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in primo piano
di Tiziana Formisano

Allarme rosso: a rischio il settore delle carni e dei salumi.
Cosa fare?

Le analisi degli esperti, le richieste degli operatori, le proposte della politica
Oltre 500 le persone all’evento che si è tenuto il 26 novembre alla Fiera Milano Rho, organizzato da ASSICA
con il supporto del Gruppo editoriale Tespi, che hanno ascoltato con estrema attenzione gli interventi di
rappresentanti dell’agricoltura, delle aziende di trasformazione, dei sindacati, dei consumatori, della distribuzione, della politica, e che ha visto inoltre la presenza,
sin dall’inizio, della Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova. Un chiaro segnale di attenzione a un comparto in gravissima crisi.
Del resto, stiamo parlando di un’industria che vale
circa 8 miliardi di fatturato sull’orlo del collasso con
aumenti fino al 40% sulla materia prima; oltre 200 milioni di suini falcidiati dalla peste suina africana, che in
Cina ha creato una epidemia senza precedenti portando ad una crisi internazionale che non sembra placarsi.
La situazione è grave e gli analisti sono concordi nel
dire che non sarà di breve periodo. Justin Sherrard di
Rabobank dal Convegno lancia l’allarme: “La produzione di carne suina negli ultimi 10 anni ha avuto livelli piuttosto stabili; questo crollo è stato durissimo
e purtroppo la peste suina africana si potrebbe diffondere in altri stati oltre alla Cina, aumentando questa morìa. Nel 2020 la produzione di suini in Cina si
attesterà su 60-70 milioni di tonnellate. L’anno non
sarà negativo come il 2019, ma comunque problematico. Nel 2022 riprenderà a crescere la produzione di suini in Cina, per poi stabilizzarsi nel 2025. La
produzione però non tornerà più ai livelli precedenti
il 2018. E in un Paese che conta 900 aziende, con
30mila addetti ai lavori e un fatturato complessivo di
oltre 8.381 milioni di euro per i soli salumi, di cui il
19% derivano dalle esportazioni, la corsa ai ripari è
da progettare quanto prima. La peste non è l’unica
variabile: le tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti
per le importazioni sono parte del problema, la Brexit
qui in Europa e anche la sfida del Brasile che vuole
accedere al mercato europeo esportando pollame e
carne bovina”.

Come naturale conseguenza i prezzi delle carni di suino, che in Italia sono fissati dalla Commissione unica
nazionale, hanno subìto un rincaro di oltre il 40% sottolinea Nicola Levoni, Presidente di ASSICA. “Se le
condizioni di mercato non miglioreranno sensibilmente nei prossimi mesi già a partire da marzo almeno
il 30% delle nostre imprese si troveranno in una situazione di difficoltà economica e finanziaria. Stiamo
vivendo da troppo tempo una serie di problematiche
senza precedenti che stanno sfinendo le imprese del
settore, con una vera e propria mancanza della materia prima – mai così grave dal dopoguerra”.
Il Convegno si è articolato in due tavole rotonde: nella prima, più tecnica, moderata da Angelo Frigerio CEO di Tespi Media Group hanno partecipato: Nicola
Levoni - Presidente di ASSICA; Massimiliano Giansanti - Presidente Confagricoltura; Ettore Prandini
- Presidente Coldiretti; Roberto Benaglia - Segretario Nazionale FAI-CISL; Sara Palazzoli - Segretario
Nazionale Dip. Industria FLAI CGIL; Guido Majrone
- Segretario Nazionale UILA-UIL; Mara Colla - Presidente Nazionale CONFCONSUMATORI; Maura Latini - Amministratore Delegato COOP Italia.
Il Presidente Levoni nel suo intervento ha evidenziato
il momento difficile per l’industria di trasformazione a
causa dell’aumento dei prezzi, in quanto il costo della materia prima rappresenta dal 50% fino al 75% in
alcuni casi del costo totale di produzione. Incrementi
come quelli che si stanno registrando sono diventati insostenibili per l’industria della produzione di salumi.

Nicola Levoni

“La situazione è difficile ma non possiamo permetterci di non pensare a correttivi in ottica di medio
lungo periodo. La forte domanda di proteine animali
proveniente dai mercati del Sud-Est asiatico e la ricerca di prodotti di qualità nei mercati maturi devono
spingerci a trovare soluzioni nuove per rilanciare il
settore. Per questo siamo qui a Milano, non solo per
discutere della difficile situazione congiunturale che
stiamo attraversando, ma per trovare soluzioni immediate che diano ossigeno alle aziende per guardare al
futuro con ottimismo”.

Il primo tavolo dei relatori

Rising carcase prices pressure the
whole supply chain

Alla Ministra Bellanova presente in
sala, Levoni ha rivolto questo appello: “chiediamo al Governo l’istituzionalizzazione del tavolo bilaterale con la GDO e un accordo su
alcune misure finanziarie ad hoc.
Chiediamo inoltre la realizzazione di
campagne di comunicazione volte ad
informare il consumatore, a valorizzare
correttamente l’immagine della salumeria
italiana ripristinando il giusto collegamento qualità/prezzo al consumo ed a sostenere/promuovere i consumi interni".

Prices are up everywhere – Italy is particularly challenging

Source: Eurostat; Rabobank 2019

Justin Sherrard
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Mentre a Paolo De Castro e ad Andrea Gavinelli, il Presidente di ASSICA ha rivolto queste parole: “All’Europa chiediamo, con la collaborazione del Governo,
flessibilità nel giudicare misure nazionali di aiuto a
tempo determinato, uno strumento di sostegno per
l’industria simile a quelli già previsti per le fasi di produzione primaria, lo stanziamento di risorse mirate
per azioni di informazione e di promozione riguardanti
i prodotti del settore realizzate nel mercato interno e
nei Paesi terzi”.

All’unica rappresentante della Grande Distribuzione
Organizzata, Maura Latini, Amministratore delegato
di Coop Italia, è andato il ringraziamento degli organizzatori. A lei però è stata rivolta la richiesta dell’annosa
questione dell’aumento sui listini. “Noi personalmente
come Coop abbiamo già ritoccato i listini”. La Latini
ha sottolineato poi la situazione dei consumi che non
crescono, e del reddito degli italiani, che è inferiore del
9% rispetto ai livelli pre-crisi. “Anche se nel mondo
dei salumi registriamo una crescita dell’1,5%, a valore. Il problema è che il 60% delle vendite avviene
in promozione. Quindi bisogna trovare meccanismi

La Ministra Teresa Bellanova

ciono a tutti, non solo a certe categorie e a certe età.
Fondamentale valorizzare i nostri salumi. Certo è che
la fiducia bisogna meritarsela”.
Per quando riguarda le sigle sindacali dell’agroalimentare, Sara Palazzoli (Flai Cgil) ha espresso preoccu-

Anche secondo Massimiliano Giansanti, Presidente
di Confagricoltura, il nuovo scenario globale è molto
instabile ed è importante la valorizzare dei prodotti.
“Dobbiamo lavorare sempre più sulla promozione.
Pensiamo anche a ciò che succede in Francia, dove
una legge permette alle aziende di avere aumenti
dalla distribuzione. Dobbiamo rilanciare tutta la filiera, con attenzione speciale alla sostenibilità. La sfida
è costruire un sistema di relazioni forti, altrimenti la
logica è la contrapposizione pura”.
Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, ha proposto
un Ministero dell’agroalimentare, per avere maggiore
efficacia nell’export. “Ci vuole un ministero dell’Agroalimentare in quanto avere competenze disperse
in quattro ministeri crea solo problemi. Alcuni rappresentanti dell’industria sbagliano se dicono che è
andata meno peggio di quanto ci si aspettava sui dazi.
Infatti, l’Italia è il paese più colpito, per quanto fosse
escluso dall’affaire Airbus e non c’entrasse niente.
L’Europa deve sostenere l’internazionalizzazione. Un
altro tema caldo è la Brexit, dove è fondamentale la
reciprocità. Oggi, inoltre, non ha senso contrapporre
i vari anelli della filiera. Per questo insistiamo sul ministero dell’Agroalimentare”.

intelligenti. Come pensiamo di comunicare questa
situazione? Bisogna stare attenti e agire con cautela
per dare risposte valide oggi e domani”. Ha lanciato anche due riflessioni alla sala: “Siamo certi che
questa modalità di allevare, produrre e consumare
sia sostenibile? Bisogna pensare a un cambiamento
strutturale del modo di produrre e di vendere. Coop
sta offrendo il suo contributo, dando un premio per
ogni capo allevato in modo sostenibile. Secondo tema: per affrontare
un futuro così complesso, dobbiamo
ragionare in prospettiva. Un ammodernamento della filiera aiuterà e bisogna guardare ai prodotti di domani.
Cominciamo a progettare quelli del
futuro”.

