
milioni di euro.
Le esportazioni di prosciutti in osso
hanno chiuso il periodo con un -60%
in quantità per circa 1.180 ton e un
-30,4% in valore per 7,8 milioni di
euro. Sulle dinamiche di questa
voce, hanno pesato la contrazione
della Germania e il rimbalzo negativo
degli invii verso la Francia (-58,3%
in quantità e -19% in valore).
Considerando l’insieme delle due
voci doganali, sono risultati in contrazione gli scambi con i Paesi UE,
mentre hanno mantenuto un trend
positivo quelli con i Paesi terzi.
Le spedizioni verso la UE hanno
chiuso il semestre con un -7,7% in
quantità per 25.391 ton e un -4,8%
in valore per 256,9 milioni di euro.
All’interno del Mercato Unico sono
apparsi in flessione tutti i principali mercati di riferimento: Francia
(-12% in quantità e -5,4% in valore),
Germania (-5,1% e -3,8%), Regno
Unito (-5,2% e -9,2%). Buone notizie sono arrivate da Paesi Bassi
(+1,7% in quantità e +13,6% in valore) e Grecia (+10,5% +6,1%).
Positivo il risultato per le esportazioni extra UE che hanno registrato un +6,1% per circa 7.410 ton e
+0,1% per oltre 90,5 milioni di euro.
Fuori dalla UE ancora una volta è
risultato fondamentale il mercato
USA: (+8,9% in quantità per 3.866
ton e +3,4% in valore per 47,6 milioni di euro). Un contributo positivo è

arrivato anche da Giappone (+6,7%
in quantità e +0,3% in valore per
oltre 9,4 milioni di euro), Brasile
(+24,2% in quantità e +0,7% in valore) e con riferimento ai volumi inviati da Canada e Svizzera.
Ottimo risultato per le esportazioni
di salami che hanno toccato quota
16.501 ton (+6,4%) per 156,2 milioni di euro (+3,4%).
Importante crescita delle spedizioni
verso la UE, che hanno registrato
un +5,7% in quantità per 14.091
ton e +1,6% in valore per 126,1
mln di euro. All’interno del Mercato
Unico, spiccano le crescite di Francia (+10,3% e +7,1%), Paesi Bassi
(+9% e +10,4%) e Polonia (+42,5%
e +44,8%). Discreti anche i trend
di Belgio, Austria e Svezia; positivi,
ma solo in volume, quelli di Germania e Regno Unito.
Trend brillante anche per le esportazioni verso i Paesi extra UE, salite a
2.410 ton (+11,3%) per un valore di
30,1 milioni di euro (+11,6%). Decisiva, anche per i salami, la domanda
proveniente dagli USA che ha fatto
registrare un +98,7% per 418 ton
e un +106% per circa 4,4 milioni di
euro. Buone notizie sono arrivate
anche da Svizzera, Brasile, Hong
Kong e Giappone, mentre hanno
mostrato una flessione le spedizioni
verso il Canada.

In crescita anche gli invii di mortadella e wurstel, che hanno
superato quota 18.206 tonnellate
Ottimo risultato dei
per 68 milioni di euro, registrando
salami, bene mortadella,
un +1,4% in quantità e un +5,6% in
in ripresa le pancette
valore.
Primo semestre in flessione per le
Incerto il passo mostrato dalle speesportazioni di prosciutti crudizioni verso la UE, che hanno evidi stagionati, fermatisi a quota
denziato un -2,7% in quantità per
32.800 ton (-4,9%) per un valore di
13.482 ton ma un +3,6% in valore
347,4 milioni di euro (-3,6%).
per 52,9 milioni
di euro. Sulla
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Il Punto di vista
del Presidente
La flessione dell’export non ci sorprende, avevamo
già notato un rallentamento
negli
scorsi trimestri - ha
affermato
Nicola
Levoni, Presidente
di ASSICA commentando i dati export
salumi - si tratta di
un calo contenuto
(-0,8% in quantità e
-0,3% in valore), che
può essere considerato fisiologico dopo
anni di sostenuta crescita e considerando che
i principali mercati di riferimento, in particolare
nella UE, sono mercati maturi. Ciò che preoccupa è che questo calo arriva in un momento di
grave difficoltà per il settore.
Le minacce provenienti dal conteso politico internazionale, inoltre, ci fanno temere per un
peggioramento della situazione.
Mi riferisco innanzitutto ai dazi decisi dall’Amministrazione Trump a seguito della sentenza
del WTO in merito alla vicenda Airbus – Boeing.
Analizzando i dati delle esportazioni di salumi,
infatti, vediamo che i risultati migliori sono stati
ottenuti nei Paesi terzi e in particolare negli USA,
dove a performare meglio son stati proprio salami e mortadelle ovvero i prodotti colpiti dal
dazio aggiuntivo del 25%. La questione americana, inoltre, non si esaurisce qui, sappiamo
infatti che nei prossimi mesi gli USA potranno
rivedere sia l’importo dei dazi sia i prodotti in
lista.
Siamo anche in attesa di conoscere gli esiti della Brexit: in caso di No Deal i nostri prodotti saranno fra quelli soggetti a dazio.
A tutto ciò si aggiunge la recente proroga
dell’embargo russo fino al 31 dicembre 2020. Al
momento della chiusura (agosto 2014) la Russia
valeva per le esportazioni del nostro settore 55
milioni di euro di cui 19 milioni di euro derivanti
dai soli salumi.
Infine, ma è questo il punto più preoccupante,
l’impennata dei prezzi della materia prima
in Europa determinata dalla esplosione della
domanda cinese per i problemi ormai noti non
accenna a terminare e questo, in un contesto
nazionale caratterizzato da consumi deboli,
rende difficile attuare quelle politiche di prezzo
che sono divenute ormai urgenti e non più procrastinabili per assicurare l’equilibrio economico e finanziario delle nostre imprese.
Viviamo un momento estremamente delicato,
chiamati a gestire le conseguenze di quella che
è stata già definita come la prima emergenza
alimentare del secolo e a contenere i danni derivanti dalla brusca interruzione del processo di
integrazione fra le economie mondiali. Siamo
consapevoli che in questa situazione non esistono soluzioni facili e per questo siamo convinti
che sia necessario un confronto serrato con le
autorità italiane e soprattutto con quelle europee per studiare provvedimenti idonei a gestire
crisi nuove e inattese come questa.
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Segue da pag. 3

Export salumi principali Paesi UE 1° semestre 2019
(valori espressi in tonnellate)
Malta

1° sem 2018
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

Export salumi principali Paesi extra UE 1° semestre 2019
(valori espressi in tonnellate)
Argentina
Fed. Russa

1° sem 2018

Norvegia

1° sem 2019

Hong Kong
Brasile
Bosnia Erz.
Libano
Canada
Giappone
Svizzera
Stati Uniti
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

arrivati da Francia (+5,2% e +6,7%) e
Germania (+1,8% e +1,1%), mentre
sono risultate cedenti le spedizioni verso
Spagna, Regno Unito, Malta e Belgio.
Ottima, invece, la performance registrata nelle esportazioni verso i Paesi extra
UE: +15,2% per 4.725 ton e +13,3% per
oltre 15,1 milioni di euro. Decisivi per
questo risultato gli incrementi di Serbia (+9,4% per 1.301 ton e +13% per
2,2 milioni di euro), Libano (+39,5% e
+36%) e Hong Kong (+21,4% e +38,4%)
a cui si sono aggiunti quelli di Canada
(+16,8% e +7,4%), Stati Uniti (+22,7%
e +34,1%) e Bosnia Erzegovina (+16,4%
e +19,3%). Bene, con riferimento alle
quantità, le spedizioni verso la Svizzera,
mentre hanno perso posizioni quelle verso il Giappone.
Luci e ombre per le spedizioni di prosciutto cotto che hanno chiuso il
primo semestre con un calo in quantità
(-2,4% per 9.425 ton) ma con un segno
positivo in valore (+0,8% per circa 66,6
milioni di euro).
Trend ancora negativo per gli invii verso
la UE (-3,2% per 8.502 ton e -0,5% per
58,3 mln di euro) nonostante il miglioramento mostrato dal trend rispetto al
primo trimestre dell’anno. A pesare sul
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risultato complessivo è stato ancora il ridimensionamento della domanda proveniente dalla Spagna (-44,9% per 497 ton
e -24,1% per 2,7 mln di euro), seguito
alla ripresa della produzione interna. Al
netto della Spagna, la UE avrebbe registrato un +1,6% in quantità e un +1% in
valore, grazie ai contributi positivi di Regno Unito (+12% ma -4,8%), Danimarca (+7,7% e +2,2%) e Polonia
1°
(+41,7% e +40,4%).
Buone notizie sono arrivate dai
mercati extra UE che hanno registrato, complessivamente un
+5% in quantità per 923 ton e un
+10,9% in valore per 8,3 milioni
di euro. Oltre i confini comunitari, hanno giocato un ruolo fondamentale gli incrementi di Canada
(+162% per 144 ton e +306%
per 1,5 milioni di euro), Svizzera (+9,5% e +7,5%) e Giappone
(+7,1% e +23,4%).
Discreta crescita per le esportazioni di pancetta stagionata:
+2,6% per 2.687 ton e +8,6% per
21,5 milioni di euro.
Buono il risultato delle spedizioni
verso la UE, che hanno chiuso il
semestre con un +3,4% per 2.037

6.000

ton e un +8,1% per oltre 16,6 milioni di euro.
All’interno del mercato
unico ottimo il risultato del Regno Unito
(+12,1% per 881 ton
e +11,6% per circa 7,4
milioni di euro) e quelli di Francia (+5,6% e
+7,7%) e Germania
(+6,4% e +2,1%). Importanti incrementi a
due cifre sono stati
registrati inoltre da Repubblica Ceca (+71,5%
e +35,5%) e Spagna
(+39,3% e +48,8%).
Chiusura di periodo
positiva anche per le
spedizioni verso i Paesi terzi (+0,1% per
650 ton e +10,3% per
4,8 milioni di euro). Si
è confermata negativa,
sebbene in miglioramento, la performance verso il Giappone
(-15,6% per 500 ton e
-20,6% per 3,1 milioni
di euro) compensata
dai progressi evidenziati da altri Paesi, in
particolare
Canada
(che ha visto gli arrivi
salire a 98 ton dalle
8 del primo semestre
2018) e Hong Kong
(+35,1% e +45,2%).

Gennaio-giugno
in
contrazione per le
esportazioni di bresaola: -1% per 1.819 ton e -2,2% per oltre
29,6 milioni di euro)
Nella prima parte di quest’anno hanno
evidenziato una crescita in quantità gli
invii verso la UE (+0,9% per 1.502 ton)
apparsi, però, ancora in difficoltà sul
fronte del fatturato (-1,8% per 23,5 mi-

lioni di euro). All’interno del mercato unico, ottimi i risultati di Germania (+12,4%
e +8,9%) e Paesi Bassi (+90,5% e
+74,7%). Hanno, invece, mostrato un
trend cedente tutte le altre principali
piazze di riferimento: Francia (-2,8% e
-4,9%), Regno Unito (-25,4% e -26,5%),
Belgio (-15,7% e -5%), Svezia (-11,3%
e -10,5%) e Danimarca (-0,6% e-5,3%).
In flessione anche le spedizioni verso i
mercati extra UE, che hanno chiuso il periodo fermandosi a 318 ton (-9%) per un
valore di circa 6,1 milioni di euro (-3,9%).
A penalizzare il risultato è stato il trend
della Svizzera (-4,8% per 228 ton e
-2,1% per 4,8 milioni di euro).
In flessione sono risultate anche le spedizioni verso il Libano e quelle verso il
Canada.

Primo semestre difficile per
le esportazioni verso la UE
Primo semestre 2019 in salita per le
esportazioni di salumi verso la UE. Nel
periodo gennaio-giugno le spedizioni
dei nostri salumi hanno registrato un
-1,9% per oltre 68.448 tonnellate e un
-1% in valore per 565,6 milioni di euro.
In contrazione le spedizioni verso la
Germania, che ha chiuso il periodo con
-0,8% per 16.701 ton e con un -2,6% in
valore per 155,9 mln di euro. Bene su
questo mercato i salami e mortadelle, le
pancette stagionate e soprattutto bresaola. In difficoltà gli invii di prosciutti
crudi stagionati e di prosciutti cotti.
In flessione anche l’export verso la
Francia (-2,6% per 16.629 ton e -0,2%
per 131,5 mln di euro). Su questo
mercato hanno evidenziato una buona
performance salami, mortadella e pancette, mentre sono risultati in affanno
gli invii di prosciutti crudi stagionati, in
particolare in osso, prosciutti cotti e
bresaola.
Discreto risultato in quantità per le spedizioni verso il Regno Unito, che ha registrato un +2,5 per 7.825 ton, ma un
-5,1% in valore per 76,7 milioni di euro.

semestre 2019: ripartizione percentuale export salumi
(in quantità)
2
6

Prosciutti crudi

3
Mortadella,
wurstel, cotechini e
zamponi

11
38

Salsicce e salami
stagionati

%

Prosciutti cotti
Pancette

19

Bresaola
Altri salumi

21
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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export
Oltremanica bene salami, prosciutti
cotti e pancette.
Segno meno anche per le esportazioni
verso la Spagna, che ha visto i nostri
salumi fermarsi a 3.141 ton (-8,3%)
per un valore di circa 14,9 mln di euro
(-5,8%). Un calo, questo, ancora fortemente condizionato dal ridimensionamento delle esportazioni di prosciutti
cotti, seguito alla ripresa della produzione interna. Al netto dei prosciutti
cotti il risultato in quantità sarebbe stato positivo, grazie ai contributi di prosciutti crudi stagionati e pancette.
Buone notizie sono arrivate dalle esportazioni verso Belgio (+1% per 4.254
ton ma -0,2% per 42,1 mln di euro) e
verso la Grecia (+0,6% e +5,4%), mentre hanno registrato una flessione quelle verso l’Austria (-7,6% per 3.803 ton
e -3,5% per 31,2 mln di euro), la Croazia (-14,4% per 3.312 ton e -14,7%
per circa 9,1 mln di euro) e la Slovenia
(-20,7% e -7,9%).