Carlo Ferro e Simona Caselli

4

Mara Colla di Confconsumatori ha evidenziato come il consumatore, se ben
informato, sia disposto anche a pagare
di più il prodotto: “se vogliamo che il
settore vada avanti dobbiamo camminare insieme, anche con il consumatore. Dobbiamo offrire prodotti che piac-

pazione per i lavoratori del comparto, al centro di una
pesante crisi. Per Roberto Benaglia (Fai Cisl) occorre
che l’intera filiera con il contributo delle parti sociali
crei un fronte comune e possa godere di misure anticicliche che aiutino le imprese a programmare le attività.
Mentre Guido Majrone (Uila Uil) ha preso invece posizione contro la Plastic Tax: l’ennesima misura vessatoria che complica la vita alle aziende
La seconda tavola rotonda invece ha avuto invece
come interlocutori i rappresentati della politica ed è
stata moderata da Barbara Capponi, giornalista Rai e
conduttrice del TG1 economia. In questa sono intervenuti Gianpaolo Vallardi - Presidente Commissione Agricoltura Senato; Filippo Gallinella – Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Paolo De
Castro – Vice Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo; Andrea
Gavinelli – Commissione europea – DG Sante; Simona
Caselli – Assessore all’agricoltura della Regione EmiliaRomagna; Carlo Ferro – Presidente ICE – Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese; Teresa Bellanova – Ministra delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
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tegrata perché non ci si fida l’uno dell’altro. Ma ora
non abbiamo più tempo”.
Andrea Gavinelli ha sottolineato l’impegno dell’Unione
europea per garantire il sistema di allevamenti europei e continuare ad assicurare l’indennità da situazioni
come quella che ha piegato il mercato produttivo dei
suini in Cina. C’è spazio per fare alcuni passi avanti
significativi, agendo in modo compatto come filiera
produttiva ad ogni livello e guidando così una vera e
propria rivoluzione sul fronte ad esempio della sostenibilità e della biosicurezza, non solo negli allevamenti
ma anche nelle Aziende di trasformazione, sfruttando l’imminente “Green Deal” annunciato dalla nuova
Commissione europea ed approfittando dei margini di
manovra concessi alla Direzione Generale “Salute e
Tutela dei Consumatori”.

Gianpaolo Vallardi, nell’esprimere apprezzamento per
l’iniziativa di confronto e di riflessione indispensabile in
un momento difficile come quello attraversato dal settore suinicolo nazionale, ha voluto richiamare l’attenzione anche ai problemi di immagine e di percezione
che sta vivendo il settore e tutta la zootecnia in generale. Secondo il Presidente della Commissione agricoltura del Senato “è necessario ridare dignità alla filiera
di produzione agricola e agroalimentare, perché oggi
chi ha una stalla è spesso visto come un delinquente,
mentre è necessario ricordare che è dal rilancio e dallo sviluppo delle campagne che è ripartito il Paese”.
In tal senso ha dunque invitato tutti gli operatori, ma
anche media e consumatori, ad agire compatti per ripristinare un’immagine di settore non in contrasto, ma
integrata con lo sviluppo urbano.
Paolo De Castro, intervenendo brevemente da Strasburgo in ragione dell’imminente voto alla nascente
nuova Commissione europea, ha tenuto a sottolineare
quanto già fatto in Europa per semplificare e rendere più trasparenti le relazioni lungo tutta la filiera, ad
esempio con l’approvazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ma anche implementando strumenti di sostegno alle imprese per l’individuazione di
nuovi mercati. In questo senso, De Castro ritiene che
la soluzione alle difficoltà causate dall’anomala ed eccezionale situazione cinese possa essere trovata solo
in ambito europeo.
Filippo Gallinella ha sottolineato la particolare complessità dello scenario che sicuramente parte dalla
Cina ma ricomprende anche le difficoltose dinamiche
degli scambi commerciali internazionali, gravate da
ultimo anche dal regime di dazi USA. Sul fronte na-

zionale molto si può fare e si sta facendo anche e soprattutto per favorire un approccio più coeso in filiera
e per rinsaldare la fiducia tra gli
operatori; vanno in questo senso sia le misure specifiche per
la suinicoltura introdotte con
il DL emergenze in agricoltura
sia lo sviluppo e diffusione del
sistema Classy farm. L’on.le
Gallinella ha poi voluto ricordare la necessità di coinvolgere,
informare e formare il consumatore per renderlo maggiormente
consapevole e meno esposto a
“fake news” sul settore: in tal
senso potrebbe rivelarsi utile
incentivare la fruizione di brevi
videocorsi di filiera con piccole
operazioni a premi da parte della Distribuzione.
Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura Regione
Emilia Romagna, ha incentivato la filiera ad unirsi, e
diventare finalmente compatti, ricordando anche gli
anni di forte crisi che hanno vissuto gli allevatori. “Gli
allevatori hanno avuto un periodo nero, ora stanno
respirando. Ma io dico che se andiamo avanti così,
si rompe il sistema. Se il prezzo rimane così, la situazione non è sostenibile. La filiera si deve legare. La
frammentazione è eccessiva a tutti i livelli, dall’allevamento alla trasformazione. Il settore deve unirsi.
Se perdiamo questo momento, non so come andrà
a finire. Il ministero sta mettendo soldi sulla trasparenza nella macellazione. Questo è fondamentale
anche per gli altri anelli. La filiera non si è mai in-

Carlo Ferro ha ricordato il tempestivo sforzo di ICE nel
mettere a disposizione fondi straordinari per supportare le aziende dei settori colpiti dai dazi USA sia con una
maggior promozione sul mercato statunitense sia con
l’apertura o lo sviluppo di nuovi mercati.

La Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, ha concluso il Convegno
affermando: “la filiera deve essere più forte. Farlo
in situazioni di difficoltà è indispensabile. Dobbiamo trasformare le criticità in opportunità. Trasparenza, filiera e futuro: queste sono le parole chiave.
Veniamo da un passaggio complicato ma abbiamo
gli anticorpi: controlli che funzionano e un patrimonio DOP e IGP che va protetto e promosso. Quanto alla filiera: sappiamo che il costo della materia
prima è alto, ma pochi mesi fa parlavamo di tutela
degli allevamenti. Il fondo nazionale serve a questo. È un’eredità del fondo emergenza. Si chiama
continuità amministrativa. Investiremo 1,5 milioni di
euro per una forte campagna di comunicazione sui
salumi, coinvolgendo la distribuzione e dedicando
un mese a far conoscere le tante specialità e combattere le fake news. Dobbiamo poi vietare le aste
e riflettere sul sottocosto. Non fa bene vendere al
prezzo inferiore a quello di produzione. Si scaricano i costi su altri anelli della filiera. L’obiettivo è
garantire il futuro alla filiera. Se oggi siamo in difficoltà è per problemi mondiali. Per questo lavoreremo con il ministero degli Esteri per promuovere e
tutelare i prodotti italiani. Sappiamo che ognuno di
noi deve lavorare per un patto di filiera, per questo
a breve convocheremo un tavolo a Roma. Abbiamo
bisogno di programmare interventi per i prossimi
anni. Le aziende di trasformazione devono poter
superare questa fase, così da avere rapporti sereni
con gli altri attori della filiera. Il mio impegno sarà
massimo”.

Il secondo tavolo dei relatori
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economia
di Monica Malavasi

A Cosenza l’evento su alimentazione e territorio
Nell’incontro di Confindustria presentato anche il Manifesto IVSI
Il 14 novembre, nella cornice della Sala Nova
della Provincia di Cosenza, si è tenuto il Convegno
I gusti della vita organizzato da Confindustria Cosenza e
promosso da Stefania Rota, Presidente della sezione
agroalimentare dell’Associazione territoriale.
Dedicato al tema della dieta mediterranea e della prevenzione attraverso una alimentazione legata alle produzioni d’eccellenza del territorio, l’attività fisica, l’etica e la sostenibilità l’incontro è stato introdotto da
Fortunato Amarelli, Presidente di Confindustria Cosenza.
“Nel mondo ci sono un miliardo e mezzo di consumatori e ciò significa che abbiamo la possibilità di fare crescere questo settore, che unitamente al turismo, è fondamentale per la nostra regione. Il futuro - ha aggiunto
Amarelli – è andare verso un prodotto sostenibile, salubre e sicuro. Questo è l’impegno che prendono tutti gli
imprenditori del sistema”.

“Il settore dell’agroalimentare – ha dichiarato Stefania
Rota che è anche Presidente del Consorzio di Tutela dei
Salumi di Calabria DOP – è certamente trainante, ma
ancora non si ha la contezza di quante eccellenze il
nostro territorio sa esprimere. È nostro obiettivo fare sistema e promuovere, con sempre maggiore fermezza,
i nostri prodotti che in ultimo rappresentano i valori del
nostro territorio”.
Molto apprezzato è stato poi l’intervenuto del Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Francesco
Pizzagalli, che ha presentato il Manifesto IVSI e i suoi
7 valori: storia e tradizione, informazione e cultura, qualità e sostenibilità, legame con il territorio, stile di vita
italiano, gioco di squadra e orientamento al futuro. Un
Manifesto, quello di IVSI, che mette al centro il consumatore e che costituisce un modello di impresa a cui
tutti dovrebbero tendere.
All’incontro, moderato dal direttore di Confindustria
Cosenza Rosario Branda, sono intervenuti anche Filippo Longo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma
e il nutrizionista Maurizio De Santis. Infine, gli imprenditori Matteo Aiello, Giovanni Bruno e Luigi Nola hanno
testimoniato l’impegno da parte delle aziende nel garantire una produzione che, partendo dalla selezione delle
materie prime, passi attraverso la realizzazione di processi produttivi all’avanguardia, con l’occhio attento agli
aspetti nutrizionali e della sostenibilità, senza perdere di
vista la necessità di essere competitivi in un mercato
sempre più esigente e selettivo.

Nel concludere la giornata il direttore di Federalimentare,
Nicola Calzolaro, ha sottolineato che “il sistema agroalimentare è impegnato in prima linea nei processi di miglioramento e nella sostenibilità ambientale, economica
e sociale. I cibi italiani sono sicuri e di qualità ma, per una
corretta dieta, bisogna associare la qualità del prodotto
ad uno stile di vita corretto”.
Inserita nel programma nazionale del PMI Day di
Confindustria, la manifestazione ha coinvolto attivamente gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini – Tommasi” di Cosenza, diretto dalla professoressa
Graziella Cammalleri. È seguita una degustazione delle
produzioni di qualità, tra cui i 4 salumi calabri DOP, vanto
del territorio.

La missione imprenditoriale in Giappone di novembre
Dal 10 al 14 novembre Confindustria per la prima volta ha portato in
Giappone, a Tokyo e ad Osaka, una delegazione di 54 PMI, 28 del settore agroalimentare e 26 del settore tessile moda e dell’accessorio.
La missione imprenditoriale Confindustria-ICE Agenzia, in collaborazione con Confindustria Moda e Federalimentare, e la partecipazione
di Assindustria Venetocentro e Confindustria Emilia, era guidata dal
Presidente del Comitato Promozione ed Internazionalizzazione di Sistema Moda Italia, Stefano Festa Marzotto.
Fra i partecipanti alla missione, oltre all’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Giorgio Starace, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto, e il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro, che il 14 novembre hanno inaugurato l’antenna
ICE di Osaka ed il 15 novembre hanno partecipato alla XXXI Assemblea generale dell’Italy Japan Business Group (IJBG), la due giorni di
incontri e confronti operativi che rappresenta un importante snodo
per i rapporti economici e commerciali fra Italia e Giappone.
L’obiettivo della missione è stato quello di promuovere e incrementare le eccellenze del made in Italy e i nostri prodotti di alta gamma in
Giappone, che si prepara ad accogliere due grandi eventi internazionali come i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e l’Expo di Osaka del 2025.
L’iniziativa è stata anche un’occasione per rimarcare l’importanza
dell’EPA, l’Accordo di Partenariato Economico (EPA) tra l’UE ed il
Giappone, che prevede l’eliminazione della maggior parte dei dazi
sulle nostre merci dirette in Giappone e che riconosce e protegge
dalla contraffazione oltre 46 prodotti italiani agroalimentari ad indicazione geografica. Gli effetti estremamente positivi dell’accordo
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sono già visibili: nel 2019 l’export italiano verso il Giappone nel periodo tra gennaio e settembre è cresciuto del 20%, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
Il programma ha previsto sessioni espositive per gli articoli della
moda e di degustazione per i prodotti alimentari che, nelle due tappe di Tokyo e Osaka, sono state visitate da 740 operatori giapponesi
della GDO, importatori e buyer.
Le giornate dedicate alle visite ai grandi magazzini di Isetan a Tokyo e
di Hankyu ad Osaka così come gli incontri con il management hanno
confermato il forte interesse per il Made in Italy di qualità. Questi
importanti e diffusi punti vendita in Giappone ogni anno ospitano
una settimana italiana di eventi, dimostrazioni e promozioni (Italian
Week e Italian Fair), che coinvolgono decine di milioni di clienti, e
sono ispirati all’eccellenza e alla varietà della nostra offerta culturale
e produttiva.
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LINEA diaCARE:
LA NUOVA FRONTIERA
DEGLI INGREDIENTI FUNZIONALI

sanitarie
di Stefania Turco

Il Convegno organizzato da ASSICA sui nuovi controlli ufficiali
Le disposzioni del Regolamento (UE) 2017/625 e decreti attuativi
Dal 14 dicembre 2019 entrano in applicazione
le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/625
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il nuovo provvedimento sui controlli ufficiali - costituito da
99 consideranda, 167 articoli e 5 allegati - abroga sette direttive, due regolamenti e una decisione e modifica cinque
direttive e dieci regolamenti. Dalla suddetta data saranno
abrogati i regolamenti CE n. 854/2004 e 882/2004.
Con lo scopo di illustrare i contenuti e le novità del Regolamento (UE) 2017/625, per gli aspetti che riguardano i macelli e le aziende di trasformazione delle carni, ASSICA ha
organizzato presso le Fiere di Parma lo scorso 22 novembre, il Convegno dal titolo “Nuovi controlli ufficiali – Reg.
(UE)2017/625 e decreti attuativi in applicazione dal 14 dicembre 2019”, in collaborazione con Unaitalia e la Camera
di Commercio di Parma.

Successivamente è intervenuto Filippo Castoldi dell’Unità
Organizzativa Veterinaria della Regione Lombardia che ha
approfondito il tema delle frodi alimentari per gli aspetti che
interessano il Regolamento (UE) 2017/625. Con lo scopo
di individuare e perseguire le attività ingannevoli e fraudolente le istituzioni comunitarie hanno voluto rafforzare le
disposizioni dei controlli ufficiali. La lotta alle attività fraudolente è tra gli obiettivi principali del nuovo regolamento sui
controlli ufficiali, in quanto tali attività ingannevoli o fraudolente espongono a rischi sia i consumatori sia gli operatori
economici delle diverse filiere.
Per trattare gli aspetti relativi l’organizzazione dei controlli a
livello di autorità competenti è intervenuto Paolo Cozzolino
(ASL di Parma). In particolare, sono stati presi in considerazione le disposizioni contenute all’art. 5 del regolamento
UE 2017/ 625 relativo agli obblighi generali per quanto riguarda le Autorità Competenti. Secondo quanto riportato
all’articolo 5 le Autorità Competenti (AC) devono disporre
di procedure e/o meccanismi atti a garantire: l’efficacia e
l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali

All’iniziativa sono intervenuti in qualità di relatori
Gaetana Ferri (Direzione Generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute), Filippo Castoldi (Unità Organizzativa Veterinaria Regione Lombardia), Paolo Cozzolino (Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL di
Parma) e Marco Pierantoni (Servizio Veterinario
Igiene Alimenti O.A. – AUSL Parma).
Ha aperto il Convegno con un saluto ai numerosi
presenti il Direttore di ASSICA - Davide Calderone - che ha evidenziato l’importanza di questo
momento di confronto per il settore delle carni
con le Autorità deputate al controllo ufficiale, in
prossimità della data di applicazione del regolamento. Calderone ha inoltre ricordato che il nuovo
provvedimento affronta, abrogando il Reg. UE n.
La grande partecipazione al Convegno
882/2004, la questione del finanziamento dei cone delle altre attività ufficiali a tutti i livelli. Inoltre, per eseguire
trolli ufficiali ed in particolare il finanziamento dei controlli e
i controlli le AC devono disporre di adeguate strutture di ladelle ispezioni veterinarie tanto strategici per le produzioni
boratorio, di un numero sufficiente di addetti adeguatamente
rappresentate da ASSICA.
qualificati ed esperti, strutture e attrezzature idonee.
Dopo una breve introduzione Calderone ha passato la
Il regolamento prevede inoltre che il personale che esegue i
parola al primo relatore della giornata, Gaetana Ferri del
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali riceva regolarmente
Ministero della Salute, che ha illustrato i contenuti del
formazione sulla legislazione applicabile conformemente al
Regolamento (UE) 2017/625. In particolare, sono stasuo ambito di competenza, oltre che agli obblighi del presente
te evidenziate nel dettaglio le novità d’interesse per il
provvedimento.
settore della macellazione e della trasformazione delle
Le AC effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli opecarni.
ratori in base al rischio e con frequenza adeguata. Tali controlli
ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale
Il relatore si è soffermato specificatamente sui principi
preavviso è necessario e debitamente giustificato per l’esecuziogenerali, sulla delega di determinati compiti delle autorità
ne del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su
competenti e infine ha aggiornato i presenti sui lavori che
richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il
sono in corso a livello nazionale per la revisione del DLgs
1
2
controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso.
193/2007 e del DLgs 194/2008 .
Per quanto concerne quest’ultimo provvedimento, Calderone ha fatto presente al Ministero della Salute la
necessità di fare chiarezza, in occasione della revisione
del provvedimento, sulla definizione del costo orario del
servizio. Inoltre, è stato richiesto dall’Associazione che
l’attività resa nell’interesse dell’operatore ai fini dell’export sia annoverata in questo sistema nazionale e che ci
sia più uniformità nell’applicazione della norma.
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Secondo le disposizioni contenute all’articolo 11 del regolamento UE 2017/625, le autorità competenti effettuano i
controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno
una volta l’anno, mettono a disposizione del pubblico, anche
pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti
l’organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.
Dopo aver approfondito molti aspetti del regolamento, il relatore ha concluso che, per quanto riguarda l’organizzazione