Positivo il trend delle spedizioni verso i Paesi extra
UE. Bene le spedizioni verso gli USA
Risultato positivo per le spedizioni di salumi verso i Paesi extra UE nel primo se-

Ottobre 2019

mestre 2019: +3,7% per
Esportazioni salumi 1° semestre 2019
18.096 ton e +2,2% per
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
un valore di 163,9 milioni
Export 1° sem 2019 Var. % 1° sem 2019-2018
di euro.
quantità
valore
%19/18
%19/18
Ottima la performance
Prosciutti crudi
32.800
347.416
-4,9%
-3,6%
dell’export verso gli StaMortadella, wurstel, cotechini e zamponi
18.206
68.029
1,4%
5,6%
ti Uniti, nostro principale
partner commerciale fuoSalsicce e salami stagionati
16.501
156.231
6,4%
3,4%
ri dalla UE, che ha fatto
Prosciutti cotti
9.425
66.580
-2,4%
0,8%
segnare un +11,7% in
Pancette
2.687
21.489
2,6%
8,6%
quantità per 5.063 ton e
Bresaola
1.819
29.580
-1,0%
-2,2%
un +7,3% in valore per
Altri salumi
5.105
40.140
-0,9%
0,9%
oltre 57,2 mln di euro.
Oltreoceano, molto bene
Totale salumi
86.544
729.464
-0,8%
-0,3%
le esportazioni di proFonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
sciutti crudi stagionati
soprattutto con riferisalami i prosciutti cotti e una crescita ziato un aumento anche per le spediziomento ai volumi; notevole la crescita dei in volume mortadelle e prosciutti crudi ni verso il Libano (+32,2% in quantità
salami, raddoppiati rispetto allo stesso stagionati.
e +21,5% in valore), il Brasile (+15,4%
periodo dell’anno precedente; bene an- Hanno chiuso i primi sei mesi con una e+2,7%), la Bosnia Erzegovina (+15,2%
che mortadella e wurstel, mentre hanno lieve flessione le spedizioni verso il e +12,3%), la Repubblica Sudafricana
sofferto i prosciutti cotti.
Giappone: -0,3% in quantità per 1.842 (+11,9% e +5,4%) e Hong Kong (+3,7%
Importante aumento anche dell’export ton e -1,4% in valore per 17,9 milioni e +7,4% in valore). Hanno chiuso il
verso il Canada (+14,9% in quantità e di euro. Su questo mercato hanno evi- periodo con un incremento in volume
+7,7% in valore). Su questo mercato denziato un buon andamento gli invii anche le spedizioni verso la Norvegia
molto bene pancette, prosciutti cotti e di prosciutti crudi stagionati e di pro- (+15,9% ma -1,9%) mentre sono risulsciutti cotti, sono risultati discreti quelli tati in calo, gli invii verso la Federazione
mortadelle.
Positive le esportazioni verso la Sviz- di salami, mentre hanno mostrato una Russa (-24,2% in quantità per 166 ton e
zera: +1,8% per 2.271 ton e +1,9% in contrazione le spedizioni di pancette -25,6% in valore per 1,7 milioni di euro)
valore per oltre 35,3 mln di euro, dove stagionate e mortadelle.
che - ricordiamo - limitati al codice 1602
hanno mostrato un buon incremento i Nei primi 6 mesi del 2019 hanno eviden- a causa dell’embargo.
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export
di Giada Battaglia

Sentenza del WTO sulla disputa Boeing/Airbus: gli USA hanno
diritto ad imporre contromisure per oltre 7 miliardi di dollari annui
Dazi aggiuntivi sui prodotti agroalimentari europei
Il 2 ottobre scorso, l’Arbitrator del WTO
ha emanato la sentenza con cui ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti di imporre contromisure ai sussidi
elargiti dalla UE a favore del consorzio Airbus, per un
valore annuo di 7,49 miliardi di dollari.
Il provvedimento determina la sanzione più pesante
finora imposta dall’Organizzazione mondiale del Commercio in una controversia commerciale e segna il culmine di una disputa 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). La pronuncia esaurisce i gradi di giudizio ed è quindi inappellabile.
Nel maggio del 2018, l’Appellate Body dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) aveva condannato Bruxelles per i sussidi erogati ma l’entità
delle contromisure che gli USA possono applicare è
stata definita solamente ora.
Nell’attesa, il 12 aprile scorso, l’ufficio dell’United
States Trade Representative (USTR) aveva pubblicato una prima lista di prodotti europei sui quali prevedere un incremento dei dazi, fino al 100% ad valorem,
per un valore complessivo di 21 miliardi di dollari; da
questo primo elenco erano esclusi i prodotti della salumeria italiana. Nel contesto del dialogo con il pubblico, però, era stato chiesto all’USTR di prevedere un
ampliamento della lista, realizzato a luglio con l’inserimento di altri 89 codici doganali, per un valore aggiuntivo di 4 miliardi di dollari, e l’inclusione di diversi codici doganali riferibili a prodotti a base di carne suina.
A seguito dell’ufficializzazione della sentenza del
WTO, il 2 ottobre, l’USTR ha pubblicato un estratto
delle due liste, che costituisce l’elenco dei prodotti
sui quali applicare i dazi compensativi: la lista è composta da specifiche categorie di prodotti identificati
con codici doganali della nomenclatura americana
e dal dettaglio dei Paesi UE ai quali verrà applicato
il dazio.
Al momento i dazi aggiuntivi ad valorem sono limitati
al 10% su aeromobili civili di grandi dimensioni, provenienti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, e
al 25% su tutta una serie di altri prodotti, prevalentemente del settore agroalimentare, provenienti da altri
Paesi UE: fra questi figurano il whisky inglese, l’olio
d’oliva spagnolo, il caffè tedesco, i liquori realizzati
in Germania, Irlanda, Italia e Spagna, il vino francese
nonché alcuni formaggi tipici europei come il Pecorino, il Grana, l’Emmentaller, il Parmigiano reggiano e il
Provolone, salami e mortadelle italiani.
L’Italia non è parte del Consorzio Airbus ma è uno
dei maggiori esportatori europei verso gli USA (il totale del nostro export 2018 è stato pari a 54,7 miliardi
di dollari) ed è interessata dal provvedimento per 93
voci doganali, di cui 47 con valore positivo di export
che riguardano sostanzialmente tre categorie di prodotti: formaggi, liquori e carni trasformate.
Per il settore delle carni, i prodotti individuati colpiti
dal dazio aggiuntivo del 25% ad valorem sono i salami, le mortadelle e altre preparazioni cotte, classificati secondo l’Harmonized Tariff Schedule of US
(HTS) con i codici doganali 1601 0020, 1602 4190,
1602 4220/4240, 1602 4910/4920/4940/4990. Non
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Paesi europei più colpiti
dai dazi USA
Francia

27,7%

Gran Bretagna

25,9%

Germania

19,8%

Spagna

11,2%

Italia

6,4%

Fonte: ICE New York su dati delle Dogane USA

sono previsti dazi aggiuntivi per i prosciutti crudi
stagionati (né in osso né disossati), gli speck e i prosciutti cotti (esportati con codice dogale 1602 4120);
restano esclusi prodotti altrettanto iconici del Made in
Italy come la pasta e i vini.
Secondo i calcoli effettuati dall’Ufficio ICE di New
York, i dazi proiettati sui valori delle esportazioni europee effettuate nel 2018 per i codici doganali interessati dal provvedimento totalizzano circa 1,8 miliardi
di dollari su base annua (rispetto al massimale di circa 7,5 miliardi stabilito dalla sentenza WTO). L’export
italiano, registrato dalle Dogane statunitensi per quegli stessi codici, è stato nel 2018 pari a 468,5 milioni
di dollari; pertanto, considerando invariato l’export in
futuro, il dazio aggiuntivo inciderebbe sulle esportazioni italiane per un valore di 117,2 milioni di dollari.
Gli importi di gran lunga maggiori sono relativi a Francia, Regno Unito, Germania e Spagna. L’Italia è il quinto Paese colpito, con un valore dell’export interessato
pari a quello dell’Irlanda e di molto inferiore ai quattro
membri del Consorzio Airbus.
Il provvedimento ufficiale, pubblicato sul Federal Register il 9 ottobre, ha chiarito che i dazi colpiranno le
merci che saranno immesse al consumo o usciranno
dai magazzini per essere immesse sul mercato a partire dalla mezzanotte del prossimo 18 ottobre per una

durata minima di 120 giorni, prorogabili di ulteriori 180
giorni. Non saranno quindi risparmiate le spedizioni,
anche se attualmente in transito, che raggiungeranno gli Stati Uniti dopo questo termine.
Lo USTR ha comunque specificato che la misura adottata non ha carattere definitivo, riservandosi il diritto di aumentare in qualsiasi momento anche fino al
100% il valore dei dazi o l’elenco dei beni colpiti. Una
decisione in tal senso potrebbe dipendere dall’andamento del negoziato con la UE: se il confronto con la
UE non dovesse essere proficuo, l’Amministrazione
USA avrebbe un “margine” di circa 5,5 miliardi di
dollari aggiuntivi da applicare. In questo scenario, potrebbe decidere di includere nella lista altri prodotti
(comunque già inseriti nelle liste pubblicate ad aprile
e luglio scorsi) o di innalzare i livelli di dazio; oppure
di attuare il cosiddetto “carosello” cioè distribuire diversamente i prodotti e i Paesi colpiti; oppure, addirittura, di adottare una combinazione di tutte e tre le
precedenti soluzioni.
Ad ogni modo, nell’annunciare i nuovi dazi, il Rappresentante al Commercio USA Robert Lighthizer ha lasciato aperta la via del dialogo, dichiarando che gli
USA si attendono di poter avviare al più presto negoziati con l’UE per risolvere l’annosa controversia.
Spetta quindi ora alla nuova Commissione creare le
condizioni affinché il provvedimento del 2 ottobre non
rappresenti il punto di partenza di una nuova guerra commerciale fra le due sponde dell’Atlantico. In
quest’ottica, gioverà senz’altro la sentenza, attesa
per la prossima primavera, che riguarderà gli aiuti
concessi dagli Stati Unti a Boeing: la Commissaria
per il Commercio, Cecilia Malmström, a seguito della pubblicazione della sentenza del WTO ha dichiarato “Nell’ambito della causa parallela riguardante
Boeing, tra qualche mese anche l’UE si vedrà riconosciuto il diritto di imporre contromisure nei confronti degli USA; tuttavia una reciproca imposizione
di contromisure non farebbe altro che nuocere alle
imprese e ai cittadini su entrambe le sponde dell’Atlantico, finendo per danneggiare il commercio mondiale. La nostra disponibilità a trovare una soluzione
equa rimane invariata”.
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economia
a cura dell’Ufficio Economico di ASSICA

Pil fermo nel 2019 secondo il CsC, possibile svolta nel 2020
Centro studi Confindustria, il prossimo anno +0,4% senza aumenti IVA.
Per crescere necessario rilanciare gli investimenti e ridurre il cuneo fiscale
Il Centro studi Confindustria vede l’Italia in
bilico tra ripresa e recessione. Secondo le analisi
contenute nel rapporto “ Dove va l’economia italiana
e gli scenari di politica economica”, presentato lo
scorso 7 ottobre a Roma, l’economia italiana si conferma in “sostanziale stagnazione” così come già delineato nelle previsioni di primavera.
Il Pil, secondo Andrea Montanino, direttore del CsC,
rimarrà fermo nel 2019 e aumenterà dello 0,4% nel
2020 se non ci sarà l’aumento dell’IVA e delle accise
per 23,1 miliardi di euro; in caso contrario la crescita
resterà a zero.
Ed è proprio l’aumento dell’IVA il nodo cruciale. L’annullamento della clausola di salvaguardia dell’IVA in
deficit porterebbe, infatti, il rapporto deficit/ Pil pericolosamente vicino al 3%.
La situazione appare, dunque, molto incerta e sicuramente il rischio di una nuova recessione è alto in
presenza di eventuali nuovi shock, soprattutto considerando una situazione internazionale turbolenta
come quella attuale.
Secondo il CsC diversi fattori hanno pesato quest’anno sull’economia italiana e peseranno ancora negativamente sulla crescita: il minore apporto ai consumi
del reddito di cittadinanza, il rallentamento della Germania, la bassa fiducia dei consumatori e l’impatto di
un possibile aumento dell’IVA.
Due sono, invece, i fattori che giocano positivamente:
• primo, l’approccio diverso nei confronti dell’Europa
e la conseguente flessione dei tassi sul debito sovrano che agevola l’attività economica, oltre a contenere la spesa per interessi;
• secondo, una elevata capacità di adattamento delle
imprese italiane ai cambiamenti di scenario. Bene in

particolare l’export che ha mostrato un andamento
migliore di quello del commercio mondiale.
L’anello debole della economia italiana, secondo gli
esperti di Viale dell’Astronomia, rimane la domanda
interna. Il CsC prevede, infatti, per i consumi delle
famiglie un +0,3% quest’anno e un lieve arretramento (-0,2%) il prossimo anno e per gli investimenti fissi lordi un +1,9% nel 2019 e un +1,1% nel 2020.
Buone notizie dovrebbero arrivare dall’export in moderata crescita (+2,6 quest’anno e +2,2% il prossimo) e dall’occupazione che dovrebbe segnare in
termini di (ULA) un +0,6% e un +0,2% nel biennio
di previsione. In miglioramento risulterà anche il rapporto deficit pubblico/Pil che dovrebbe evidenziare
un +1,8% e un +1,7% nel 2020 (un valore, questo
ultimo, che salirebbe al 2,8% incorporando la neutralizzazione, in deficit, della clausola di salvaguardia).
Per passare da uno scenario di crescita ad uno di stagnazione, le scelte di politica economica dei prossimi
mesi saranno decisive. La manovra annunciata dal Governo - ha sottolineato Andrea Montanino- “si profila la
più restrittiva dai tempi del governo Letta” anche perché - ha spiegato il direttore - “la precedente Legge di
bilancio aveva lasciato un’ipoteca forte sui conti pubblici e dunque non ci sono molte risorse per fare altro”.
Nell’impostare la Legge di bilancio per il 2020, inoltre, occorrerà tenere conto di una serie di fattori:
1. una dinamica economica particolarmente debole sia a livello nazionale che internazionale;
2. la difficile gestione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise previsti dalle clausole di
salvaguardia, che il precedente Governo ha
incrementato con la Legge di bilancio per il

Le previsioni CsC per l’Italia
2017

2018

2019

Prodotto interno lordo
senza aumenti IVA e accise

1,7

0,9

0,0

0,0
0,4

Consumi delle famiglie residenti

1,4

0,8

0,3

–0,2

Investimenti fissi lordi

3,3

3,2

1,9

1,1

Esportazioni di beni e servizi

6,0

1,8

2,6

2,2

Importazioni di beni e servizi

6,2

3,0

1,5

2,0

Saldo commerciale1

3,2

2,8

3,1

3,2

Occupazione totale (ULA)2

0,9

0,8

0,6

0,2

Tasso disoccupazione3

11,2

10,6

9,8

9,7

Prezzi al consumo

1,2

1,2

0,7

1,8

Retribuzioni totale economia4

0,3

1,7

1,1

1,2

Saldo primario della PA5

1,4

1,6

1,7

1,9

Indebitamento della PA2
senza aumenti IVA e accise

2,4

2,1

1,8

1,7
2,8

134,1

134,8

135,7

135,5

Debito della PA2

Fob-fob, valori in percentuale del PIL,2ULA = unità equivalenti di lavoro a tempo pieno;
valori percentuali;4per ULA; 5valori in percentuale del PIL.
*Per il 2020 è inclusa l’attivazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti e le spese indifferibili.
Fonte: elaborazioni e stime Centro studi Confindustria su dati ISTAT, Banca d’Italia.
1
3
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2020*

2019. Infatti, vista la dimensione degli aumenti
previsti, sia la completa attivazione che l’intero finanziamento a deficit avrebbero effetti
negativi;
3. 
la necessità di far scendere ulteriormente i
tassi di rendimento sui titoli di Stato italiani;
4. la necessità di adottare scelte di politica economica in accordo con i partner europei e le
istituzioni comunitarie.
In questo contesto, per rilanciare la crescita e garantire la sostenibilità dei conti pubblici, Confindustria
ha proposto menù di possibili interventi da attuare
nell’ottica di un piano triennale, in particolare:
1. sostegno agli investimenti privati mediante le
misure fiscali che si sono già rivelate efficaci,
come il rifinanziamento dell’iper-ammortamento per le spese d’acquisto di beni strumentali
incorporanti tecnologie digitali, cercando di allargarle a investimenti che favoriscono la transizione verso la sostenibilità;
2. sblocco degli investimenti pubblici;
3. avvio di una riforma fiscale nella direzione di
un alleggerimento del carico fiscale, specie
quello che grava sul lavoro, sia mettendo più
soldi in tasca ai lavoratori, per favorire l’offerta
di lavoro e i consumi, sia riducendo il costo del
lavoro per le imprese, per aumentare la competitività;
4. riordino delle aliquote IVA - nel caso si renda
assolutamente necessario, per la tenuta dei
conti pubblici e per evitare altre misure recessive, intervenire sull’attuale struttura dell’IVA,
bisognerebbe finalizzare l’intervento sui singoli
beni consumati prevalentemente dalle famiglie
con redditi elevati, attenuando o comunque
non aumentando l’incidenza dell’imposta sulle
famiglie a basso reddito, che hanno tipicamente una maggiore propensione al consumo.
5. introduzione di misure di contrasto all’evasione - in particolare con uno stimolo all’uso
della moneta elettronica, scarsamente diffuso
in Italia, da erogare attraverso la definizione
di uno sconto fiscale a coloro che ne fanno
ricorso; nell’ipotesi formulata dal CsC, si tratterebbe di un credito di imposta in percentuale del valore della transazione;
6. acquisizione interamente a riduzione del deficit tendenziale dei risparmi derivanti dal
minor utilizzo di “Quota 100” e del Reddito
di cittadinanza,
7. riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie, attraverso un aumento della tassazione
dei proventi sui titoli di Stato, al fine di recuperare
risorse da destinare a un piano per la formazione
e l’inserimento lavorativo dei giovani.
Il 2020 potrebbe quindi rappresentare, secondo Confindustria, un anno di svolta per l’economia italiana a patto
che il dividendo dei tassi di interesse ai minimi storici
venga utilizzato per ricreare il clima di fiducia, rilanciare
gli investimenti privati, avviare la riduzione del peso fiscale sui lavoratori e porre il debito pubblico su un sentiero decrescente. In attesa di un rasserenamento dello
scenario geoeconomico internazionale.
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I VOSTRI PROFITTI
A PROVA DI PERDITE
Un produttore di carne ha bisogno di confezioni resistenti per
proteggere i propri prodotti ma sempre più innovative per una
migliore produttività.
Ecco Cryovac® OptiDure™di Sealed Air. Questo sacco multistrato di
nuova generazione è estremamente resistente anche a spessori ridotti.
L’ottima saldabilità migliora la produttività, riduce lo scarto e consente
una maggiore automazione. Cryovac OptiDure assicura che il vostro
prodotto arrivi integro alla sua destinazione.
Scoprite come il sacco Cryovac OptiDure può aiutarvi ad aumentare
l’efficienza operativa e la produttività: sealedair.com/optidure

®

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © Sealed Air Corporation (US) 2016. All rights reserved.