Il tavolo dei relatori
dei controlli, il regolamento UE 2017/625 non ha apportato
sostanziali modifiche rispetto a quanto stabilito dal Reg. UE
n. 882/2004, anche se, per soddisfare le richieste del nuovo provvedimento, visto che riguarderà quasi l’intero settore
agroalimentare, saranno necessari investimenti intellettuali ed
economici per la gestione dei controlli ufficiali.
Dopo l’inquadramento generale dei controlli ufficiali generali,
sono stati illustrati da Marco Pierantoni (AUSL Parma) i contenuti delle norme specifiche e modalità per l’esecuzione di
controlli ufficiali. Secondo le disposizioni riportate nel regolamento la Commissione europea adotta atti delegati e di esecuzione al fine di integrare il provvedimento in oggetto con
norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali.
Ad oggi per quanto riguarda il settore carni sono stati pubblicati due provvedimenti:
• il Regolamento delegato (UE) 2019/624 recante norme
specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione
di carni, che si concentra su chi effettua i controlli e stabilisce
deroghe ai requisiti di base per l’ispezione ante e post-mortem.
Sono state fissate inoltre dal regolamento regole più stringenti
per l’ispezione post-mortem in caso di macellazione di urgenza;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano e modifica il regolamento CE 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali. Nello specifico, il regolamento
di esecuzione fissa i requisiti specifici per la performance dei
controlli ufficiali, definisce i metodi di ispezione ante e postmortem ed i requisiti tecnici della bollatura sanitaria, fornisce
precisazioni sulle misure da adottare in caso di mancata conformità delle carni fresche ai requisiti comunitari.
Concluso il suo intervento Pierantoni, in accordo con quanto già esposto da Cozzolino ricorda la necessità di una revisione delle Linee guida della Conferenza Stato Regioni per il
controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e
854/2004 al fine di creare un modello di utilizzo delle metodiche di controllo ufficiale uniforme.
Tutti i presenti hanno manifestato soddisfazione e grande interesse per i temi trattati dai Servizi Veterinari di Ministero della
Salute, Regioni, ASL in merito alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 che subentreranno in abrogazione dei
regolamenti CE n. 854/2004 e 882/2004 che in questi anni
hanno disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici.
All’iniziativa sono intervenute numerose aziende del settore
delle carni, veterinari ufficiali, rappresentati degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, delle Università e di ACCREDIA.
1 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
2 Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei
controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
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Carnipedìa, dal libro di Giuseppe Pulina un nuovo punto di
partenza per il dibattito sulla carne
L’antropologo Marino Niola: “No agli integralismi alimentari”.
La nutrizionista Elisabetta Bernardi: carne alimento efficiente: poche calorie con molti nutrienti
uscito sul Lancet - confermano che il consumo di carne all’interno di una dieta equilibrata è benefico per la
salute. “Per la maggior parte delle persone - ha ricordato l’esperta in nutrizione - continuare con l’attuale
consumo di carne rossa e trasformata è l’approccio
giusto, non solo perché il consumo in Italia è già vicino alle raccomandazioni nutrizionali nazionali, ma
anche perché così evitiamo di incorrere in potenziali
carenze alimentari”. La carne quindi come alimento
importante per diete salutari “Un alimento molto efficiente dal punto di vista nutrizionale - ha aggiunto la
dottoressa Bernardi - che con poche calorie fornisce
molti nutrienti, quella rossa, in particolare, fornisce
dei nutrienti unici come il ferro eme, che consente di
prevenire le anemie”.

Il dibattito sulla carne ha inaugurato un
nuovo punto di partenza. L’occasione è stato l’evento
di lancio del libro del professor Giuseppe Pulina,
Carnipedìa. Appunti per una piccola enciclopedia della carne (FrancoAngeli editore) che ha rappresentato
un importante momento di ricognizione su sostenibilità, salute e valore culturale di un alimento profondamente legato alla nostra tradizione. Insieme all’autore
hanno partecipato alla presentazione del volume, la
dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa e nutrizionista e l’antropologo Marino Niola, professore di food
studies presso l’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. L’incontro che si è tenuto presso la sala
Cavour del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato moderato dalla giornalista e
food ambassador Francesca Romana Barberini.
Ad aprire la presentazione il Direttore Generale del
Mipaaf per le Politiche Internazionali e l’Unione europea, Felice Assenza. “Questo abbecedario della
carne, approccia in un modo innovativo, efficace e
didatticamente valido ad una tematica complessa e
ritengo che possa contribuire a fornire in un ampio
raggio quelle prospettive che sono necessarie per
migliorare e far crescere il settore”. Al centro dell’intervento di Assenza anche i temi della sostenibilità
in relazione alla produzione. “L’agricoltura e l’allevamento con modelli di sostenibilità efficaci ed elevati
hanno l’opportunità di contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare le condizioni agroambientali delle zone rurali”. E, ha aggiunto
il Direttore Generale del Mipaaf , “In questo contesto
è importante quindi rafforzare le politiche per una migliore comunicazione e promozione delle produzioni,
che facciano comprendere ai consumatori la qualità
delle produzioni e la portata di sostenibilità da cui
queste derivano”.

della carne, un compendio agile che offre al lettore infinite chiavi di lettura, dagli spunti più urgenti a quelli più
sofisticati, culturali e tradizionali. “Dagli allevatori che
curano gli animali a questi ultimi, i veri protagonisti
che dobbiamo conoscere e rispettare - ha raccontato Giuseppe Pulina provando a riassumere gli infiniti
spunti del suo libro - “dai salumi, ai tagli meno conosciuti; dalla salubrità di tutte le carni al gusto dei
prodotti nostrani, freschi e trasformati; dal paesaggio
zootecnico ai dipinti degli animali e dei loro prodotti”.

“Ho compilato Carnipedìa, con l’accento sulla ì
come Enciclopedìa - ha detto l’autore, Giuseppe Pulina Presidente di Carni Sostenibili e professore di
Zootecnia all’Università di Sassari - avendo presente la straordinaria ricchezza del mondo delle carni”.
Già, perché il volume è un viaggio al centro del mondo

L’incontro è stato anche un momento di discussione
utile ad approfondire uno dei binomi più indagati, quello su carne e salute. Infatti, come ha ricordato la dottoressa Elisabetta Bernardi, i nuovissimi studi - dalle
raccomandazioni appena pubblicate su Annals of Internal Medicine all’imponente Burden Disease Study

Editore: FrancoAngeli Editore
Autore: Giuseppe Pulina
Pagine: 160
Prezzo: 24 €

Non è mancato, infine, un momento di riflessione
rispetto agli atteggiamenti di intransigenza che vorrebbero limitare la libertà di scegliere quali alimenti
inserire nella dieta quotidiana. Secondo il professor
Marino Niola “La tendenza attuale alla demonizzazione della carne deriva da un’antica e ingiustificata
identificazione tra carne e crudeltà”. L’antropologo
non ha dubbi “si tratta di un classico esempio di integralismo alimentare che produce un cortocircuito fra
etica e dietetica”. E sulla contrapposizione, spesso
alimentata dalla diffusione di fake news che nuocciono
non solo a chi produce carne ma anche e soprattutto
ai consumatori, che vede da una parte chi vorrebbe
impedire il consumo di proteine animali e dall’altra chi
invece vorrebbe liberamente scegliere come comporre il proprio regime alimentare, Niola ha chiosato “La
vera questione non è carne sì, carne no. Ma favorire una produzione e consumo sostenibili per vivere
senza sensi di colpa il piacere della carne” .
L’auspicio è che Carnipedìa rappresenti un punto di
riferimento nel dibattito sul mondo della carne, dalla
sua produzione fino al consumo “Ho scritto il libro
basandomi su rigorose fonti scientifiche e letterarie ha concluso Giuseppe Pulina - e spero di aver reso la
lettura semplice e gradevole anche e soprattutto per
coloro che lontani da questo mondo hanno la curiosità di conoscerlo meglio”.
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Esportare la Dolce Vita: per le eccellenze del made in Italy

opportunità per 45 miliardi di euro

Italia campione di qualità, rischi con i dazi, risposta da accordi commerciali
L’Italia è campione di qualità nel mondo attestandosi al terzo posto nella classifica internazionale degli
esportatori dei beni finali di consumo di fascia alta. Le eccellenze del made in Italy (il bello e ben fatto) valgono 86
miliardi di euro di export nel mondo, rappresentano il 15,6
per cento delle esportazioni complessive dell’Italia e sono
trasversali a tutti i principali comparti.
È quanto emerge dalla decima edizione di “Esportare la
Dolce Vita”, il rapporto realizzato dal Centro Studi di Confindustria con il sostegno di Sace Simest, la collaborazione
con la Fondazione Manlio Masi e il contributo di Confindustria Ceramica, Cosmetica Italia, Federalimentare e Ucina.
La ricerca quest’anno si focalizza su “Il potenziale dei beni
finali di consumo belli e ben fatti sui mercati esteri” con l’obiettivo di fornire un quadro delle aree geografiche, i settori
su cui puntare e il tipo di concorrenza con cui è necessario
misurarsi. I prodotti belli e ben fatti (BBF) sono tutti quei
beni finali di consumo che l’Italia esporta a prezzi elevati e
che si contraddistinguono per design, cura, qualità dei mate-

riali e delle lavorazioni, contribuendo a diffondere nel
mondo l’immagine dell’Italian way of life.

BBF: le eccellenze tra i prodotti finali di
consumo esportati dall’Italia
In generale l’ingresso delle nuove economie emergenti negli scambi mondiali (e massimamente della Cina) ha ampliato scala e volumi di produzione
di molti beni tradizionalmente prodotti da imprese
italiane, inizialmente in ambito alimentare, tessile
e calzaturiero, e poi anche in altri comparti che richiedono processi produttivi più complessi e che
sono legati a filiere più estese. Questo fenomeno ha
comportato una crescente concorrenza sui mercati
internazionali, a cui le imprese italiane hanno dovuto
opporre nuove strategie produttive e commerciali.
La manifattura italiana ha saputo realizzare negli anni un
processo di complessivo upgrading qualitativo, che le ha
consentito di sottrarsi alla concorrenza di prezzo delle
economie emergenti, posizionandosi
sempre più su segmenti di offerta a
maggiore valore aggiunto. I risultati
ottenuti dalle produzioni BBF costituiscono anche l’esito di questo processo, che ha determinato un graduale
ampliamento dell’offerta collocata sulle fasce alte di mercato.

Il ruolo della qualità
A difendere i beni BBF dalla durissima
concorrenza sui prezzi da parte dei
concorrenti (basti pensare alla forza
d’urto delle esportazioni cinesi) è l’elemento qualitativo distintivo, che li
colloca in un ambito di mercato diverso rispetto ad altri beni formalmente
classificati nelle medesime categorie
merceologiche. Si tratta infatti di prodotti che in molti casi fanno mercato a
sé, posizionandosi in ambiti in cui opera
un numero ridotto di concorrenti, per lo
più collocati in paesi avanzati con strutture di costo simili a quelle italiane. In
questo senso, i beni BBF esportati dall’Italia (caratterizzati dall’orientamento a un
consumatore evoluto, dall’attenzione alla
qualità e dal trasferimento di un valore
emozionale) competono con quelli prodotti dai concorrenti più sviluppati, operando in nicchie protette da paesi che
presentano un livello dei costi minore.

Paesi avanzati ed emergenti
pongono sfide diverse
I primi rappresentano mercati più
grandi e domandano con maggiore
intensità i beni del BBF (il loro reddito pro-capite è più alto). Le economie mature dei paesi avanzati hanno
trend demografici ed economici relativamente lenti e la crescita si ottiene
quindi cercando di erodere quote ai
concorrenti o comunque non perden-
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done: in contesti di ampi volumi anche tassi di crescita
poco elevati possono comunque rappresentare una fonte
di forte espansione per le imprese, soprattutto se di dimensioni piccole o medie. I mercati emergenti, sebbene mediamente più piccoli per dimensioni dell’economia (escludendo Cina e India), sono più dinamici, e in questi paesi l’Italia
ha un potenziale di incremento dell’export maggiore (il loro
grado di saturazione da parte degli esportatori italiani è minore rispetto ai nostri competitor in quei mercati, come ad
esempio Germania o Francia).
La studio stima per il BBF un ulteriore potenziale di export
di quasi 45 miliardi di euro, di cui 33,5 mld verso i paesi
avanzati e 10,9 verso gli emergenti. I paesi avanzati su cui
puntare sono: Stati Uniti (8,2 miliardi di euro), Germania
(3,3 miliardi), Giappone (2,6 miliardi), Regno Unito (2,5 miliardi) e Francia (2,1 miliardi). Tra le economie emergenti i
mercati principali risultano Cina (3,3 miliardi di euro), Emirati Arabi Uniti (1,3 miliardi), Qatar (0,8 miliardi), Arabia Saudita (0,8 miliardi) e Russia (0,6 miliardi). Stati Uniti, Cina e
Germania sono quindi i principali mercati per opportunità di
export, anche se per ragioni diverse.
Per quanto riguarda i settori, oltre a quelli che rientrano
nelle cosiddette “tre F” di fashion, food, furniture, i comparti a più alto contenuto di prodotti di qualità ed eccellenze
spaziano su un’ampia gamma che va dalla cosmetica alla
ceramica, dalla nautica ai motocicli. Tutti settori che sono
stati tra i più dinamici dopo la crisi del 2008. L’Italia, inoltre,
è prima al mondo per quote di BBF in Legno e arredo,
Pelletteria, Calzature, Tessile e abbigliamento.
Le crescenti spinte protezionistiche, infine, rischiano di danneggiare molti comparti del made in Italy e di ridimensionare il
loro potenziale di crescita verso numerosi mercati di sbocco,
USA in primis. Seppure l’Italia non è per ora tra i paesi più
colpiti, alcuni prodotti legati al BBF ne sono già risultati danneggiati. La risposta in questo contesto di crescenti tensioni
viene dagli accordi commerciali, che aiutano a creare certezze
per favorire gli scambi. Nel rapporto si approfondiscono tre
accordi sottoscritti dall’Unione europea negli ultimi anni, ossia
quelli con il Canada, la Corea del Sud e il Giappone.
Per concludere, “Esportare la Dolce Vita” indica tre assi
su cui puntare per trasformare l’export da potenziale in
effettivo: continuare a promuovere gli accordi commerciali,
potenziare la presenza del made in Italy sulle piattaforme di
e-commerce e contrastare i fenomeni dell’italian sounding
e della contraffazione.
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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.
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fiere e manifestazioni

Le principali fiere

15 - 16 GENNAIO
Bologna
MARCA
www.marca.bolognafiere.it
(Marca commerciale nella GDO)

19 - 21 GENNAIO
San Francisco (Stati Uniti)
WINTER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

22 - 24 GENNAIO
Mumbai (India)
FHW INDIA
https://mumbaiexpo.foodhospitality.in/
(Hospitality)

3 - 6 MARZO
Singapore (Repubblica di Singapore)
FHA (FOOD HOTEL ASIAN)
www.foodnhotelasia.com
(Hospitality)

7 - 9 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

10 - 13 MARZO
Tokyo (Giappone)
FOODEX
www.jma.or.jp/foodex/en
(Food & beverage)

20 - 23 APRILE
Barcellona (Spagna)
ALIMENTARIA
www.alimentaria-bcn.com
(Food & Beverage)

11 - 14 MAGGIO
Parma (Italia)
CIBUS
www.cibus.it
(Food & beverage)

19 - 22 APRILE
Verona
VINITALY
www.vinitaly.com
(Vini e distillati)

26 - 28 MAGGIO
Curitiba (Brasile)
INT. FOODTEC BRASIL
www.anutecbrazil.com/
(Tecnologia e lavorazione
alimentare)

22 - 25 SETTEMBRE
Mosca (Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
https://www.world-food.ru
(Food & beverage)

26 - 30 MAGGIO
Bangkok (Tailandia)
THAIFEX
www.thaifex-anuga.com
(Food & Beverage)

23 - 25 SETTEMBRE
Mumbai (India)
ANNAPOORNA
www.anufoodindia.com
(Food & beverage)

3 - 5 GIUGNO
Guangzhou (Cina)
IFE CHINA
www.ifechina.com
(Food & Beverage)

8 - 12 OTTOBRE
Torino (Italia)
SALONE DEL GUSTO
www.salonedelgusto.com
(Cultura del cibo)

Elenco aggiornato al 5 dicembre 2019.
Dati forniti dagli enti fieristici o risultanti sui loro siti internet
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2020 del settore

4 - 6 FEBBRAIO
Budapest (Ungheria)
SIRHA
www.sirha-budapest.com
(Hospitality)

10 - 14 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en
(Food & beverage)

30 MARZO - 1 APRILE
Birmingham (UK)
FOODEX
www.foodex.co.uk
(Food & Beverage)

31 MARZO - 3 APRILE
Singapore (Repubblica di Singapore)
FHA (FOOD HOTEL ASIAN)
www.foodnhotelasia.com
(Food & beverage)

13 - 15 MAGGIO
Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
www.sialchina.com
(Food & beverage)

19 - 22 MAGGIO
Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

26 - 27 MAGGIO
Amsterdam (Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
www.plmainternational.com
(Private Label)

28 - 30 GIUGNO
New York (Stati Uniti)
SUMMER FANCY FOOD
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

5 - 8 AGOSTO
Manila (Filippime)
WOFEX
www.wofex.com
(Food )

11 -14 SETTEMBRE
Bologna (Italia)
SANA
www.sana.it
(Biologico)

18 - 22 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)

28 - 31 OTTOBRE
Cremona (Italia)
FIERE ZOOTECNICHE
www.fierezootecnichecr.it
(Filiera)

1 - 3 DICEMBRE
Francoforte (Germania)
HI (HEALTH INGREDIENTS)
www.figlobal.com/hieurope/
(Ingredientistica)
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16 - 20 FEBBRAIO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