EFFICIENZA
OPERATIVA

SICUREZZA
ALIMENTARE

EFFICIENZA
OPERATIVA

SICUREZZA
ALIMENTARE

EFFICIENZA
OPERATIVA

ESTENSIONE DELLA
SHELF LIFE

EFFICIENZA
OPERATIVA

ESTENSIONE DELLA
SHELF LIFE

COSTRUZIONE
DEL MARCHIO

ESTENSIONE DELLA
SHELF LIFE

COSTRUZIONE
DEL MARCHIO

E

um
ero
di
re
ob
ott
19
20

A romi
Ingredienti
A dditivi

ln

e

oa
er t

cial

Ins

spe

Classificazione delle preparazioni e
dei prodotti a base di carne
a cura dell’area Giuridico-Sanitaria di ASSICA

Per poter classificare alcuni prodotti di salumeria nella categoria di “preparazione di
carne” oppure di “prodotto a base di carne” è necessario prendere in considerazione le
disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Dalla classificazione dipende inoltre anche la possibilità di poter utilizzare determinati
additivi alimentari autorizzati dal Reg. 1333/2008 e sue modifiche.

Europrodotti presenta la linea
diaCARE
Punto cardine per Europrodotti è da sempre la voglia di stupire il cliente con prodotti innovativi e funzionali, dagli alti standard qualitativi.
Tutto nasce nel reparto R&D, dotato di un laboratorio con strumentazioni all’avanguardia e un impianto pilota sempre in crescita, dove un team di tecnici esperti
crea prodotti unici e autentici che rispondono alle esigenze del cliente.
Ed è proprio grazie ad un lungo periodo di ricerca e sviluppo e all’esperienza acquisita nell’uso di ingredienti nutraceutici che Europrodotti è lieta di presentare la
linea diaCARE.
Le miscele di questa gamma di prodotti sono costituite da ingredienti funzionali
privi di zuccheri semplici, amidi e proteine di origine animale.
La linea diaCARE risulta dunque particolarmente indicata per la preparazione di
alimenti destinati ad un pubblico sensibile quali diabetici o soggetti sottoposti a
diete ipocaloriche.
Altro punto di forza della linea diaCARE è l’assenza delle comuni sostanze allergeniche, quali glutine, latte e derivati, soia e derivati, uova e derivati, frutta a guscio.
Sono miscele molto versatili che possono esser utilizzate per prodotti a base di
carne di varia origine e, data l’assenza di ingredienti di origine animale, rappresentano un’ottima soluzione per la preparazione di alimenti destinati a particolari
esigenze religiose.
La peculiare composizione delle miscele della linea diaCARE, senza modificare i
processi di produzione e le tecnologie esistenti, garantisce gli stessi risultati produttivi degli ingredienti tradizionali.
Linea diaCARE, miscele funzionali di gusto e benessere.

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 definisce:
• «Preparazione di carne» le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che
hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti
non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.
• «Prodotti a base di carne» i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di
carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la
superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni
fresche.
La differenza tra “Prodotti a base di carne” e “Preparazioni di carni” poggia quindi sul
fatto che i primi sono stati sottoposti ad uno o più trattamenti – definiti come “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi
trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura,
estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti” - in grado di modificare
sostanzialmente la natura e l’aspetto della carne fresca.
La lettura delle due definizioni regolamentari sembrerebbe deporre per la possibilità di
distinguere le due categorie di alimenti ricorrendo all’osservazione visiva della “scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche” alla superficie di taglio o all’esame istologico per poter apprezzare la modifica della “struttura muscolofibrosa interna della
carne”.
Tuttavia, entrambe le metodologie non appaiono completamente oggettive e ripetibili e
se in particolari circostanze e per certi alimenti l’effetto del trattamento appare ovvio,
in altri casi la distinzione tra le due categorie di alimenti non è altrettanto chiara con
conseguenze anche sulla possibilità di impiegare o meno determinati additivi alimentari.
A tal proposito, ASSICA ha istituito un gruppo di lavoro (costituito da esperti di ISLER,
SSICA e della DG Sanità Regione Lombardia) per identificare alcuni parametri oggettivi
sulla cui base operare la distinzione tra “preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne”. Tali parametri potranno essere inclusi in un documento guida utile sia alle aziende
di produzione che al Controllo ufficiale.
ASSICA sta condividendo inoltre le proposte ed i risultati del progetto anche con le associazioni di categoria degli altri Stati membri - riunite in CLITRAVI - che in parte stanno
lavorando sugli stessi temi.
L’obiettivo comune sarebbe quello di concordare protocolli analitici comuni tra Istituti di
ricerca UE. Di fatto ciò significa rendere quantitativo il concetto espresso dalla normativa
ed il responso dell’analisi istologica, attraverso misure analitiche idonee a quantificare le

EUROPRODOTTI S.p.A.
info@europrodotti.it • www.europrodotti.it
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modifiche a carico delle proteine dovute al processo tecnologico. Con tale procedura si
dovranno individuare dei valori soglia distintivi di prodotti e preparazioni.
Per fine 2019 gli Istituti di ricerca dovranno individuare valori limite singoli di Aw, pH,
temperatura, contenuto di sale, che da soli producono variazioni sostanziali e misurabili
al quadro istologico e ai parametri analitici collegati alla struttura del muscolo, con specifico riferimento alle proteine muscolari. Infine, saranno valutate le combinazioni dei
parametri con relativi valori soglia per le diverse tipologie di prodotti.

110 anni e 5 generazioni di
emozioni attraverso Aromi
e Ingredienti di altissima
qualità, nel rispetto della tradizione italiana e dell’alimentazione sana.

Estratti vegetali con
funzione tecnologia

Questa è da sempre la mission, nonché, la carta vincente
di FRATELLI PAGANI S.P.A.
volta più che mai all’espansione internazionale.

Sono in commercio, ormai da un po’ di tempo, estratti vegetali, sia in polvere che liquidi,
utilizzabili come fonte vegetale di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne.
Questi estratti derivano principalmente da vegetali ad alto contenuto di nitrato come ad
esempio lattuga, sedano, cavolo rapa, lattuga cappuccina, crescione, bietola da costa,
ravanello, rafano, rabarbaro, rapa rossa, spinacio.
Queste verdure possono presentare un contenuto variabile di nitrato che è dipendente
non solo dalla specie vegetale ma anche da altri fattori quali tipo del terreno di coltivazione, concentrazione di nitrati nelle acque d’irrigazione, processo di estrazione e concentrazione degli estratti vegetali, attività dei microrganismi nitratoriduttori.
L’azione batteriostatica, antiossidante e di mantenimento del colore nei salumi dipende
dalla trasformazione del nitrato a nitrito. In alcuni prodotti di salumeria la tradizione
culinaria italiana ha da sempre previsto l’utilizzo in salamoia delle così dette bollite realizzate con spezie e verdure fresche. Ad oggi, in un contesto moderno, questi vegetali
possono quindi essere sostituiti con estratti vegetali utili per standardizzare questa fase
della produzione, estratti che possono essere direttamente impiegati nella salamoia o
nella concia per la salatura.
Tuttavia, la normativa sia nazionale che comunitaria non ha ancora definito e regolamentato nello specifico queste sostanze che possono svolgere principalmente due funzioni importanti: aromatizzante e conservante.
Il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) della
UE ha adottato all’unanimità nel 2018, un parere in merito all’utilizzo nei prodotti
alimentari di estratti vegetali che svolgono una funzione tecnologica. Nel parere vengono riconfermate le posizioni già espresse dalla Commissione nelle dichiarazioni
del 2006 e del 2010. In sintesi, i principi espressi nelle dichiarazioni richiamate sono
applicabili non solo agli estratti (fermentati/non fermentati) contenenti alti livelli di
nitrati/nitriti, ma in generale anche a tutti gli estratti vegetali che svolgono una funzione tecnologica negli alimenti. L’uso di estratti vegetali che svolgono una funzione
tecnologica (ad esempio conservante, antiossidante, stabilizzante etc.) negli alimenti
deve essere considerato come utilizzo volontario dell’additivo alimentare.
Di conseguenza, per l’uso degli estratti di cui sopra - essendo essi stessi considerati
additivi alimentari devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla normativa
vigente sugli additivi (comprese le specifiche pertinenti) e i prodotti per i quali è
consentito l’utilizzo devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni in materia di etichettatura. Come noto, alcuni estratti vegetali possono essere
impiegati nei prodotti alimentari anche in funzione di “aroma”. A tal proposito, il
Comitato ribadisce che, nel caso in cui gli aromi sono aggiunti intenzionalmente agli
alimenti con uno scopo tecnologico ulteriore rispetto alla funzione aromatizzante,
tale aggiunta viene considerata un’additivazione. Pertanto, anche in tali casi si applicherà la normativa in materia di additivi alimentari.
Ricordiamo che soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario dell’allegato II del Regolamento 1333/2008 possono essere utilizzati negli alimenti alle
condizioni d’impiego ivi specificate.
In relazione a ciò, la Commissione europea ha ribadito il principio della prevalenza
della normativa sugli additivi: se un estratto vegetale svolge una funzione tecnologica, si applica la normativa sugli additivi e quindi l’estratto in questione dovrà figurare
nell’elenco UE degli additivi autorizzati. Se questa situazione non ricorre, l’estratto
non è autorizzato (come il caso accaduto in Germania che ha dato origine alla sentenza del Tribunale amministrativo federale).
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Fratelli Pagani sempre
più internazionale
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Recentemente l’Azienda ha sviluppato l’esclusiva “Linea Healthy” che
nasce dallo studio dei più recenti ed importanti trend di mercato –
nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di garantire una particolare
attenzione all’alimentazione e ai valori nutrizionali del prodotto finito.
Ingredienti, Aromi e Miscele: Clean Label, Naturali, Biologici ed in
confezioni ideali per consentire Dosaggi Smart. Così viene sviluppata
la nuova linea. Oltre ad una ricca gamma di Colture Starter adatte a
garantire una perfetta protezione del prodotto e caratteristiche organolettiche ottimali per l’intera shelf life del prodotto.
Tale linea è costituita, inoltre, da un bouquet di Aromi Naturali sviluppati dal prestigioso ed interno Laboratorio Aromi. Tra i best seller ricordiamo gli Aromi per i Prosciutti Cotti, Iniettati e Ricomposti
come l’Aroma ‘Delicato’; ‘il Gran Cotto’ e ‘l’Antico Sapore’: nuance
di gusto apprezzate oltre che per il sapore, per la forte innovazione
tecnologica e per l’ottima qualità.
Una nota a parte merita, poi, il successo del servizio Skybridge: l’esclusiva formula che l’Azienda -in qualità di Partner ufficiale, è in grado
di offrire al Cliente per accompagnarlo nella creazione di un prodotto
unico e personalizzato. Incluso nell’acquisto del prodotto, l’Azienda
mette a disposizione dei propri Clienti due formule di consulenza personalizzata, Top & Premium: un supporto professionale del proprio
Staff composto da Tecnici ed Aromatieri.

Fratelli Pagani SPA
Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it

I prodotti di punta

TASTE THE WORLD
Con FRUTAROM Savory Solutions tutto il mondo può deliziare il palato con sapori unici ed
emozionanti. Nel corso del 2019 è stata presentata un’ampia gamma di novità per i settori dei
prodotti a base di carne, dei salumi e dei piatti pronti.
Quest’anno, nell’ambito di alcuni eventi fierisitici internazionali, sono stati
presentati il BIO Tex Pure, la coltura starter BITEC® Starter Mild & Fast, Meatstab A 1 O, un composto per affettati vegani come anche Deco Quick®
Crispy Style e tante novità dal mondo delle spezie decorative. È stato
inoltre mostrato come sia semplice cucinare spuntini di carne ad alto
contenuto proteico e come si possano preparare in un batter d’occhio
deliziose specialità alla griglia con la marinatura perfetta.

BIO TEX PURE

La miscela leggermente aromatica sostituisce il citrato e il fosfato. Ha
una buona capacità di ritenzione idrica, garantisce una struttura stabile
e una buona texture. Il nuovo prodotto Bio della linea Gewürzmühle
Nesse nasce per eliminare gli additivi dalla etichetta ed è perfettamente in linea con la filosofia Clean Label. BIO Tex Pure può essere utilizzato
sia per i prodotti Bio che per i prodotti tradizionali.
con erbe aromatiche, paprika, Curry Jaipur o in budelli calo zero, si
Le colture microbiche della linea BITEC Starter B oltre ad avere una lag porta poi il prodotto a 92 °C di temperatura a cuore e si avrà l’affettato
fase controllata e costante sono in grado di generare sostanze anta- vegano perfetto a base di proteine di semi di girasole.
goniste, in particolare contro L. monocytogenes. Il nuovo BITEC® Starter
B Mild & Fast si caratterizza per un impatto aromatico particolarmente DECO QUICK®CRUST PER UN PIACERE CROCCANTE
delicato e equilibrato anche a bassi valori di pH. La componente molto Con la new entry Deco Quick® Crust si ottiene un involucro croccante
alta di stafilococchi inoltre garantisce anche una idonea formazione e simile a una crosta molto gradevole e con sapore di carne arrostita per
i praparati di carne nei banchi di gastronomia. Anche affettati questi
stabilità del colore.
prodotti non hanno una consistenza gommosa, ma al contrario leggera e dall’aspetto invitante.
MEATSTAB Al0
Questa new entry consiste in un estratto aromatico naturale per preparati a base di carne in cui non sono presenti additivi. Il prodotto si carat- RICCHI DI PROTEINE
terizza per il suo gusto delicato ed è adatto sia per il pretrattamento di Le persone sono sempre più alla ricerca di prodotti con contenuto protutti i tipi di carne e anche per applicazione in zangola. Meatstab A 1 O teico più elevato, di lunga durata, alta qualità e al naturale senza addiriduce la perdita si succhi durante l’arrostitura e garantisce un prodotto tivi. Anche la richiesta di spuntini “Easy food” mentre si è in viaggio sta
aumentando. FRUTAROM Savory Solutions ha sviluppato soluzioni per
finale tenero e gustoso.
soddisfare proprio questo trend del momento: snack a base di carne
ricchi di proteine!
SOLO POCHI PASSI PER OTTENERE AFFETTATI VEGANI

BITEC® STARTER B MILD & FAST

®

SAPORITI

Occorrono acqua, Vegan Compound SF, olio vegetale a freddo e Vege- FUNCTIONAL BLENDS
tella per dare gusto e colore. Si lavora il composto nel cutter sottovuoto Un’ampia selezione di prodotti in grado di coprire tutte le applicazioe con esso si riempiono i Deco Quick® budelli di spezie nelle varianti ni tradizionali ed industriali per Prosciutto Cotto, Salame e Mortadella.
Pensati e realizzati per garantire il massimo dei risultati, i sistemi funzionali proposti per il mercato Italiano sono una garanzia di collaudata
esperienza.
La fusione di ricerche tra i tecnici di Parma e Salisburgo ha portato alla
creazione di prodotti tailor made con focus sugli obbiettivi tecnologici
richiesti dal mercato.