15 - 17 APRILE
Montreal (Canada)
SIAL CANADA
www.sialcanada.com
(Food & beverage)
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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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Trasparenza, filiera e futuro: l’innovazione parte da MEAT-TECH
Nuove e versatili soluzioni di produzione e confezionamento, ingredienti e materiali
a vantaggio dell'evoluzione di tutto il comparto
Far crescere l’intera filiera e garantire identità
a un mercato in continua evoluzione, intercettare le nuove
esigenze di consumo e anticipare le tendenze della Gdo,
con un appuntamento di alto profilo in grado di aggregare
tutti i professionisti del settore.
Questi gli obiettivi di MEAT-TECH, il salone internazionale
ad elevata specializzazione rivolto all’industria dei salumi,
delle carni, ittico e piatti pronti, che si prepara per la sua
terza edizione dal 4 al 7 maggio 2021 a Fiera Milano.
Al centro della manifestazione, soluzioni tecnologiche
che rispondono alla necessità dell’industria e del retail di
soddisfare i bisogni del consumatore, che sempre di più
richiede produzioni sostenibili, nel rispetto del benessere
animale e della conoscenza della provenienza della materia
prima, per una “food experience” evoluta e consapevole.
Un’industria dinamica quella delle carni e dei salumi, che
in Italia vale circa 8 miliardi di fatturato (fonte, ASSICA) con
una forte propensione all’export e che investe in ricerca,
sviluppo e tracciabilità, mostrando una crescente attenzione alla capacità di innovare con l’ausilio di soluzioni
avanzate che valorizzino tutta la filiera, a partire da ingredienti, aromi e spezie.
Ingredienti funzionali, privi di sostanze allergiche o zuccheri aggiunti adatti a diete ipocaloriche, miscele versatili
da utilizzare per prodotti di varia origine animale. E tante
altre novità saranno presenti a MEAT-TECH, dal mondo
delle spezie decorative - che soddisfano il trend dei piatti
pronti o dello snack fuori casa ad alto contenuto proteico, di lunga durata e senza additivi - a nuove linee naturali,
che garantiscono i valori nutrizionali del prodotto finito e ne
estendono la shelf-life.
Inoltre, impianti completi e sempre più automatizzati per
la lavorazione e trasformazione, operanti nell’osservanza delle più rigorose normative in materia di igiene e ad
elevate performance produttive. A MEAT-TECH le ultime

novità in tema di insaccatrici, linee di preparazione, sistemi
di pesatura, porzionatura, formatura ed estrusione, legatrici, dosatori, sistemi di cottura. Soluzioni versatili, adatte
al food processing: dai salumi, carne fresca o prodotti a
base carne, al pesce, dai formaggi ai prodotti da forno. Ma
anche preparazioni innovative per la “Veg Community”,
condimenti, ripieni e Pet Food.
Nella nuova edizione verranno anche presentati i materiali di imballaggio, innovativi e ad alto valore aggiunto che,
proprio perché a contatto con alimenti, si distinguono per
gli elevati standard qualitativi e performance. Materiali sempre più spesso progettati in linea con i nuovi paradigmi dettati dall’ economia circolare.

In una logica di filiera completa, nuova identità alle soluzioni per la cold chain e la camera bianca, un “crossover”
su vari settori e alimenti, che troveranno spazio all’interno
dell’area speciale MEAT+Cold Chain Solution.
Le contaminazioni continuano con il più ampio mondo del food packaging presente nella contemporanea
IPACK-IMA: sistemi di confezionamento di ultima
generazione per salumi, piatti pronti e easy foods, a
completamento dell’offerta espositiva di una manifestazione che offre al visitatore specializzazione, opportunità di trasferimento tecnologico e sviluppo di nuove
idee e prodotti, in una sorta di “unicum” industriale a
livello globale.

La Marca del Distributore in fiera a Bologna il 15 e 16 gennaio 2020
Manca poco più di un mese alla 16esima edizione di MarcabyBolognaFiere, che si terrà il 15 e 16 gennaio 2020 a
Bologna, e il trend delle adesioni è in crescita tanto da determinare l’apertura di un ulteriore padiglione espositivo.
Incremento nel numero degli espositori e della superficie
espositiva, dunque, per MarcabyBolognaFiere 2020 che
annuncia un lay-out che si estenderà anche al padiglione

36, comprendendo (come nel 2019) i padiglioni 25, 26 e i
nuovi 29 e 30 (ultimi realizzati del piano di riqualificazione/
ampliamento del Quartiere Fieristico di Bologna che, con
un investimento di 138 milioni di euro vedrà, a completamento dei lavori nel 2024, un incremento di oltre il 30 per
cento della superficie espositiva a disposizione e il 90 per
cento di strutture nuove o riqualificate).
Un evento che focalizza l’attenzione dell’intera business
community della Marca del Distributore, un segmento di
mercato in grande sviluppo, che rappresenta 1 acquisto su
5 nella distribuzione moderna, fidelizza i consumatori e cresce in assortimento, linee e referenze. Un segmento che
rappresenta la vera novità del mercato, rispetto ai prodotti
di marca industriale, con ampi spazi di crescita.
MarcabyBolognaFiere si caratterizza come piattaforma
espositiva di grande visibilità per le aziende espositrici fra le
quali compaiono anche 20 grandi Insegne della Distribuzione Moderna Organizzata che costituiscono il Comitato
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tecnico-scientifico della manifestazione, coinvolto nella definizione dello sviluppo strategico dell’evento.
Lo sviluppo dei prodotti a Marca del Distributore ha registrato, negli ultimi anni, un trend positivo costante.
L’edizione 2019 della Fiera si è conclusa registrando la
presenza di 746 espositori, di oltre 10.100 operatori professionali (+7% rispetto al 2018), con un incremento degli
operatori esteri del 11% a ulteriore conferma dell’interesse
verso i prodotti made in Italy.
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Oltre 200mila in visita a HostMilano
Quest’anno il mondo ha fatto tappa a
HostMilano. Un’edizione unica, la 41°, ha accolto
infatti operatori professionali da tutto il mondo, confermandosi la manifestazione leader mondiale
dell’hospitality e chiudendo con oltre 200.000 presenze: l’8% in più sul 2017. L’internazionalità del
parterre è stabilita dal fatto che quattro visitatori su
dieci sono venuti dall’estero, da ben 171 Paesi. Non

solo dunque dal Vecchio Contenente, che giocoforza
l’ha fatto da padrone con visitatori da Spagna, Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera. Si è visto
anche un nutrito gruppo di delegazioni da USA, Cina,
Medio ed Estremo Oriente. Mentre il viaggio più lungo verso Milano l’ha fatto chi è arrivato dalle Isole
Fiji.
Il motivo è presto detto: ad attendere i visitatori professionali c’erano 2249
espositori, in crescita del
3,8% rispetto al 2017, di
cui 1.360 italiani e 889
esteri da 55 Paesi. Aziende top ma anche piccole
realtà innovative e start-up
piene di idee.
Nei i padiglioni, che hanno
animato l’intero quartiere,
si sentiva dunque parlare
una babele di lingue, in un
ambiente spiccatamente
cosmopolita.
Tutti sono arrivati con uno
scopo ben preciso: fare

business. E non sono stati delusi perché è stata importante la crescita degli incontri con gli operatori e
gli hosted buyer, arrivati a Milano grazie anche alla
collaborazione di ITA-ICE da tutto il mondo e in particolare da Stati Uniti e Canada, Russia, ed Emirati
Arabi Uniti. E alto è stato il livello di soddisfazione
per le proposte incontrate.
Ma Host 2019 si è rivelata un’opportunità unica anche per lo cambio di competenze ed esperienze, grazie a un palinsesto mai così ricco: oltre 800 eventi
in tutti i settori, dal caffè alla pasticceria, dalla ristorazione al pane. Hanno fatto la differenza anche le
partnership con le associazioni di settore, che hanno
coinvolti professionisti, consulenti ed esperti da tutto il mondo per toccare temi di punta come la sostenibilità e le tecnologie 4.0, l’Intelligenza Artificiale e
l’Internet delle Cose.

Quasi pronti per la nuova edizione
del Winter Fancy Food
A San Francisco da 19 al 21 gennaio 2020
Oltre 1400 espositori sono attesi dai vari Paesi del
mondo per questa nuova edizione del Winter Fancy Food.
La fiera, con cadenza annuale, è, con la versione estiva, il Summer Fancy Food che si tiene nella città di New York, la principale
manifestazione dell’agroalimentare negli Stati Uniti d’America.
Il mercato USA rappresenta per tutto il settore agroalimentare
italiano un fondamentale sbocco per le nostre eccellenze alimentari.
Per il comparto dei salumi, nello specifico, nei primi sei mesi del 2019,
infatti, la crescita registrata è stata a
doppia cifra. Questo dato ribadisce
il trend crescente degli ultimi anni,
confermando gli Stati Uniti d’America quale primo Paese importatore
extra-UE per i prodotti della salumeria italiana.
L’Italia sarà il Paese partner per l’edizione 2020 del Winter Fancy Food.

Variazione Export salumi in USA - 1° semestre 2018/2019
(valori espressi in tonnellate)
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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eventi
di Monica Malavasi

Al 36° congresso SIMG la parola alle ricercatrici SSICA
Roberta Virgili e Giovanna Saccani illustrano il ruolo della carne e dei salumi nella corretta alimentazione
Dal 28 al 30 novembre si è
svolto, alla Fortezza da Basso di Firenze, il
36^ Congresso della Società Italiana di
Medicina Generale e delle Cure Primarie
(SIMG) - associazione scientifico-professionale referente della medicina generale
– dedicato a progetti e strumenti per la
medicina generale del futuro.
In questo ambito hanno trovato spazio i
seguitissimi interventi delle ricercatrici
Roberta Virgili, responsabile Area Conserve Animali – SSICA e Giovanna
Saccani, ricercatrice Area Conserve Animali – SSICA che il 30 novembre hanno
presentato i risultati delle ricerche svolte
nei laboratori della Stazione Sperimentale
in Parma.

Giovanna Saccani
Nel presentare la propria relazione sul
ruolo delle carni e dei salumi nella corretta alimentazione, Giovanna Saccani
è partita da una fotografia dell’evoluzione
del comparto produttivo per poi giungere
a delle riflessioni in chiave produttiva e
tecnologica. La sfida è quella di riuscire a
mantenere nei prodotti trasformati le caratteristiche positive della materia prima
che sono riconducibili all’alto tenore proteico, ai sali minerali quali zinco, potassio,

fosforo e selenio (oltre all’elevata biodisponibilità di ferro), alle vitamine del gruppo B, tra cui l’importante B12, e vitamina
D, il cui contenuto è da approfondire. A
questo proposito, le ricerche dimostrano
che nei salumi si conserva il patrimonio
nutrizionale della carne suina per quanto riguarda i micronutrienti, mentre in fatto di macronutrienti si registra un nuovo
equilibrio tra grassi e proteine con una riduzione dei grassi, soprattutto saturi.
Il
processo
tecnologico,
afferma
Giovanna Saccani, non solo mantiene le
caratteristiche della materia prima ma
può contribuire anche a migliorarne il
profilo nutrizionale. Ad esempio, diversi studi si sono occupati della riduzione/
sostituzione del sodio nei prodotti carnei,
alcuni dei quali richiedono l’applicazione di
più strategie tecnologiche per migliorare la
percezione organolettica e assicurare un
miglior profilo nutrizionale (potassio, iodio,
fibre). Nuovi trattamenti tecnologici - come
l’alta pressione idrostatica e la tecnologia
ad ultrasuoni - sembrano promettenti per
garantire una migliore diffusione ionica
e sicurezza microbiologica nei prodotti a
base di carne a basso contenuto di sodio.
E ancora, nella stagionatura numerosi fattori tecnologici influiscono sulla proteolisi e
sulla formazione di amminoacidi liberi e, in
prospettiva, i prodotti carnei possono divenire carrier di composti bioattivi disponibili.
Quest’ultimo concetto è stato sviluppato molto bene nell’intervento di Roberta
Virgili che ha presentato un focus sul prosciutto stagionato DOP, emblema della
salumeria italiana. Esempio di minimally
processed food, il prosciutto DOP è stato
selezionato dalla ricercatrice per lo studio
della riduzione del sale visto che non vengono impiegati altri additivi nel processo
produttivo.

Grazie ai numerosi studi tecnologici che
sono stati fatti nell’ultimo decennio per
ridurre l’impiego del sale nel prosciutto stagionato - tra cui quello della SSICA, appena pubblicato sulla rivista Meat
Science - ora si è in grado di fornire delle
indicazioni e parametri di riferimento utili
per arrivare a una riduzione del sale del
25%, pur mantenendo inalterate sicurezza
e qualità, avvicinandosi così alla possibilità di utilizzare il claim “a tasso ridotto di
sale” del regolamento 1924/2006.
Inoltre, il processo di stagionatura della
carne induce la proteolisi in grado di generare la formazione di amminoacidi liberi e
peptidi bioattivi nel prodotto finito. Questi ultimi hanno mostrato proprietà molto
interessanti – sottolinea Roberta Virgili

Roberta Virgili

PROSCIUTTO STAGIONATO DOP CON RIDUZIONE DI SALE (≥-25%)
«a tasso ridotto di sale» come da Regolamento 1924/2006
% sale nel prosciutto DOP std. 18-20 mesi = 5,2%
% sale nel prosciutto DOP a ridotto sale, 18-20 mesi = 3,7%

In porzione da 50g

2,6 g di sale

Le ricerche degli ultimi 10 anni hanno
dato indicazioni sulla produzione di
prosciutti a tasso ridotto di sale
mantenendo sicurezza e qualità

In porzione da 50g

1,8 g di sale

Adattato da: Pinna, Saccani, Schivazappa, Simoncini & Virgili, Meat Science, 161 (2020)

«Ricco di grassi
monoinsaturi»

Contenuto di grasso  16-20 g/100g in cui  MUFA ≥ 50% e ( MUFA +  PUFA)  65-70%

– perché alcuni di essi hanno sequenze
con funzione antiipertensiva e antiossidante; sarebbe pertanto auspicabile
poter indirizzare la lavorazione per ottimizzare la formazione di questi peptidi.
È stato dimostrato che molte di queste
sostanze resistono al processo digestivo e sono quindi in grado, attraverso il
loro ingresso nel circolo sanguigno, di
svolgere la propria funzione nei diversi
organi del corpo umano. La presenza

di peptidi bioattivi ad azione benefica
nei prodotti stagionati apre il campo a
interessantissimi filoni di ricerca atti a
verificare i precisi effetti di tali sostanze nell’organismo umano. Il risultato atteso, ha concluso Roberta Virgili, è un
valore nutrizionale aggiunto dal processo tecnologico di trasformazione e non
solo la conservazione delle proprietà
della carne … la tecnologia si mette al
servizio della medicina!

La tredicesima edizione del premio Vincenzo Dona
Grande partecipazione per la tredicesima edizione del “Premio Vincenzo Dona,
voce dei consumatori”, dedicata al retail e nuovi pagamenti, che si è svolta lo scorso 29 novembre al Teatro Argentina di Roma.
Dai più moderni strumenti di pagamento (non solo moneta elettronica, ma anche
modalità più evolute come la criptovaluta di Facebook, l’Apple Pay e la possibilità di
effettuare i pagamenti tramite whatsapp, solo per citare alcune del novità del settore)
fino agli effetti sul punto vendita, è stata trattata “l’alfa e l’omega” dall’esperienza
sugli acquisti grazie al contributo di esperti del settore, di autorevoli rappresentanti
delle istituzioni e raccontando le testimonianze di aziende leader della distribuzione,
delle utilities, del digitale e della comunicazione. Al centro come sempre il consumatore e l’esperienza di acquisto.
Nel corso dell’incontro, ispirato al ricordo del fondatore, autentica “voce dei consumatori” e padre del movimento consumerista italiano, sono stati consegnati, come di
consueto, i riconoscimenti alle personalità, la stampa, gli studenti e i comitati locali che
si sono distinti nel corso dell’anno per l’impegno a favore dei consumatori.
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comunicazione
di Fabio Onano

Novità web per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Più di un semplice sito: nasce il portale della salumeria italiana
Al termine di un lungo lavoro di restyling
grafico e di riorganizzazione dei contenuti, è di recente stata pubblicata la nuova versione del sito
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani www.salumi-italiani.it.
Con l’obiettivo di raccogliere e condividere tutto ciò
che c’è da sapere sulla salumeria italiana in un unico
luogo, il sito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) cambia veste grafica, funzionalità, si arricchisce di contenuti e, a distanza di sette anni dall’ultimo intervento strutturale avvenuto nel 2012, diviene
a tutti gli effetti un grande portale sulla salumeria:
ricco di informazioni, news e approfondimenti, oggi
è molto di un semplice sito web. Attraverso questo
strumento, IVSI mira a mantenere il ruolo di riferimento per gli amanti della salumeria e della cucina
italiana.
L’intervento di aggiornamento generale è stato l’occasione per affrontare un’ingente opera di riorganizzazione dei contenuti, basata sull’analisi dei dati di
traffico e valorizzando pagine ed argomenti più letti e
ricercati dagli utenti.
Il sito è stato negli ultimi anni lo strumento attraverso cui IVSI ha diffuso le notizie sui tanti eventi e
programmi di promozione che realizza in Italia e
all’estero, ma è divenuto per molti un luogo in cui
conoscere i processi produttivi dei salumi, con approfondimenti e video educational tratti dal canale
Youtube dell’IVSI SalumiAmoTV. Per questo, verrà
dato sempre più spazio alle news del settore, con la
creazione della sezione SalumiAmo Magazine, su cui
verranno pubblicate le news provenienti, ad esempio, dai consorzi di tutela e da altre realtà d’interesse
per gli utenti del sito.