MARINARE È DAVVERO SEMPLICE

I marchi degli specialisti di spezie WIBERG & Gewurzmuhle Nesse ampliano la loro gamma di marinate dry e in olio. La new entry in fatto di
marinata dry, dal nome evocativo di WIBERG Grillfix Churrasco, conquista con il suo corposo aroma speziato e da una leggera nota affumicata. La marinata aromatica in olio all’aglio orsino OG del marchio
Gewurzmuhle Nesse, invece, porta la primavera in qualsiasi grigliata:
con la sua nota fresca, questa marinata assicura note gustose senza
l’aggiunta di esaltatori di sapidità.

FRUTAROM ITALY SRL • Via Cicerone 2/4 • 43123 Parma • Tel +39 0521/469-322 • lmennella@frutarom.com • www.frutarom.com
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Recupero e utilizzo di proteine animali da scarti di
macellazione e di processo

Dal concetto di sostenibilità di carni e derivati al recupero di proteine ad elevato valore aggiunto
A cura della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari in Parma
La possibilità di recupero e valorizzazione di coprodotti e sottoprodotti derivanti dalla
lavorazione della carne è un tema di grande attualità nell’ottica di economia circolare.
In un ecosistema di processi industriali integrati e complementari, lo scarto viene eliminato all’origine ed ogni prodotto che si genera trova una valorizzazione in specifici
segmenti di mercato. La sfida delle produzioni zootecniche è quella di produrre secondo modalità più sostenibili, efficienti e rispettose dell’ambiente. La strada da seguire
prevede di massimizzare la conversione delle materie prime in prodotti di consumo
riducendo il consumo energetico della lavorazione della carne e valorizzando i co- e
sottoprodotti, sia in termini di sostenibilità sia aumentandone il valore.
La richiesta di proteine ad alto valore nutrizionale è in aumento, in quanto le
stime di crescita della popolazione indicano il raggiungimento di 9 miliardi di individui nel 2050, e comportano un aumento della domanda di cibo che riguarda sia
l’apporto energetico che quello proteico (World Livestock 2011: Livestock in food
security, Roma 2011).

Attraverso un processo denominato rendering, i S.O.A. sono sterilizzati e stabilizzati. La sterilizzazione abbatte i microrganismi dannosi eliminando il rischio di infezioni e contagi, la stabilizzazione rimuove l’acqua per prevenire la
continua pag. 16 ➜

La carne, quale fonte di proteine e nutrienti essenziali all’organismo è alimento fondamentale, ma la sua produzione al momento non è considerata sostenibile per affrontare questa richiesta. Per contro la carne è una risorsa sottoutilizzata, e l’industria di
trasformazione delle carni potrebbe esplorare il potenziale di co-e sottoprodotti che
possono essere recuperati e trasformati per soddisfare i requisiti globali di proteine.
Il regolamento 1069/2009 definisce i sottoprodotti (S.O.A.) come “qualunque parte della carcassa o materiale di origine animale non destinato al consumo umano”.
Ciò esclude questi sottoprodotti dalla catena alimentare umana e comprende parti dell’animale che possono presentare un rischio per la sicurezza, materiale non
commestibile o materiale che l’operatore del settore alimentare ha indirizzato a
scopi diversi dal consumo umano. Tre categorie di sottoprodotti sono definiti nel
regolamento secondo il livello di rischio: nella categoria 1 sono inclusi materiali
a rischio di trasmissione di malattie come ad esempio Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE); nella categoria 2 sono compresi animali infetti o contaminati
nonché materiale dichiarato inadatto al consumo umano a causa della presenza
di corpi estranei; la categoria 3, considerata a rischio basso, include le pelli e materiali di origine animale comunque non destinati al consumo umano. Anche parti
commestibili di animali sani vengono per motivi operativi o commerciali destinati
alla categoria 3 ed esclusi dalla catena alimentare.
È possibile annoverare nella categoria dei co-prodotti anche gli scarti di varie
linee di lavorazione della carne e dei salumi come ad esempio gli essudati da
salagione, le saline derivanti dalla siringatura, il limo post-zangola ed i liquidi di
cottura.
MIXERS

MOULD PRESS

VACUUM TUMBLERS

DEMOULDING MACHINE

TWIN RAIL

Menozzi Luigi & C. S.P.A. - Via Roma 24/A - 42020 Albinea RE - Italy
+39 0522 354721 - info@menozzi.com
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AROMA , UN PROFUMO DA ACQUOLINA IN BOCCA
+

Il sistema di confezionamento di SIAD in atmosfera protettiva
esalta l’eccellenza della carne preservandone l’aspetto
invitante e il buon profumo
inoltre, l’ossidazione del grasso per un
aspetto visivo da “appena confezionato”,
senza alterare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
I vantaggi del confezionamento in atmosfera protettiva con Aroma+ sono molteplici:
combinata a Foodline, la linea di gas alimentari messa a punto da SIAD, migliora la
preservabilità degli alimenti e rende ancor
più efficienti la pianificazione produttiva e i
processi della filiera alimentare, incrementando anche la sostenibilità ambientale. I
costi derivanti dagli scarti vengono abbattuti, i tempi di immagazzinamento sono ottimizzati e i costi di trasporto si riducono.
Aroma+ è flessibile e si integra in modo non
invasivo al processo produttivo. Un team
di esperti SIAD affianca il cliente in tutto il
percorso di installazione e gestione, fin dalla selezione dell’aroma naturale più adatto
al prodotto. La scelta è ampia, va da dalle
note olfattive neutre, per accrescere il profumo naturale del prodotto, fino ai toni più
intensi, come il rosmarino, per valorizzare
ulteriormente l’alimento. Per un risultato
da leccarsi i baffi.

Vista e olfatto sono i primi sensi coinvolti a
tavola. Di fronte a un alimento dall’aspetto
invitante e dal buon profumo è subito acquolina in bocca. Talvolta in cucina, all’apertura di una confezione, è possibile che
si sprigioni un odore non gradevole, non
corrispondente all’eccellenza del prodotto.
Questo non dipende dalla cattiva qualità o
dalla scorretta conservazione dell’alimento, bensì dalla presenza di composti organici volatili. Per assicurare al consumatore
una piacevole percezione sensoriale, dall’esperienza di SIAD, gruppo chimico specializzato nella produzione e fornitura di gas, è
nato Aroma+. Un innovativo sistema di food
packaging, in atmosfera modificata e aromatizzata, capace di esaltare le caratteristiche dei confezionati deperibili. La miscela di gas e aromi del sistema brevettato da
SIAD minimizza la presenza delle molecole
responsabili degli odori sgradevoli ed esalta la qualità dei prodotti, preservandone il
profumo originario e l’aspetto.
Nel caso delle carni, Aroma+ mantiene,
fino a fine shelf life, il colore rosso vivo e
il profumo fresco del primo giorno. Riduce,

SIAD S.p.A. • Via S. Bernardino, 92 • 24126 Bergamo • Tel. 035.328.111 • www.siad.com • siad@siad.eu
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Figura 1

decomposizione dei sottoprodotti favorendone lo stoccaggio e il ritrattamento per altri usi.
I SOA di categoria 1 e 2 sono destinati principalmente alla
combustione, alla produzione di biodisel e di fertilizzanti. I
materiali di categoria 3 sono destinati ad utilizzo in zootecnia, oleochimica, biodiesel, produzione di energia, petfood
(Figura 1). Attraverso il rendering dei sottoprodotti di categoria 3 si ottengono le Proteine Animali Trasformate
(PAT). Il recupero e l’isolamento delle proteine SOA di categoria 3 è finalizzata allo sviluppo di prodotti ad elevato
valore nutrizionale, all’ottenimento di composti con effetto bioattivo e nutraceutico, alla produzione di alimenti destinati al consumo animale.

Principali co-prodotti dell’industria di macellazione e di trasformazione
Alcuni co-prodotti dell’industria di macellazione sono utilizzati nella preparazione di alimenti; nel caso di sangue, fegato,
polmoni, cuore, reni, cervello, milza e trippa c’è un legame con
le tradizioni locali, ma il loro utilizzo come alimento rimane marginale rispetto alle potenzialità come SOA di categoria 3 e al
rendering.
Il profilo nutrizionale e la composizione dei co-prodotti varia
sensibilmente a seconda della tipologia (pelle, ossa, organi o
sangue): il sangue ha un maggiore contenuto di acqua (7882% peso/volume a seconda della specie) rispetto alla carne, altri coprodotti contengono carboidrati (fegato, rene). I
co-prodotti sono un’ottima fonte di proteine che varia tra 1520%. Sebbene il contenuto di proteine e aminoacidi sia comparabile a quello della carne, il contenuto di alcuni aminoacidi
essenziali può variare sensibilmente: ad es. la metionina è
l’aminoacido limitante per la maggior parte dei co-prodotti.
continua a pag. 18 ➜

Soluzioni ingredientistiche per la sicurezza
dei prodotti carnei
Dal 1985 Chimab è partner dell’industria alimentare: grazie a un profondo know-how tecnico e
scientifico, allo studio e
allo sviluppo di innovativi
sistemi ingredientistici,
l’azienda promuove salubrità, sicurezza e naturalità degli alimenti. I nostri
tecnologi hanno sviluppato numerose soluzioni
per la sicurezza nei prodotti carnei:
CARNIMIX SALSICCIA SPECIAL è la soluzione antiossidante e batteriostatica sviluppata per prodotti freschi, come hamburgers e salsicce. La soluzione è performante a basso dosaggio, con vantaggi in termini di cost-saving.
Grazie all’utilizzo di CARNIMIX SALSICCIA SPECIAL, la shelf life del prodotto finito aumenta di più di 15 giorni, mantenendo intatte le caratteristiche
organolettiche, senza alterare gusto e sapore.

CARNIMIX BCN è la miscela contenente colture starter bio protettive, che
svolgono la loro azione anche a temperatura refrigerata. Queste colture starter
producono batteriocine che riducono
attivamente la carica microbica attaccando i patogeni. CARNIMIX BCN
può essere impiegata in pezzi freschi,
hamburger di manzo o di pollo ed è
adatta a diverse esigenze produttive:
in zangola, impastatrice o iniezione.
CARNIMIX CITRUS SHIELD è una
soluzione clean label & allergen free
che permette di prolungare la shelf life e inibire i patogeni nelle carni fresche: la
miscela può essere vaporizzata superficialmente su tagli di carne interi o miscelata con altri ingredienti in ricetta.
PERFORMER N6 è una formulazione clean label e “consumer friendly” indicata per l’utilizzo su carni bianche, per contrastare l’insorgenza della Listeria Monocyotgenes. Grazie al suo basso dosaggio il PERFORMER N6 apporta vantaggi
in termini di time & cost saving: si adatta a diversi impianti produttivi e a diverse
lavorazioni. Può essere utilizzato anche nei prodotti vegani e vegetariani per preservare le caratteristiche organolettiche.

Chimab SPA • Via C. Colombo, 34 • 35011 Campodarsego (PD)
Tel. +39 049 9201496 • chimab@chimab.it • www.chimab.it
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Sostenibilità, sicurezza
e naturalità con le
colture starter SafePro®
Nel 2019, alla vigilia del suo 145° anniversario, Chr. Hansen è stata eletta l’azienda più sostenibile
al mondo dall’agenzia canadese Corporate Knights. Un importante riconoscimento assegnato
durante il World Economic Forum di Davos per il quale Chr. Hansen ha totalizzato, tra gli altri, il
100% nell’indicatore «clean revenue» per il significativo contributo ambientale e sociale dei prodotti dell’azienda.
La sostenibilità è un tema centrale per Chr. Hansen ed è riflessa nella propria strategia “Nature’s
no.1 - Sustainably” che si concentra sullo sviluppo di soluzioni naturali per l’industria e l’agricoltura sostenibile, sfruttando il potenziale e le caratteristiche uniche dei «batteri buoni» come le
colture starter SafePro® specifiche per i prodotti di salumeria e prodotti a base di carne.

KEEP MEAT HEALTHY con SAFEPRO®

KEEP MEAT GREAT con SAFEPRO®

Le colture SafePro® permettono di
migliorare il profilo salutistico dei tuoi
prodotti, ad esempio riducendo l’utilizzo
di additivi e sale aggiunto, senza comprometterne la stabilità microbiologica
e organolettica.

Le colture SafePro® consentono di rendere i tuoi prodotti più sicuri, riducendo
lo sviluppo di microrganismi patogeni
come Listeria monocytogenes.

www.chr-hansen.com
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Recupero di proteine da
co-prodotti

Estrazione delle
proteine

Il contenuto proteico dei coprodotti è paragonabile a quello della carne, e ciò li rende fonti
ad elevato potenziale nutrizionale per la produzione di nuovi
alimenti e ingredienti funzionali.
Le proteine recuperate hanno
numerose applicazioni come ingredienti alimentari grazie alle
proprietà funzionali e possono essere fonte di idrolizzati e
peptidi per scopi nutrizionali e
nutraceutici. Tuttavia, le applicazioni industriali più comuni e
i prodotti commerciali che utilizzano proteine estratte dai coprodotti di origine animale sono
finora limitati ad applicazioni di valore inferiore: alimenti per animali domestici,
mangimi, fertilizzanti, industria tessile, additivi flocculanti, cuoio, prodotti farmaceutici, biomedicali.

Per aumentare la
resa o l’efficacia del
processo di estrazione vengono eseguiti
dei pretrattamenti
per stabilizzare il
substrato e/o facilitare la sua disgregazione. I pretrattamenti possono consistere
in riscaldamento, macinazione,
essiccazione o omogeneizzazione, oppure in
tecnologie emergenti
più innovative come
alta pressione, ultra-

La maggior parte degli studi sull’estrazione di proteine da sottoprodotti o coprodotti e delle loro applicazioni, riguarda materiali vegetali (riso, soia, patate, grano,
frutta), rifiuti della lavorazione casearia (siero di latte) o fonti marine (pesce, alghe
o frutti di mare), ma molte delle tecniche utilizzate possono essere trasferibili o
adattate ai materiali ottenuti dalla lavorazione e trasformazione della carne (Figura 2).

Recupero di proteine da sottoprodotti di processo
Nella trasformazione della carne spesso si generano liquidi e scarti di processo che hanno un costo di smaltimento, ma possono rappresentare un
potenziale valore economico se opportunamente riconvertiti. Questi sottoprodotti sono: liquidi da rendering (sticky water), ciccioli, soluzioni saline,
salamoie, essudati di salagione, liquidi di cottura.
La Sticky water è la frazione liquida contenente il materiale proteico, che viene
separata attraverso il processo di rendering dal grasso fuso all’interno di un
serbatoio (140°C e 2.5- 4 bar).
Anche le soluzioni saline e i liquidi di cottura ottenuti nella preparazione di
salumi cotti (prosciutto cotto, frankfurters) oppure gli essudati di salagione
(prosciutto crudo) e i liquidi persi dalla carne fresca (drip loss) rappresentano
un materiale ad elevato potenziale, ricco in proteine.
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Figura 2

suoni, campi elettrici pulsati o microonde.
Il recupero di proteine può avvenire da coprodotti animali o da liquidi di processo.
La selezione della tecnologia più appropriata dipenderà dal materiale di partenza,
dai prodotti e dalla funzionalità finali.
Per ottenere proteine ad elevata funzionalità si utilizzano metodi basati su estrazioni con soluzioni saline, o acide, o alcaline, solubilizzazione isoelettrica e precipitazione (ISP), o tecnica “surimi”. L’idrolisi (chimica, enzimatica o usando acqua
subcritica (SFE Super Fluid Extraction), viene generalmente impiegata per ottenere idrolizzati e peptidi o per il recupero di aminoacidi.
L’estrazione in soluzione salina permette il recupero di proteine solubili in soluzioni acquose: a seconda del tampone utilizzato e della concentrazione di cloruro
di sodio è possibile separare le proteine idrosolubili dalle proteine salino-solubili.
Nella tecnica surimi, mediante il lavaggio della matrice carnea si rimuovono proteine, enzimi, sangue e minerali idrosolubili, concentrando le proteine miofibrillari.
Dopo la cottura si forma un gel molto forte ed elastico. Questa tecnica viene applicata a matrici derivate da pollame, carne rossa e frattaglie.
Con la tecnica di solubilizzazione isoelettrica e precipitazione, si sfrutta la solubilità pH-dipendente delle proteine muscolari e se ne ottiene una precipitazione
frazionata. Variando il pH della soluzione si riducono selettivamente le interazioni proteina-proteina e la solubilizzazione delle proteine. Le proteine solubilizzate
vengono precipitate e poi separate per centrifugazione.
Diversamente dalle tecniche discusse sopra, i metodi di idrolisi si basano sulla rottura dei legami peptidici delle proteine presenti nella prima matrice carnea, dando
origine a peptidi e aminoacidi liberi. Dopo la frammentazione in peptidi, che di solito presentano un’elevata solubilità in ambiente acquoso, le proteine possono essere separate dalle proteine non idrolizzate e recuperate mediante centrifugazione,
filtrazione o precipitazione. A tale scopo sono stati impiegati metodi enzimatici,
acidi forti o alcali o acqua subcritica.
Laddove le proteine vengono estratte dai coprodotti di carne per sfruttare le loro
proprietà tecno-funzionali nelle formulazioni alimentari, le soluzioni acquose sono
da preferire per l’estrazione. Questo per due motivi principali: non hanno un impatto negativo sulla struttura e sulla funzionalità delle proteine e il prodotto finito
ottenuto è di grado alimentare. Diversamente, i prodotti ottenuti attraverso idrolisi perdono le proprietà tecno-funzionali, ma possono ancora avere applicazioni
come integratori con valore nutrizionale.
Dopo l’estrazione sia come peptidi che come proteine integre, le proteine sono
ulteriormente lavorate per migliorare la loro stabilità, purezza (a causa della presenza di sali aggiunti durante il processo di estrazione o di proteine indesiderate),
per rimuovere l’acqua in eccesso, per ottenere una polvere proteica, più facile da
maneggiare e da incorporare nelle formulazioni alimentari.
Le tecnologie a membrana (ultrafiltrazione, nano-filtrazione, filtrazione del flusso
tangenziale, dialisi, elettro-dialisi o osmosi), sono utilizzate per rimuovere i sali
e concentrare le proteine di interesse o frazionare le proteine in base alle loro
dimensioni molecolari. Attraverso mezzi di essiccazione (spray-drying), confezionamento sottovuoto o aggiunta di conservanti gli estratti proteici possono essere
preservati fino all’uso finale.

ne, da sfruttare per l’arricchimento proteico dei prodotti destinati all’alimentazione umana. Tuttavia il loro utilizzo come ingrediente o come additivo nella
preparazione di alimenti rimane al momento molto limitato, mentre sarebbe
necessario trarne vantaggio per un uso più completo e sostenibile delle risorse
naturali.

Composti bioattivi
I composti bioattivi sono biomolecole che esercitano un beneficio fisiologico
nel consumo. I peptidi bioattivi o biopeptidi sono caratterizzati da sequenze
da 2 a 30 aminoacidi e svolgono effetti positivi come antiossidanti, antidiabetici, antiipertensivi, riduzione del colesterolo, miglioramento dell’assorbimento
del calcio, prevenzione della miopatia muscolare, prevenzione delle malattie
cardiache, etc.

Usi e applicazioni delle proteine ottenute
da co-prodotti della macellazione
Ingredienti alimentari
Le proteine derivate dalla lavorazione dei co-prodotti di carne posseggono
buone caratteristiche nutrizionali, e possono essere utilizzate per fortificare
alimenti a ridotto tenore proteico, o destinati a una fetta di popolazione che
richiede un supporto di questo nutriente (bambini, anziani, sportivi). Le frattaglie, in genere, sono una buona fonte di aminoacidi essenziali e ramificati
(ovvero Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val).
Le proteine posseggono proprietà tecno-funzionali e possono essere utilizzate
come ingredienti e coadiuvanti tecnologici grazie alla capacità di trattenere
l’acqua, la viscosità, la gelificazione, l’emulsificazione e la formazione di schiuma. La funzionalità delle proteine è determinata da fattori come profilo aminoacidico, struttura molecolare e idrofobicità superficiale, e da fattori estrinseci
come la temperatura, pH e forza ionica.
Il collagene, una proteina fibrosa e strutturale, è la proteina animale più comunemente estratta dai sottoprodotti di trasformazione delle carni, e deriva
principalmente dalla pelle e dalle ossa. Dopo l’estrazione, e successiva idrolisi,
il collagene può essere trasformato in gelatina le cui forti proprietà gelificanti
sono rilevanti per una varietà di prodotti come zuppe, sughi, dessert o latticini.
Il collagene ha un’ottima capacità di formazione di film, che viene sfruttata
per generare involucri e nuovi imballaggi, e per scopi non alimentari (materiali
biomedicali, applicazioni cliniche, farmaceutiche e cosmetiche). In particolare,
grazie alle proprietà meccaniche e alla sua capacità di essere ricostruito in
architetture tridimensionali (ad esempio fibre, spugne, film, sfere, idrogel), il
collagene è una materia prima ideale per biomateriali, ingegneria dei tessuti e
applicazioni di rilascio di farmaci.

Per rilasciare queste sequenze di amminoacidi vengono impiegate tre diverse tecniche: idrolisi enzimatica mediante proteasi commerciali, microrganismi
proteolitici o processi di fermentazione e/o invecchiamento. In questi processi
vengono generati centinaia di peptidi, ma solo alcuni di essi mostrano attività biologica. Per questo motivo, è necessario eseguire un’ulteriore fase di
purificazione. Tecniche come la filtrazione su membrana, la cromatografia o
la precipitazione differenziale sono comunemente utilizzate per selezionare i
peptidi di interesse.
I sottoprodotti di origine animale sono una potenziale fonte di peptidi bioattivi
che possono essere estratti, purificati e commercializzati come derivati ad altissimo valore aggiunto. È necessario altresì garantire che i peptidi raggiungano l’organo bersaglio, che siano atossici per l’organismo e che siano realmente
biodisponibili e bioattivi nell’organismo.
Uno scenario ideale è quello in cui le proteine con le principali caratteristiche
tecno-funzionali vengano preliminarmente estratte dalla materia prima e che
il materiale proteico residuo sia sottoposto alla generazione di biopeptidi.

Sviluppi futuri
I coprodotti generati a seguito della trasformazione della carne rappresentano una notevole quantità della porzione commestibile di carcasse di bovini,
suini e ovini. Questi coprodotti sono una preziosa fonte di proteine con usi
nella lavorazione culinaria e alimentare, e anche nei campi della ricerca biomedica.
Tenendo conto degli elevati volumi di sottoprodotti generati a livello globale, della crescente necessità di proteine per una popolazione in crescita e
dell’eccellente valore nutritivo delle proteine delle frattaglie, vale la pena
esplorare tutte le tecniche disponibili e le metodologie di lavorazione per capitalizzare il co-prodotto di carne, come strumento per aumentare la produzione di proteine e migliorare l’impatto ambientale dell’industria della carne.

Il plasma sanguigno è il secondo estratto proteico derivato dai sottoprodotti di
carne maggiormente impiegato come ingrediente alimentare. Attraverso fasi
di stabilizzazione igienica, centrifugazione, frazionamento e concentrazione
è possibile recuperare concentrati proteici ottenuti da plasma e frazioni cellulari. Il plasma può essere usato tal quale o disidratato (spray-drying) per la
conservazione come polvere secca. Il plasma sanguigno è un prodotto versatile, che presenta buone proprietà emulsionanti, gelificanti, schiumogene e di
solubilità. Le applicazioni del plasma nell’industria alimentare lo vedono usato
come legante nei prodotti a base di carne, sostituto di uova in pasticceria, pasta ricca di proteine, sostituti del grasso o persino del polifosfato.
A parte collagene e plasma, l’uso di altri co-prodotti come fonti di ingredienti
alimentari proteici non ha molti riscontri nell’industria. La caratterizzazione
di estratti proteici da frattaglie come fegato, cuore, visceri e ossa ha messo in
luce il loro elevato valore nutritivo in termini di aminoacidi, minerali e vitami-
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La chimica ha un ruolo
fondamentale in moltissime
delle fasi di produzione del cibo

AISPEC

Associazione nazionale imprese
chimica fine e settori specialistici

A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici
Partendo dall’agricoltura, l’utilizzo di fertilizzanti e agrofarmaci permette di ottenere colture sane e abbondanti, incrementando le rese agricole. La chimica consente
anche di migliorare la salute degli animali allevati, riducendo l’insorgenza di malattie
che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all’uomo, mettendo a
disposizione mangimi sicuri, medicinali per curare gli animali, oltre a tutti i prodotti
che permettono di mantenere condizioni igieniche ottimali in tutte le fasi di produzione, riducendo i rischi di contaminazioni indesiderate che potrebbero portare
a malattie degli animali allevati o a contaminazioni dei prodotti da essi derivati e
potenzialmente pericolose per i consumatori.
Gli ingredienti specialistici sono una serie di prodotti che svolgono la loro funzione
spesso in dosaggi molto limitati, ma con importanti funzioni tecnologiche in varie
fasi della produzione o per conferire particolari caratteristiche organolettiche e nutrizionali agli alimenti trasformati. Il ruolo ricoperto dagli ingredienti specialistici,
come additivi alimentari, aromi ed enzimi, oltre ai gas alimentari, è quello di preservare le caratteristiche dei cibi prodotti dall’industria alimentare moderna.
Infine per quanto riguarda il confezionamento e trasporto, una corretta protezione in contenitori adatti consente una maggior durata e una migliore conservazione
delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche. I gas alimentari possono contribuire all’allungamento della shelf life dei prodotti, consentono un’accelerazione
e una semplificazione dei processi produttivi, aiutano l’espansione del raggio geografico in cui poter distribuire alimenti ben conservati, permettono il mantenimento
della genuinità, dell’aroma, dell’aspetto superficiale dei prodotti.
È grazie agli additivi alimentari, quando ammessi, che si può limitare la proliferazione di microrganismi alterativi anche molto pericolosi, per esempio i nitrati e nitriti
contro Clostridium botulinum nei salumi; gli antiossidanti evitano l’irrancidimento

dei grassi e l’alterazione del colore, mentre emulsionanti o antiagglomeranti mantengono la consistenza e la texture di un alimento trasformato.
La conservazione degli alimenti è fondamentale per garantire cibi sicuri e per ridurre gli sprechi. Oggi i prodotti durano di più perché tutto il processo produttivo è
migliorato: dall’igiene nella produzione primaria (stalle, allevamenti, mangimi, etc.),
a una migliore gestione della trasformazione della materia e del suo trasporto.
E occorre ricordare che conservare correttamente un alimento significa da un lato
avere a disposizione cibo più appetibile, senza alterazioni dei valori nutrizionali,
dall’altro a ridurne gli sprechi, considerando che nel mondo vengono sprecate, secondo gli ultimi dati FAO, ogni anno 1.3 miliardi di tonnellate di cibo.
L’esperienza nutrizionale è anche un’esperienza multisensoriale, dunque oltre agli
additivi e agli altri ingredienti e trattamenti responsabili di consistenza, aspetto e
texture di un alimento, un ruolo fondamentale è svolto anche dagli aromi.
L’industria degli aromi è da sempre un partner strategico per il Made in Italy alimentare e ha contribuito alla sua affermazione e immagine di qualità sui mercati
mondiali. Gli aromi sono prodotti a partire da materie prime naturali oppure per sintesi, e devono rispondere per legge a requisiti di purezza, sicurezza e innocuità. Le
sostanze impiegabili nella formulazione degli aromi sono valutate a livello europeo
ed inserite nella lista comunitaria delle sostanze aromatizzanti ammesse, così come
avviene per la lista delle sostanze ammesse per la produzione degli aromatizzanti di
affumicatura. Le liste sono soggette a revisione delle valutazioni, in funzione delle
variabili condizioni d’uso degli aromi e di consumo degli alimenti, per garantire sempre la sicurezza del consumatore.
Additivi e aromi sono utilizzabili secondo quanto stabilito dai Regolamenti comunitari di settore, con chiare indicazioni in merito alle sostanze utilizzabili, ai criteri di
continua a pag. 22 ➜

Sacco, salumi più sicuri grazie alla
biotecnologia “made in Italy”
Sacco è una family company che offre una vasta gamma di prodotti innovativi. Il
core business dell’azienda include colture starter per la fermentazione alimentare
e integratori alimentari. Sacco fa parte di Sacco System, la rete aziendale biotech
applicata alle industrie alimentari, nutraceutiche e farmaceutiche, insieme a Caglificio Clerici, CSL e Kemikalia.
L’alta qualità dei prodotti, la continua innovazione, la capacità di lavorare a stretto
contatto con i clienti da parte dei tecnologi e l’attenzione posta sulla formazione
interna, sono i valori condivisi in Sacco. Negli ultimi anni l’azienda ha investito molto
in Ricerca e Sviluppo. Sacco distribuisce i propri prodotti in più di 110 paesi nel
mondo, ha certificazione FSSC 22000, ISO 22000 e un impianto certificato GMP.
Per i salumifici, Sacco produce culture starter e protettive “Made in Italy”.
Le colture starter sono fondamentali per produrre salumi stagionati sicuri, garantiscono un processo produttivo uniforme e una stabilità durante la shelf life. Alcuni
batteri lattici garantiscono una maggior sicurezza alimentare inibendo la Listeria
monocytogenes.
La linea Lyocarni comprende fermenti adatti a salami a fermentazione tradizionale
o rapida e stagionati.
La linea 4Protection offre colture protettive per salumi freschi, emulsionati e cotti
contro patogeni come Listeria monocytogenes e altri batteri dannosi.

SACCO Srl
Via Manzoni 29/A • 22071 Cadorago (CO) • Tel. +39 031/8866611
info@saccosystem.com • www.saccosystem.com
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BONTÀ

Semplicemente squisita
Il successo è una questione di gusto. Alla base di un buon prodotto c’è sempre
la qualità. Siamo conosciuti a livello mondiale per il nostro elevato livello qualitativo.
Vi offriamo quello che state cercando: carne suina e bovina, porzionata
e tagliata secondo i Vostri desideri.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com
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composizione, ai campi di impiego e alla necessità tecnologica. Solo i proI gruppi di Federchimica – Aispec
Fatturato
Imprese Addetti
dotti autorizzati, dopo una procedura che prevede anche il coinvolgimento
nel settore alimentare
(*)
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nelle fasi di risk
Additivi e coadiuvanti per alimenti
560
31
992
assessment, possono essere utilizzati in Unione europea.
Dal punto di vista normativo, nell’ultimo anno il Regolamento sugli additivi
Amidi e derivati
504
3
447
alimentari è stato emendato alcune volte, pur senza un impatto rilevante
per il settore delle carni e dei salumi: il gallato d’ottile (E 311) e del gallaAromi e fragranze (**)
369
44
1039
to di dodecile (E 312) sono stati rimossi dall’elenco degli additivi ammessi
Materie prime per integratori alimentari e alimenti
(perché non più utilizzati in nessuna produzione in Europa) e il carminio
135
17
212
funzionali – Miaf
(E120) è stato autorizzato in alcuni prodotti a base di carne tradizionali nei
(*) fatturato in milioni di €, anno 2018 (fonte: federchimica.it e “L’industria chimica in Italia - rapporto annuale Federchimica
territori francesi d’oltremare.
2018-2019”)
Di particolare interesse è invece la revisione della linea guida della Com- (**) I dati riferiti al gruppo comprendono anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare
missione europea sugli estratti vegetali utilizzabili negli alimenti. Il documento sugli estratti vegetali con proprietà coloranti secondarie è infatti in
fase di discussione e che potrebbe essere integrato con indicazioni relative anche
chimica e il suo ruolo fondamentale nella nostra vita, cercando di affascinare e coinad altre “funzioni secondarie” degli estratti vegetali, soprattutto quando potrebbero
volgere gli interlocutori in un dialogo costruttivo.
essere interpretate come una funzione di additivo alimentare, con tutto quello che
Tale attività nasce dall’esigenza di contrastare una cultura anti scientifica e scettica
ne consegue dal punto di vista dell’autorizzazione delle sostanze, dei criteri di comnei confronti della scienza che si sta affermando ultimamente, non solo nel nostro
posizione e degli obblighi di etichettatura.
Paese.
Stimolare il dialogo sulla scienza, anche attraverso piccole curiosità è un ottimo
Il settore degli ingredienti specialistici per alimenti è rappresentato in Federchimica
modo per contrastare la disinformazione.
da quattro gruppi merceologici facenti parte di AISPEC (Associazione nazionale delI risultati registrati nell’ultimo anno evidenziano come l’attività social sia in costante
le imprese di chimica fine e specialistica):
crescita.
Follower social di Federchimica:

• Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti
• Gruppo amidi e derivati
• Gruppo aromi e fragranze
• Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali
(Miaf).
I

Ai già consolidati Twitter, Linkedin e Facebook, si è poi affiancata la presenza su
Instagram. Per quanto riguarda Facebook è presente sia la pagina istituzionale di
Federchimica sia quella dedicata a Fattinonfake, il blog ideato per sfatare i falsi miti
sulla chimica e dare utili consigli a chi preferisce capire, con un corretto approccio
scientifico, temi spesso liquidati con toni semplicistici e inesatti. La presenza su Instagram alterna infografiche sul settore chimico, pillole informative sui vari settori
e gli speciali post con hashtag #bellelemento, dedicati al 150° anniversario della
pubblicazione della Tavola degli elementi di Mendeleev, con curiosità e approfondimenti sugli elementi chimici. Presenti anche le stories, spesso dedicate agli eventi

Gruppi merceologici di Federchimica-Aispec sono attivi sulle questioni di specifico
interesse tecnico e regolatorio, oltre che di rappresentanza del settore, sia a livello
nazionale, sia con le Associazioni Europee EFFA (Aromi), EU Specialty Food Ingredients (Additivi) e Starch Europe(Amidi).
Federchimica è sempre attiva sui temi di comunicazione ed education. Ha rinnovato
anche per il 2020 il Premio Nazionale Federchimica Giovani, dedicato agli studenti
delle scuole medie; i Gruppi alimentari di Aispec hanno realizzato un interessante
progetto di alternanza scuola-lavoro insieme all’Unione Industriali di Torino, che ha
coinvolto oltre 400 studenti delle scuole superiori in una giornata dedicata alla filiera alimentare e al contributo dei settori industriali all’alimentazione moderna.
C’è poi una intensa attività sui social network che permette a Federchimica di raggiungere pubblici molto diversi tra loro, a cui raccontare lo straordinario mondo della
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Federchimica - contatti
organizzati
da Federchimica.
www.federchimica.it
http://aispec.federchimica.it
www.laformuladelgusto.it
www.food-story.it
www.fattinonfake.it

Social
Twitter: @Federchimica
Facebook.com/Federchimica
LinkedIn: @Federchimica
Instagram: @Federchimica

Seguici su:

LINEA diaCARE:
LA NUOVA FRONTIERA
DEGLI INGREDIENTI FUNZIONALI
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Additivi alimentari – EFSA riesamina i glutammati
La Commissione europea invita le parti interessate a fornire i dati mancanti
per il riesame del glutammato e dei suoi Sali
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA

CONTESTO
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1333/20081, gli additivi alimentari autorizzati nell’UE prima del 20 gennaio 2009 dovrebbero essere
soggetti ad una nuova valutazione del rischio da parte dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA). Il programma per la rivalutazione di
questi additivi alimentari consentiti è stato istituito dal regolamento (UE)
n. 257/20102.
Ad oggi l’EFSA non ha identificato un grave problema di sicurezza per nessuno degli additivi alimentari rivalutati e nella maggior parte dei casi ha
confermato il loro uso e relativi livelli d’impiego. Mentre, per alcuni additivi
alimentari essendo stati riscontrati alcuni problemi ha richiesto ulteriori
dati specifici.
The additives whose safety re-evaluation by EFSA was hindered by limited
data availability, but which are not expected to pose an immediate food safety concern, are not going to be immediately removed from the Union list
of permitted additives, or their uses and/or use levels revised.

in determinate fasce di popolazione, anche le dosi associate a effetti nocivi
nell’uomo. Su questa base gli esperti dell’EFSA raccomandano di riesaminare i livelli massimi consentiti per questi additivi alimentari.
L’EFSA ha valutato nuovamente la sicurezza dei glutammati utilizzati come
additivi alimentari e ha calcolato una dose giornaliera ammissibile (DGA) di
30 mg/kg di peso corporeo per tutti i sei additivi. Tale livello di sicurezza
si basa sul dosaggio più elevato al quale gli scienziati non hanno osservato
effetti nocivi in animali di laboratorio nel corso degli studi di tossicità.

RICHIESTA DATI

Gli additivi la cui rivalutazione della sicurezza da parte dell’EFSA è stata
limitata a causa della mancata disponibilità di dati, ma che non dovrebbero
comportare un’immediata preoccupazione per la sicurezza alimentare, non
saranno immediatamente rimossi dall’elenco dell’Unione degli additivi consentiti, ne verranno modificati i loro usi e / o livelli di utilizzo.
Gli operatori del settore sono tenuti a indicare alla Commissione il loro interesse per la continuità dell’approvazione degli additivi in fase di rivalutazione. Inoltre, entro un determinato termine dovranno fornire i dati necessari
all’EFSA per completare la valutazione del rischio.

EFSA – RIESAME DEI GLUTAMMATI
Alla fine del 2017 l’EFSA ha pubblicato una rivalutazione scientifica della sicurezza dei glutammati (E620 - E625). Nel presente parere scientifico ha stabilito il livello di utilizzo per l’assunzione di acido glutammico e glutammati
impiegati come additivi alimentari, dopo averne riesaminato la sicurezza.
L’Autorità ha concluso che l’esposizione alimentare stimata all’acido glutammico e ai glutammati può superare non solo il livello di sicurezza ma,
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La Commissione europea per dare seguito alle suddette raccomandazioni
dell’EFSA ha invitato le parti interessate a fornire ulteriori dati sugli attuali
usi e livelli d’uso di E 620–625 e la loro giustificazione tecnologica, entro il
13 gennaio 2020.
A tal fine, per poter acquisire i dati tecnici necessari per la rivalutazione
dei glutammati, la Commissione europea ha diramato un documento con
le relative informazioni e modalità di trasmissione. In particolare, vengono
richiesti i dati dettagliati:
1. sugli usi/livelli d’uso dei glutammati (E 620-625) nelle categorie alimentari in cui questi additivi alimentari sono autorizzati;
2. sulla funzione e sulle esigenze tecnologiche degli additivi alimentari (E
620-625);
3. sugli usi/livelli d’uso dell’acido glutammico come nutriente;
4. sui livelli naturali di acido glutammico-glutammato libero negli alimenti
(concentrazione/dati analitici);
5. sugli alimenti/ingredienti alimentari caratteristici ricchi di acido glutammico-glutammato libero come estratto di lievito, salsa di soia e idrolizzati
proteici;
6. sui limiti più bassi raggiungibili per le impurità di elementi tossici in E
620-E 625.
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Aromi delle carni e dei salumi

Moltissimi i salumi nei quali sono presenti erbe e spezie aromatiche
Giovanni Ballarini - Prof. Em. Università di Parma
Un un’antica novella medievale probabilmente d’origine araba narra che un
povero allunga il suo pane sopra il fumo che esce da un locale dove si cucina
della carne e così impregnato lo mangia avidamente. Al rosticciere che chiede
di essere pagato per il fumo, il povero pone un netto rifiuto e si arriva al giudizio di un tribunale che, dopo una lunga e minuziosa discussione, sentenzia
che il povero ha goduto il fumo ma non ha toccato l’arrosto, per questo si
prenda una moneta d’argento e la si batta sul banco. In questo modo il cuciniere sazia il suo orecchio con il suono dell’argento, come il povero sazia
il suo olfatto con il profumo dell’arrosto ed entrambi sono pari. Oggi il fumo
delle rosticcerie è eliminato da potenti cappe aspiranti, mentre il profumo di
cucina è un elemento di successo dei migliori e più rinomati ristoranti e dei
più celebrati salumi.
L’olfatto e la vista sono i primi sensi che guidano la scelta e la valutazione delle carni e delle loro trasformazioni, in particolare dei salumi, e da qui l’importanza degli studi che mirano al riconoscimento dei meccanismi di formazione
delle sostanze aromatizzanti volatili e sulla loro influenza sul gusto. Inoltre i
consumatori stanno diventando esigenti nella scelta della carne e dei prodotti a base di carne basandosi sulla sicurezza, igiene e soprattutto sulla qualità
apprezzando consistenza, colore, tenerezza e soprattutto il sapore e l’aroma
che percepisce con l’olfatto e durante la masticazione del cibo.
La moderna neurologia dimostra che l’olfatto è un senso primitivo e che i
ricettori di odori inviano segnali al Sistema Limbico del cervello dove generano sensazioni di piacere, suscitando ricordi più persistenti di quelli visivi

perché dopo sei mesi solo un quarto della gente ricorda una immagine, mentre i quattro quinti ricordano ancora un aroma, soprattutto se gradito. Particolarmente persistenti sono i ricordi gustolfattivi acquisiti nell’infanzia e in
giovane età, per cui il cibo “vero” è quello della mamma e il salume “vero” è
quelli gustato nella giovinezza. Se da lontano è lo stimolo visivo che richiama
l’attenzione delle persone, da vicino è lo stimolo olfattivo che contribuisce a
decidere un cliente esitante nella scelta di un ristorante o di una salumeria.
Per questo oggi i ristoratori pianificano e utilizzano gli aromi con un raffinato
e strategico uso con il quale esaltano la propria cucina e cercano di fidelizzare i clienti. In un ristorante pluristellato italiano il successo di un piatto di
selvaggina, presentata disossata, è dovuto anche al fatto che a parte le ossa
dei selvatici sono processate in un particolare estrattore a bassa temperatura
ottenendo un aroma che il cameriere si spruzza sul dorso delle mani quando
serve il piatto a un singolo cliente, mentre l’aroma è diffuso in tutto l’ambiente quando la selvaggina arriva in tavola a più clienti. In modo analogo è più
facile ricordare il sapore e soprattutto l’aroma di un salume che il suo colore
e per questo grande è l’attenzione dell’artigianato e dell’industria salumiera
di produrre salumi con aromi distintivi ottenuti con sistemi di fermentazioni
tipiche con i loro aromi tradizionali ottenuti da spezie aromatiche.
La carne cruda ha poco aroma con differenze tra le diverse specie animali e
aromi più intensi si hanno nelle carni degli animali selvatici, mentre gli aromi
della carne cotta derivano da una serie di reazioni che provocano la reazione
di Maillard di aminoacidi o peptidi con zuccheri riducenti, l’ossidazione dei
continua a pag. 28 ➜
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lipidi, un’interazione tra prodotti di reazione di Maillard con prodotti lipidici
ossidati, la degradazione delle vitamine e in particolare della tiamina (vitamina B1). Nelle carni conservate come quelle dei salumi gli aromi derivano dai
processi di fermentazione enzimatica e microbiologica e soprattutto dall’aggiunta di spezie autoctone locali (aglio, alloro, aneto, cipolla, coriandolo, cumino, dragoncello, finocchio selvatico, ginepro, maggiorana, menta, mirto, origano, peperoncino, rosmarino, timo e, tra le spezie esotiche, cannella, chiodo di
garofano, noce moscata, pepe nero rosso bianco, zenzero).
L’aroma degli alimenti è percepito attraverso le narici e quando sono posti in
bocca e masticati dai composti aromatici volatili trasferiti attraverso la faringe ai recettori olfattivi del naso. Questo aroma retronasale costituisce circa
l’ottanta per cento della sensazione gustolfattiva, come ognuno può costatare
quando perde il senso dell’olfatto per un raffreddore. Tutti i componenti degli
aromi volatili sono organici, hanno un basso peso molecolare e le strutture
chimiche delle classi di aromi volatili sono molto diverse tra cui aldeidi, chetoni, idrocarburi, pirazine, acidi, esteri, alcoli, composti contenenti azoto e zolfo
e altri composti eterociclici con differenze nelle strutture chimiche anche la
loro volatilità molto diverse.
Il senso dell’olfatto non interferisce, ma si sinergizza con quello della vista, come
spiegano le ricerche della comunicazione olfattiva e visiva, sempre più usate nel
neuromarketing o neurovendita. Per questo accanto ai colori prendono piede
l’uso di aromi e di odori naturali e ora anche artificiali, come circa un secolo fa
preconizzavano i futuristi. Odiernamente l’industria degli aromi è fondamentale
nella produzione alimentare, non ultima quella delle carni trasformate e della
salumeria e senza un’adeguata aromatizzazione gran parte dei salumi tradizionali perderebbero la loro identità senza dimenticare le differenze che esistono
nei consumatori nell’apprezzamento degli aromi. Se esiste circa un dieci per
cento delle persone che non apprezzano gli odori (anosmia), la sensibilità agli
aromi diminuisce negli anziani e soprattutto, come dimostrano diverse ricerche,
cambia nelle differenti popolazioni e muta con i tempi e con le mode. La preferenza per gusti e aromi degli alimenti è anche una questione individuale di ogni
consumatore e di questo l’artigianato e l’industria della salumeria deve tenere
conto differenziando la sua produzione. Gli odori, ai quali la memoria è legata a
doppio filo, non sono solo un’arma in mano agli artigiani del cibo e ai grandi cuochi dell’alta gastronomia, ma anche una potente arma con la quale le industrie
del cibo possono usano fidelizzare i consumatori iniziando dai bambini, perché
i sapori dell’infanzia lasciano un marchio quasi indelebile.
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Sostanze aromatizzanti
Modifiche all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008
a cura dell’area Giurudico-Sanitaria di ASSICA

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati due provvedimenti che hanno modificato il regolamento 1334/2008 del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e
ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere
utilizzati negli e sugli alimenti:
• Regolamento (UE) 2019/36 del 10 gennaio 2019
Nel febbraio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato la valutazione della sicurezza della sostanza [n. FL: 16.119], utilizzata
come sostanza aromatizzante . Nel suo parere l’EFSA ha concluso che, ai livelli
di assunzione alimentare stimati, il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza.
Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 gennaio u.s. il Regolamento (UE) 2019/36 del 10 gennaio 2019 che ha
modificato l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda
la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6 pentafluorobenzammide.
La suddetta sostanza aromatizzante è stata pertanto inserita nell’elenco dell’Unione delle sostanze valutate, con relative restrizioni d’impego ad alcune categorie di alimenti, alle condizioni d’uso ivi specificate.
Nella parte A, sezione 2, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 la
voce relativa a «N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide» è stata
sostituita dalla seguente:

16.119

N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6- pentafluorobenzammide

1003050-32-5

2081

Miscela di cis-/trans-diastereoisomeri:
- 60-80% trans-, costituiti da 50% (1S,
2S) e 50% (1R, 2R), e
- 20-40% cis., costituiti da 50% (1R,
2S) e 50% (1S, 2R)

Restrizioni per l’uso come sostanza
aromatizzante:
Categoria 1: - non oltre 1 mg/kg.
Categoria 12: - non oltre 6 mg/kg
Categoria 14.1.4: - non oltre 3 mg/kg

EFSA

L’elenco dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 è finalizzato esclusivamente
a regolamentare l’uso delle sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti, con la finalità
di conferire o modificare un aroma e/o sapore.
• Regolamento (UE) 2019/799 del 17 maggio 2019
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) 2019/799 del 17 maggio 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto concerne
la soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one.
La sostanza Furan-2(5H)-one (n. FL 10.066) essendo stata valutata genotossica in vivo da
EFSA, non è conforme alle condizioni generali d’uso degli aromi di cui all’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Pertanto, dall’allegato I, parte A, sezione 2, del
regolamento (CE) n. 1334/2008 è stata soppressa la seguente voce:

10.066

Furan-2(5H)-one

Al fine di garantire chiarezza e certezza riguardo l’identificazione della sostanza aromatizzante e aiutare le parti interessate a identificarla adeguatamente, si
riportano di seguito ulteriori dati della sostanza furan-2(5H)-one (n. FL 10.066),
come forniti nel parere EFSA:
• Numero CAS: 497-23-4; Numero JECFA: 2000; Nome JECFA: «acido

2

EFSA

4-idrossi-2-butanoico gamma-lattone».
Il Ministero della Salute ha precisato nella nota DGSISAN 0033094 – P –
23/05/2019 che non essendo previsto un periodo transitorio per lo smaltimento degli alimenti contenenti la sostanza in questione, tali alimenti
sono considerati illegali, già a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero
dal 21 maggio 2019.
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Nuovo studio riabilita la carne: mangiarne meno non serve
Sempre meno correlazioni tra consumo e “malattie del benessere”
Ridurre i consumi di carne rossa e trasformata non è
necessario: lo riconfermano le nuove raccomandazioni
pubblicate su Annals of Internal Medicine, per cui l’attuale consumo di carne non solo non è dannoso per la
salute, ma non presenta neppure correlazione con l’insorgenza di alcuni tipi di tumori, diabete e malattie cardiovascolari. Si tratta del lavoro di un panel di ricercatori internazionali, una nuova analisi di dati che prende in
esame numerosi studi che riguardano oltre 54.000 persone. Le raccomandazioni sono chiare: partendo dalla
stima del consumo medio di carne rossa e lavorata, in
Europa e nell’America settentrionale, gli studiosi hanno
eseguito una rigorosa revisione delle prove sul legame tra carne e alcuni tipi di tumore, dimostrando che
i benefici associati alla riduzione del consumo di carne
sono ridotti se non assenti. E nelle nuove linee guida
si legge: “gli adulti continuino con l’attuale consumo di
carne rossa e di carne trasformata”.
“Secondo la nuova ricerca, le prove attualmente considerate per ridurre il consumo di carne sono troppo
deboli per giustificare un cambio di abitudini alimentari e chiedere alle persone di mangiare meno carne
bovina o suina – dice la dottoressa Elisabetta Bernardi, specialista in scienze dell’alimentazione, biologa e
nutrizionista – Le nuove raccomandazioni sono frutto
di uno studio condotto da un gruppo di 14 persone,
che rappresentano settori tra cui metodologia di ricerca, epidemiologia nutrizionale, dietetica, medicina di
famiglia e medicina interna. Le conclusioni si basano su cinque diverse revisioni della letteratura e per

valutare tali studi, il team ha utilizzato un
approccio di ricerca che misura la certezza
delle prove esistenti. Il panel di esperti si
è anche concentrato sul “rischio assoluto”
associato al consumo di carne, piuttosto
che sui cambiamenti del “rischio relativo”,
che secondo gli autori può talvolta distorcere l’entità di un effetto. Utilizzando tale
quadro, il gruppo ha trovato solo prove di
scarsa entità di una riduzione del tumore
o di altre conseguenze avverse per la salute derivanti dalla riduzione del consumo
di carne”.
Già il Burden Disease Study pubblicato sul
Lancet, mastodontico studio che prendeva
in esame i dati sull’alimentazione di 195 paesi tra il 1990 e il 2017, aveva scagionato la carne,
considerandola un fattore a basso rischio. Oggi questa
nuova analisi, contribuisce a fare chiarezza in un campo
fondamentale come quello dell’alimentazione, assediato dalla diffusione di fake news e allarmismi ingiustificati.
“Per la maggior parte delle persone – conclude l’esperta – continuare con l’attuale consumo di carne
rossa e trasformata è l’approccio giusto, non solo perché il nostro consumo è già vicino a quello raccomandato dalle linee guida nazionali, ma anche perché così
evitiamo di incorrere in potenziali carenze nutrizionali.
Ricordo che la carne è un alimento molto efficiente dal

punto di vista nutrizionale, con poche calorie fornisce
molti nutrienti. La carne rossa, in particolare, fornisce
dei nutrienti unici come il ferro eme, che consente di
prevenire le anemie”.
Dopo anni di messaggi contraddittori e pericolosi che
proponevano come soluzione la messa al bando di alcuni cibi senza valutarne la frequenza di consumo e la
quantità all’interno di un regime alimentare, o che addirittura suggerivano un regime valido per tutti, senza
tener conto delle specificità ambientali e sociali, questo
studio fa chiarezza e segna un importante punto di riferimento per la definizione di linee guida nutrizionali
equilibrate per una corretta alimentazione.

Consumi: a tavola gli italiani hanno le idee chiare
Cosa mangiano gli italiani? Di tutto, come è giusto che sia. Con una predilezione per i cibi sani ed i prodotti freschi. Nel
carrello dei cittadini del Belpaese infatti verdure a +8% e carne a +3,5%. Crolla invece la finta carne, costoso prodotto
pieno di additivi, grassi saturi e conservanti
Gli italiani sono un popolo deciso. Almeno a tavola. Onnivori o vegetariani: non c’è via
di mezzo quando ci si mette ai fornelli. È questo
il ritratto che emerge dalla lettura di Carni Sostenibili dell’ultimo rapporto Coop, dove i dati parlano
chiaro: i nostri connazionali preferiscono il cibo
fresco e snobbano i surrogati vegetali delle proteine animali.
La cartina tornasole è come sempre il carrello della spesa dove crescono le verdure, che segnano
+8% rispetto all’anno precedente, e la carne, che
torna a occupare spazio nelle scelte alimentari arrivando a +3,5%.
A passarsela invece meno bene sono i surrogati
delle proteine animali. Precipitano i wurstel vegetali (-40,9%) e i piatti pronti sostitutivi delle proteine
animali (-36,2%). Sembra finita anche la passione
degli italiani per quei prodotti che erano definiti “la
carne dei vegetariani”: cala di oltre l’8% il consumo di tofu e seitan.
Un’abitudine di acquisto che si accompagna anche con
almeno due macrotendenze: quella che porta gli italiani
a preferire i cibi freschi che ormai rappresentano il 57%
dell’intera spesa alimentare e quella che fa del cibo di

30

qualità un attributo indispensabile per il benessere per
7 italiani su 10.
Un ritorno alla semplicità? Sembrerebbe di sì. “I sostituti della carne sono un miscuglio di ingredienti vegetali

scelti per simulare la consistenza e il sapore della carne. Le proteine, in quantità
più o meno simile, derivano o dai piselli o dalla soia,
quindi di qualità inferiore a
quelle della carne” dice la
nutrizionista Elisabetta Bernardi.
Secondo l’esperta, quindi,
non è un caso che gli italiani non scelgano i surrogati,
dove infatti “per migliorarne
il gusto – prosegue la dottoressa – e la consistenza
vi si aggiunge olio di cocco, arrivando a un apporto
di grassi saturi superiore
a quello di un hamburger
tradizionale. È aggiunta poi
anche una sostanza la legemoglobina per avere un contenuto di ferro adeguato e un sapore “metallico” simile
a quello della carne, e una grande quantità di additivi, il
cui effetto sinergico, non è ancora noto”.
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#AlleviamoRispetto: la parola agli allevatori italiani
Al via la campagna web che racconta con orgoglio l’impegno per la zootecnia di qualità
Siamo abituati a vedere la zootecnia italiana
continuamente attaccata su web, giornali e tv. A rendere
questo trend molto più grave si aggiunge il fatto che, spesso, le immagini, i video e i reportage diffusi e condivisi sui
social network dai (pochi, in percentuale, ma molto rumorosi) detrattori della produzione e del consumo di carne arrivano da contesti extra-europei, in cui il sistema zootecnico è
basato su metodi di produzione, leggi e regolamentazioni
ben diversi da quelli europei e soprattutto italiani. Da questa
overdose di immagini negative è nata la necessità da parte
degli operatori del settore di svelare come in Italia la situazione non sia affatto quella mostrata in modo ossessivo da
alcune fazioni vegan-animaliste.
Gli allevamenti italiani, generalmente più piccoli di quanto
si pensi e in molti casi a conduzione familiare, sono sempre più spesso gestiti da giovani allevatori che da una parte
hanno una cultura, una formazione e una serie di competenze mai viste prima nel settore zootecnico, mentre dall’altra
mostrano una sensibilità e una presa di coscienza su ciò
che comporta l’allevare animali che vanno ben oltre le leggi,
le regolamentazioni sul benessere animale e gli allarmismi.
Con #AlleviamoRispetto, l’Associazione Carni Sostenibili
ha dato il via ad una campagna pensata proprio per dar voce
agli allevatori. Attraverso delle brevi video-pillole diffuse sui
canali web della stessa Associazione e su alcuni importan-
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ti quotidiani online - come Repubblica.it - si è focalizzata
l’attenzione sulla figura di alcuni allevatori, sia uomini che
donne, di cui si sono seguiti e descritti non solo la vita quotidiana, ma anche e soprattutto gli sforzi per portare avanti la
propria attività. Questi giovani allevatori sono giustamente
orgogliosi di quello che fanno. C’è chi ha proseguito una
tradizione familiare e chi invece ha cominciato da zero, ma
oltre alla passione per ciò che fanno li accomuna il desiderio
di affermare con forza quanto sia importante e necessario il
loro lavoro. A differenza di chi li attacca per avere visto due
minuti di video online, loro fanno cose importanti e sanno di
ciò che parlano.
Compito dei comunicatori coinvolti in #AlleviamoRispetto
è quello di dare finalmente loro una voce. Il progetto mira
infatti non solo a far capire quanto gli allevatori di oggi siano
sensibili alle tematiche relative alla sostenibilità ed al benessere animale, ma anche a spiegare il loro punto di vista.
Si tratta di giovani motivati che, con il loro impegno ed il
loro lavoro, garantiscono a tutti noi la possibilità di accedere
a cibi di qualità. Il rispetto, pratica da riscoprire ed “allevare” in tempi spesso intolleranti come quelli che viviamo, è
anche per loro. Oltre che per gli animali e per l’ambiente,
infatti, è tempo di portare il giusto rispetto per tutti coloro
che con gli animali ci lavorano, accudendoli e curandoli ad
ogni ora del giorno e della notte.

Rispetto per tutti, dunque, inclusi coloro che la pensano diversamente, o che scelgono per sé e per i propri figli una
dieta completa ed equilibrata, che in quanto tale includa anche carne, salumi e prodotti di origine animale. Troppo facile
usare parole come “etica” o appunto “rispetto”, quando si
è incapaci di accettare le opinioni altrui, o quando non si è
disposti a ricevere informazioni che non siano in linea con
ciò che ci si vuole sentir dire. #AlleviamoRispetto è quindi
un invito, attraverso una corretta informazione, a ritornare
sulla via della razionalità. Soprattutto quando per supportare la propria causa, sia essa di carattere economico o ideologico, si specula con informazioni false o fuorvianti sulla
vita di intere famiglie ed interi settori.
Ora, finalmente, la parola agli allevatori italiani.
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comunicazione
di Monica Malavasi

IVSI ancora protagonista al Salone della CSR
Ad un anno di distanza, l’Istituto torna a parlare del suo Manifesto dei valori
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
ha partecipato anche nel 2019 al Salone della CSR e
dell’innovazione sociale, tenutosi a Milano l’1 e il 2
ottobre, presso l’Università Bocconi, per parlare della
sostenibilità del settore dei salumi, attraverso il Manifesto IVSI, la carta che enuncia 7 principi chiave che
fungono da linee guida per le aziende che decidono di
aderirvi e sottoscriverlo: Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il
territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra e
Orientamento al futuro. Il Manifesto, ideato e presentato per la prima volta proprio l’anno scorso al Salone
della CSR, ha già raccolto 17 aziende e ha in cantiere
diversi progetti, tutti pensati per promuovere un modello etico di una nuova cultura di impresa.
Il 1° ottobre il Presidente IVSI Francesco Pizzagalli
ha partecipato alla Maratona d’impresa, una serie di
interviste serrate durante le quali i protagonisti del Salone si sono avvicendati per presentare in anteprima
i progetti che sarebbero stati discussi di lì a poco: la
maratona, ripresa in video, è stata trasmessa in diretta streaming sul sito de Il Sole 24 Ore e sul sito
dell’agenzia di stampa Askanews.
Successivamente, Pizzagalli ha preso parte all’incontro “Imprese responsabili per consumatori sostenibili”, per raccontare la filosofia alla base del Manifesto
IVSI: grande interesse per i temi trattati, che hanno
portato all’appuntamento una folta platea di parteci-

panti al Salone. L’intervento di apertura dell’incontro,
affidato ad Astarea (Istituto di ricerche di marketing
con esperienza in queste
tematiche), ha mostrato
uno studio che indagava il
rapporto tra cittadini/consumatori e sostenibilità. A
seguire è stato presentato l’impatto del Manifesto
IVSI, anche attraverso il
risultato dell’indagine condotta dall’Istituto sui consumatori, per comprendere come percepiscono i valori della carta sottoscritta dalle aziende, se vivono
questi temi come un’esigenza e se questi hanno una
ricaduta diretta sui loro acquisti. Circa 700 i consumatori coinvolti dal questionario (69% donne, 31%
uomini) incentrato sui Valori del Manifesto, da cui è
emerso che la sostenibilità è un tema chiave, fondamentale per orientarsi negli acquisti per l’86% degli
intervistati; che l’attenzione posta nel conoscere il
più possibile di un prodotto, così come sulle aziende che si scelgono è un fattore importante per il 64%,
quasi 2 persone su 3. Diffusa è anche la convinzione che
sia importante conoscere l’impatto di un’azienda sulla
comunità del suo territorio, in termini di occupazione,
impegno sociale, servizi resi (il 73% ha risposto ‘molto
importante’), una dimensione spesso esclusa dalle ta-

belle che prendono in considerazione abitualmente solo
l’impatto ambientale, ecologico ed energetico.
Infine, è stato confermato dai consumatori l’elemento
di novità assoluta che rappresenta il Manifesto IVSI:
oltre il 69% non ha mai sentito parlare di un documento
simile, il primo a coinvolgere un intero settore in maniera volontaria, con un obiettivo ambizioso: stimolare un
cambiamento culturale all’interno del tessuto produttivo, per arrivare ad una maggiore consapevolezza e
ad azioni concrete, che migliorino l’etica di un settore
merceologico e il suo impatto a 360 gradi. Un progetto
che quindi ha avuto il pregio di intercettare le nuove
esigenze del consumatore, attirare la sua attenzione e
che, a questo punto, non può che essere colto come
un’opportunità dalle aziende del comparto.

Intervista a Rossella Sobrero
dei record con 100 eventi, oltre 400 relatori, 6000 presenze nelle due giornate...

Quali sono i trend emersi dal Salone?
E quale futuro attende la CSR?

Profilo
Si occupa di comunicazione sociale e di CSR da oltre 20 anni. Ha fondato Koinètica, prima realtà in Italia dedicata alla CSR. È docente all’Università degli
Studi di Milano e all’Università Cattolica. È autrice di
libri sulla sostenibilità; organizza Il Salone della CSR
e dell’innovazione sociale; ha creato il blog CSR e
Dintorni e il network CSRnatives. È presidente di
FERPI, membro del CdA di Pubblicità Progresso, del
Consiglio Direttivo del CSR Manager Network.

Un segnale importante è che gli asset intangibili sono
riconosciuti non solo dagli stakeholder più attenti ai
temi sociali e ambientali ma anche dagli investitori. Il
valore del brand viene collegato a diversi capitali: oltre
a quello economico anche a quello umano, relazionale, ambientale. Un altro segnale interessante è che la
collaborazione tra soggetti diversi sta diventando una
pratica sempre più diffusa: molti hanno capito che è
necessario mettersi insieme per far avanzare il cambiamento. Crescono le partnership, si sviluppano reti
di organizzazioni sostenibili, migliora la capacità di fare
networking tra i diversi attori del territorio. Le sfide di
oggi sono troppo difficili per essere affrontate da soli.
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Lei è anche Presidente di Ferpi
(Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana). Che ruolo gioca la comunicazione nei temi della CSR?
Cresce il ruolo della comunicazione: quando la sostenibilità entra nel cuore dell’impresa diventandone
il motore, cambia anche il modo di comunicare. Per
le persone diventano prioritari valori quali trasparenza, coerenza, condivisione: fiducia, orgoglio, spirito di
collaborazione stimolano a vivere positivamente. Oggi
non basta comunicare ma bisogna saper ingaggiare.

Sostenibilità è una parola sempre più
“di moda”, cosa significa oggi essere
sostenibili?
Al Salone lei ha intervistato il PresiLa vera sostenibilità è gestire in modo responsabi- dente Francesco Pizzagalli, in merito
le l’organizzazione anche grazie a un nuovo modo di al Manifesto IVSI, la Carta dei nostri
intendere la relazione con gli stakeholder. Anche per valori. Cosa pensa di questo progetquesto sono sempre di più le imprese che integrano to? È a conoscenza di altri progetti
la sostenibilità nei piani strategici non per adeguarsi a settoriali simili?

Si è appena conclusa la 7° edizione
de “Il Salone della CSR e dell’inno- leggi e regolamenti ma per dare risposte alle richieste
vazione sociale”: qual è il bilancio di di un mercato in rapida evoluzione.
questa edizione?
La grande partecipazione dimostra quanto sia cresciu- Da dove potrebbe partire un’azienda,
ta la consapevolezza che la sostenibilità è diventata se volesse iniziare un percorso verso
una scelta strategica per tante organizzazioni oltre che una maggiore sostenibilità?
per moltissime persone. Possiamo definirla l’edizione

programmi, i comportamenti dell’organizzazione: partendo da eventuali criticità si può avviare un percorso
definito e articolato verso la sostenibilità. Ricordando
che la coerenza è sempre più un fattore importante non
solo nei comportamenti delle persone ma anche in quelli delle organizzazioni e che se un’impresa vuole durare
nel tempo deve investire in programmi di medio lungo
termine e avere una visione aperta e collaborativa.

Il primo passo è analizzare in modo critico le azioni, i

Una proposta molto interessante: la decisione di creare
una carta linea guida per le aziende che decidono di
aderire al Manifesto è un’iniziativa che potrebbe essere presa da esempio dai responsabili di altri settori.
Al Salone si viene per conoscere le esperienze più
avanzate, come la vostra, e per prendere ispirazione…
Complimenti!
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prodotti tutelati
d Loredana Biscione

Nonni, che c’è per merenda?
Lo scorso 1° ottobre, presso Explora il Museo dei bambini di Roma, il Consorzio Cacciatore Italiano ha celebrato il binomio
nonni e merende in un contest tra nonni e nipoti VIP tra modernità e tradizione, per una Festa dei Nonni tutta da gustare
Che sia metà mattina, metà pomeriggio, è
sempre tempo di merenda e quindi di Salame Cacciatore Italiano. Un vero e proprio rito tutto italiano quello
della merenda, in alternativa ai classici snack anglosassoni, tascabili e rapidi da mangiare fuori casa, ma certamente non sani quanto l’intramontabile panino col
salame. In occasione di tale ricorrenza nazionale, il
Consorzio Cacciatore Italiano ha deciso di celebrare il
binomio nonni e merende coinvolgendo, all’interno di
Explora, il Museo dei bambini di Roma, nonni e nipoti vip, celebri personaggi orbitanti attorno al mondo
food e nutrizionisti, per passare in rassegna le principali merende della tradizione, fra le quali non poteva mancare pane e salame, antico abbinamento dal buon equilibrio nutrizionale, ricarica energetica utile dopo
compiti, salti e giochi.
Una classe di stelle al cospetto del severo giudizio di
ben 40 piccoli chef, alunni della III B dell’Istituto Via
Baccano di Roma, e dei rispettivi nonni: il maestro
Pupi Avati, nonno nella vita e di tutti noi, con i suoi film
che raccontano un’epoca lontana e nostalgica, in cui
gli affetti e il calore domestico erano perno e motore di
ogni cosa; la radiosa e ventenne Miss Italia Carolina
Stramare, che dedica la preziosa corona ai nonni con i
quali vive in centro a Vigevano, i suoi
personalissimi angeli custodi, ancor di
più dopo la recente perdita della mamma; Maurizio Mattioli, attore e comico di razza, maschera verace della romanità dall’inizio degli anni Settanta;
Wilma Goich, un’esistenza consacrata alla musica e ora anche al nipote
Gian Lorenzo di 22 anni; special guest
Nonna Rosetta e i ragazzi di Casa
Surace, la factory comica nata quasi
per scherzo nel 2015 e oggi famiglia
allargata da 2 milioni di fan. Il personaggio di Rosetta Rinaldi, classe ’33,
da sempre casalinga, incarna un po’ la
nonna tratta da un immaginario comune che, fra uno sketch e l’altro, non
perde occasione per insistere proprio
sul valore della buona tavola e soprattutto dell’abbondanza in cucina.
Nel giardino di Explora, vera e propria
istituzione per l’infanzia nella capitale,
nonni e nipoti di grande fama hanno condiviso con i
presenti ricordi, aneddoti e ricette, con il cuore aggrap-

pato a quei dolci momenti
e le mani letteralmente in
pasta, in quanto chiamati
a preparare pane e Salame Cacciatore con i piccoli studenti della scuola
primaria presente.
A corredo di questa allegra brigata, vi sono stati
anche dei pareri meno
emotivi e più scientifici,
come quello di Susanna
Cutini,
professoressa
universitaria di Gastrosofia e Cultura Alimentare, per un excursus sulla
merenda nei vari decenni:
dal pane e salame, protagonista indiscusso della
manifestazione, a uovo
sbattuto, pane, vino e zucchero, pane olio e origano
o pomodoro, la classica fetta di torta della nonna, per
un ventaglio di soluzioni dall’origine contadina e naturalmente destinato ad adattarsi alle trasformazioni eco-

nomiche e sociali del paese. Stesso lato scientifico del
tavolo per il biologo nutrizionista Lorenzo Traversetti,
che ha regalato ai presenti un focus su alimentazione e infanzia, illustrando i benefici delle merende
genuine e figlie del folclore, attente alla stagionalità delle materie
prime e alla compresenza di proteine, vitamine e carboidrati.
Custodi di questo appuntamento
quotidiano e dei sorrisi dei piccoli
sono da sempre i nonni, ai quali
è stata intitolata la giornata del
due ottobre, istituita nel 2005 dal
Parlamento con lo scopo di riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale di tali figure, emblema
di saggezza e punti di riferimento
familiari e sociali.
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Hai fatto merenda? La tipica domanda piena di premura
di nonne e nonni, sempre attenti al benessere e alla
crescita dei loro nipotini e pronti a elargire ricompense.
Proprio quest’ultima, infatti, è l’etimologia latina della
parola merenda, dal verbo meritare, in quanto un extra
rispetto ai pasti giornalieri e quindi un premio da conquistare. E chi
dovrà provvedere a questa gratificazione se non i nonni, sempre
al fianco dei loro bambini quando
i genitori sono impegnati al lavoro
e non hanno tempo materiale per
monitorare aspetti fondamentali
come educazione e alimentazione?
“I nonni, insostituibile risorsa della società di oggi, più di ieri composita e precaria, sono un punto
fermo in tutti i sensi: scandiscono
infatti le giornate e gli orari dei
nipoti in una routine che diventa
pura educazione, non ultima quella alimentare. Sicurezza, qualità e
materia prima rigorosamente italiana: sono queste le parole d’ordine del nostro Consorzio che, dal
2003, è impegnato nella protezione e promozione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, garantendo un’etichettatura
comune e uniforme per facilitare la riconoscibilità del
prodotto da parte del consumatore”, dichiara il Presidente del Consorzio Cacciatore Italiano Lorenzo
Beretta.
“Meno grassi saturi e sale... ma ancora tutto il gusto!
Si può riassumere così l’evoluzione che ha affrontato il salame Cacciatore Italiano negli ultimi 25 anni,
aspetto che ha contribuito a confermarlo protagonista
delle nostre giornate. A partire dalla merenda dei nostri figli, in quanto un panino con il salame rappresenta una vera e propria ricarica di nutrienti, garantendo
anche l’apporto di tutti e 20 gli aminoacidi, compresi
i 9 essenziali che riusciamo a ottenere solo dalla dieta. Infine, magnesio e potassio, ricostituenti doc degli
sportivi, sottolineano il ruolo chiave di questo alimento prima e dopo l’attività fisica. E non dimentichiamo i
carboidrati del pane, vera e propria energia immediata
per l’organismo”, dichiara il biologo nutrizionista Lorenzo Traversetti.
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Anuga festeggia i 100 anni
La celebrazione della più importante manifestazione del food&beverage
L’edizione 2019 ha avuto un significato particolare: Auga ha festeggiato infatti il traguardo dei 100
anni di storia, avendo esordito a Stoccarda nel 1919. Rispetto ad allora, quando gli espositori erano esclusivamente tedeschi e l’evento era annuale e itinerante, la manifestazione si è evoluta profondamente: dal 1951 si optò
per la cadenza biennale e per la sede di Colonia. Quell’anno gli espositori furono 1.200 in arrivo da 34 Paesi; l’ultima edizione della fiera, nel 2017, ha invece visto 7.400
espositori e richiamato un pubblico di 165.000 visitatori
professionali.
Anuga è una manifestazione trade di rilievo internazionale.
Il 74% dei visitatori, infatti, è straniero: più precisamente,
72.500 provengono da Paesi europei diversi dalla Germania e 49.500 dall’area extra UE. Se incrociamo la lista dei
prima 10 Paesi di destinazione dell’export alimentare italiano e la top dei 10 Paesi di provenienza dei visitatori di
Anuga, e aree di sovrapposizione sono notevoli: ben sei,

Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna
e Belgio, a cui va naturalmente aggiunta la Germania.
Le tendenze attuali, le ultime innovazioni e i concetti visionari per il cibo del futuro sono stati messi a fuoco più
che mai ad Anuga. Con oltre 170.000 visitatori (più 3%
rispetto al 2017) provenienti da 201 Paesi e circa 7.500
espositori (7.405 nel 2017) da 106 Paesi, la fiera ha stabilito nuovi record. La quota di espositori stranieri era quasi del 90% e la percentuale di visitatori stranieri del 75%.
Espositori da tutto il mondo hanno presentato l’intera gamma di prodotti globali in dieci fiere sotto lo stesso tetto. “La
continua crescita del numero di visitatori ed espositori del
settore conferma l’eccellente posizione internazionale di
Anuga come piattaforma di business più importante del
settore. Nessun altro evento riunisce domanda e offerta
in modo così efficace a un livello di qualità così elevato
come qui a Colonia. Tuttavia, Anuga 2019 ha svolto la
funzione di finestra sul futuro più marcatamente che mai.
Qui sono state discusse le decisioni strategiche per l’intero settore alimentare, sono state presentate anche nuove
soluzioni e concetti per le grandi sfide dell’industria alimentare globale“, ha dichiarato Gerald Böse, Presidente
e Amministratore delegato di Koelnmesse GmbH.
Nonostante la conferma dell’importanza di questa fiera di settore, c’è un però. Infatti, non tutti gli espositori sono rimasti soddisfatti. Alcuni espositori italiani
del settore dei salumi hanno mosso critiche alla fiera:
dai posizionamenti riservatogli, decisamente infelici, ai
costi di partecipazione giudicati eccessivi, fino ai non
esaltanti riscontri degli appuntamenti fissati nel corso
della fiera. Insomma, non tutto è oro quel che luccica...

ANUGA IN CIFRE
7.590 aziende di 106 Paesi hanno preso
parte ad Anuga 2019 su uno spazio
espositivo di 284.000 m².
Tra questi c'erano 738 espositori dalla
Germania e 6.852 espositori dall'estero.
La quota di espositori stranieri è stata
del 90 percento.
Oltre 170.000 visitatori professionali
provenienti da 201 paesi hanno
partecipato ad Anuga 2019, la quota
estera era del 75%.
La prossima edizione si svolgerà
dal 9 al 13 ottobre 2021.

Prossime fiere e manifestazioni di settore

22 - 25 OTTOBRE
Parma
CIBUS TEC
www.cibustec.it
(Tecnologie e lavorazione alimentare)
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23 - 26 OTTOBRE
Cremona
FIERA BOVINO + ITALPIG
www.fierezootecnichecr.it
(Zootecnica e allevamento)

3 - 5 DICEMBRE
Parigi (Francia)
FI FOOD INGREDIENTS
www.figlobal.com/fieurope/
(Ingredientistica)
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La serie attiva di insaccatrici
sottovuoto Risco per piccole
e medie aziende alimentari.
Risco introduce la serie di insaccatrici
sottovuoto RS 100 dedicata a produttori
dinamici che spaziano frequentemente tra
salumi e salsicce di alta qualità, hamburger,
piatti pronti, snack e altro ancora.
Vi invitiamo a visitare www.risco.it per
scoprire la gamma completa RS 100.
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fiere e manifestazioni

Sana 2019, si chiude con successo la 31ma edizione
Sana conferma il proprio ruolo di capitale del biologico e del naturale,
a supporto dell’agricoltura e dell’agroalimentare del nostro Paese
Conclusa con successo per numero di visitatori ed espositori questa 31ma edizione del Salone
Internazionale del biologico e del naturale. 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.
Forte la capacità dell’evento di coinvolgere e creare
sinergie fra le maggiori Istituzioni e le associazioni di
categoria del settore.
In occasione di Sana - organizzato da BolognaFiere, in
collaborazione con AssoBio e FederBio, con i patrocini
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo e con il supporto di ITA,
Italian trade agency e il contributo di Cosmetica Italia -,
la neo Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Tturismo, Teresa Bellanova, ha indirizzato agli
operatori del settore, un significativo messaggio:
“Il nostro obiettivo è evidente: rimettere l’agricoltura e
l’alimentare al centro dell’Agenda del Paese, sostenere

sempre più e sempre meglio qualità, eccellenza, tracciabilità, sicurezza, posizionamento delle nostre imprese e dei nostri prodotti in Italia e nel mondo.
E questo anche alla luce dei dati diffusi proprio in questa occasione che certificano il nostro Paese come leader in Europa per imprese e 2 milioni di ettari di superfici biologiche certificate.
La buona agricoltura e il buon mangiare sono irrinunciabili, il che significa da parte nostra assoluto sostegno alle imprese di qualità e contemporaneamente

contrasto altrettanto assoluto e prioritario alle contraffazioni, alla pirateria alimentare, alle agromafie,
al falso Made in Italy, al lavoro irregolare in tutte
le sue forme. L’incremento dei terreni destinati alle
coltivazioni biologiche è un buon segno ma non è
ovviamente l’unico.
Vogliamo lavorare per rendere sempre più sostenibili le nostre produzioni e per garantire sicurezza
al consumatore attraverso controlli rigorosi. Anche
per questo va completato l’iter della legge sul biologico. Le nostre imprese meritano regole più chiare, efficaci, meno burocratiche.
In questa direzione il ruolo che svolge una Fiera
come il Sana, ormai punto di riferimento internazionale per il bio, è di grande importanza. Auguro a tutti
voi buon lavoro e buona conclusione della Fiera”.
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
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che trasformano prodotti biologici.
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
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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

Nel prossimo numero
dell'Industria
delle Carni
e dei Salumi

FOCUS FIERE 2020

38

Ottobre 2019

Ottimizza la produzione
con un semplice “gesto”

Prova la nuova linea
di pre-bagnati
Distributore Ufficiale FABIOS
Vi invitiamo a testare le nuove tipologie di budelli collagenici
pre-bagnati ed edibili per stagionatura
studiati per le esigenze del mercato italiano.
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