Particolarmente interessanti le nuove collaborazioni
con chef, fotografi e nutrizionisti, che contribuiranno a
rendere il sito uno strumento unico per tenere aggiornati i lettori sulle molte attività dell’Istituto, intrattenerli
con proposte creative, ma soprattutto informarli in modo
completo su tutto quello che accade nel nostro mondo.
Ad esempio, come quella avviata con La cucina di
calycanthus, un blog gestito a sei mani da Maria Teresa
Di Marco, Marie Cecile Ferré e Maurizio Maurizi: una
vera e propria istituzione in materia culinaria e luogo di
ispirazione per appassionati di cibo e food photography.
Al ritmo di due ricette al mese popoleranno la sezione
delle Ricette. Oppure come quelle ideate in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto,
raccolte in un ricettario di prossima pubblicazione e realizzate anche in versione video, che possono annoverare
fra gli autori anche grandi chef stellati e noti al grande
pubblico.
Grande rilievo poi anche al Manifesto IVSI e ai principi
in esso contenuti: la carta dei valori ideata dall’Istituto è
infatti presente fra i contenuti principali del sito e avrà
anche in futuro una rilevanza particolare. Il sito sarà,
come in passato, disponibile anche in lingua inglese,
per consentire anche agli utenti esteri che abitualmente
visitano il sito, di poter scoprire e conoscere tutto sulla
salumeria italiana.
Negli ultimi mesi è stata inoltre rafforzata la presenza di
IVSI nel mondo dei social: dopo la pagina Facebook, il
canale Twitter e quello Youtube, è nato infatti a giugno
il profilo Instagram, come sempre sotto il nome di SalumiAmo. Le pagine social sono direttamente collegate al
sito, rilanciando news e iniziative pubblicate, ma offrono
spesso contenuti esclusivi pensati e diffusi solo nelle
singole piattaforme.

Sostenibilità ambientale – focus sui consumi energetici
La gestione dei consumi energetici e dei relativi costi all’interno di una Organizzazione è uno degli ambiti con
maggiori potenzialità per migliorare i margini economici e per
tenere sotto controllo l’impatto ambientale delle attività produttive. Chi opera oggi con uno sguardo al futuro - a medio e
lungo termine - sa di dover considerare sin da ora un contesto
climatico e energetico in forte evoluzione.
Per un’efficace ed efficiente gestione dell’energia le Organizzazioni possono utilizzare lo standard internazionale ISO 50001.
Un Sistema di Gestione dell’Energia (di seguito SGE) è un insieme di elementi di
una Organizzazione, correlati tra loro (funzioni organizzative, metodologie, documenti, procedure, competenze professionali etc) strutturato in modo tale da raggiungere gli obiettivi di prestazione energetica stabiliti dal top management per
gestire e ottimizzare la performance energetica dell’organizzazione.
Se certificato, un SGE verrà periodicamente revisionato, con metodologie riconosciute verranno analizzati e valutati i risultati delle azioni di miglioramento, il
monitoraggio delle prestazioni sarà più accurato e più mirato all’efficacia rispetto
a una mera raccolta di dati, i risultati degli interventi di miglioramento (a volte
veri e propri investimenti economici e spesso con un impatto non trascurabile
sul conto economico dell’organizzazione) saranno monitorati, valutati e discussi
internamente all’Organizzazione.
Inoltre, la certificazione di un SGE in conformità ai requisiti della ISO 50001 consente di avere un sistema di gestione dell’energia aggiornato e allineato a prassi e regole di livello internazionale, valorizzabile quindi anche per altri obiettivi
(partecipazione a gare nazionali-internazionali, bandi regionali, attestazioni per le
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autorità di settore, comunicazione a clienti specifici, coinvolgimento in progetti internazionali, partecipazione a meccanismi di incentivazione nazionali o europei etc).
Sinergie con altri aspetti di sostenibilità
Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
hanno ricadute positive in generale sulla sostenibilità
ambientale, sull’economia e sulla comunicazione. Nell’esperienza di Certiquality, le aziende clienti hanno spesso
evidenziato un ritorno dell’investimento dell’implementazione di un SGE negli anni. Alcuni risparmi anche consistenti possono derivare anche soltanto
dalla semplice implementazione di nuove misure organizzative (es formazione, procedure dedicate, istruzioni operative anche di controllo e gestione dei
vari impianti).
SGE contribuiscono a diversi obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’ONU da raggiungere al 2030, un riferimento imprescindibile per le aziende di
oggi. Un approfondimento, a titolo esemplificativo: fra gli aspetti più importanti legati all’efficienza energetica vi è la possibilità di ridurre le emissioni
di gas a effetto serra legate ai consumi energetici: si pensi alla riduzione
delle emissioni dovuta a una migliore logistica, a un maggior rendimento di
combustione delle caldaie, alla riduzione delle emissioni di F-gas imputabili
al comparto refrigerazione, alla riduzione delle emissioni in ambito Emission
Trading ottenibile soprattutto tramite interventi di efficienza energetica.
Approfondisci: energia@certiquality.it

Certiquality Srl • Via Gaetano Giardino, 4 • 20123 Milano • www.certiquality.it
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export
di Giada Battaglia

Piattaforma export ASSICA: online il nuovo sito
Il sito di supporto all’export, riservato alle aziende associate,
che raccoglie tutte le informazioni necessarie per esportare nei Paesi terzi
È finalmente online la Piattaforma export di
ASSICA, presentata in occasione dell’ultima Assemblea
annuale, appositamente pensata per il settore carni e salumi e riservata ai rappresentanti delle aziende associate.
Il progetto, realizzato dall’Ufficio Export dell’Associazione, è nato con l’obiettivo di fornire agli associati uno
strumento di semplice consultazione e ricco di tutte le
informazioni necessarie per esportare. Nelle pagine del
sito si trovano i documenti, i certificati e le informazioni necessarie per conoscere come esportare le carni e i
prodotti a base di carne in un Paese extra-UE, nel rispetto

delle normative e delle procedure.
Il sito è organizzato per aree geografiche, all’interno
delle quali sono sviluppate specifiche Schede Paese;
in ciascuna scheda sono raccolti dati e informazioni utili
sui vari mercati, anche sotto il profilo socio-economico.
Ogni scheda è a sua volta costruita in Sezioni per fornire
contenuti e documentazione di facile accesso, anche rimandando l’utente a siti istituzionali esterni di riferimento
(Ministeri, Autorità estere, ecc.). Il lavoro è in evoluzione
e continuo aggiornamento, con l’intento di arrivare a fornire presto un quadro quanto più completo di tutti i Paesi
in cui è possibile esportare i nostri prodotti.
Un’apposita sezione è, inoltre, dedicata alle news per l’internazionalizzazione: eventi, fiere, aperture di nuovi mercati o modifica delle condizioni per l’esportazione sono
pubblicate in homepage per una rapida visualizzazione da
parte degli utenti.
L’Ufficio Export di ASSICA cura la realizzazione e l’aggiornamento costante della Piattaforma e di tutte le Schede
Paese: le informazioni e i documenti presenti sono aggiornati puntualmente in base alle comunicazioni ufficiali
rese note dalle Autorità italiane, europee o extra-UE e alle
informazioni acquisite sul campo.
“Con questa Piattaforma ASSICA ha voluto completare,
con un servizio ulteriore, con uno strumento nuovo e

dinamico, l’attività di assistenza e di consulenza per
l’export offerta alle aziende associate”, ha commentato
il Direttore di ASSICA Davide Calderone. “L’azienda associata che vuole affacciarsi su un nuovo mercato o che
vuole offrire ai propri clienti internazionali una gamma
più ampia di prodotti ha da oggi, a portata di click, tutte
le informazioni necessarie per operare con consapevolezza. Ovviamente per ogni esigenza di approfondimento
particolare, l’Ufficio Export è sempre a disposizione”.

INNOVAZIONE E SICUREZZA
PER L’INDUSTRIA AGROALIMENTARE

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE PER ZONE AD ALTA ATTENZIONE
FASE 1

Detergenza e disinfezione

• FOAM M

Detergente schiumogeno
• Compatibile con i materiali
delicati come l’alluminio
• Senza silicati
• Azione igienizzante grazie
alla presenza di cloro

• DEPTIL APM

FASE 2

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

www.kersia-group.com

Disinfezione ambientale 3D:
Garanzia di sicurezza

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

info.it@kersia-group.com

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

Tel: 0373 501 273
Fax: 0373 501 257

Utilizzare i prodotti biocidi con precauzione. Prima dell’utilizzo, leggere l’etichetta e le caratteristiche dei prodotti. Prodotti pericolosi: rispettare le precauzioni d’uso.
Informazioni tecnico-scientifiche riservate a professionisti, ufficiali sanitari, medici veterinari, assessorati all’igiene pubblica, autorità sanitarie e disinfestatori.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Natale alle porte: radio e tv per consigli su menù golosi e sicuri
Il settore salumeria si avvicina al Natale e lo fa
con un ricco ventaglio di riprese radio-televisive, registrando il pieno di visibilità in previsione delle feste, momento
per definizione dedicato a pranzi, cenoni e atmosfere di
famiglia da corredare con menù studiati e ricercati.
I media anche questa volta hanno scelto di raccontare i
salumi italiani, dedicando approfondimenti al binomio tradizione e costume ma anche veicolando corrette informazioni relative a filiere, disciplinari, marchi di tutela e processi
produttivi.
Saggia e strategica la decisione di dosare i due registri:
intrattenere con temi spensierati e di colore, senza mai sacrificare il rigore scientifico, requisito base quando si vuole
formare e preparare il consumatore a scelte consapevoli
e giuste.
Questa la recente offerta delle varie emittenti, che in questo piovoso novembre ci ha deliziati con itinerari didattici
alla scoperta della buona tavola insieme con focus su valori
nutrizionali, qualità, made in italy, sicurezza alimentare ed
economia.

alle aziende da parte del settore pubblico, al fine di contrastare il momento di crisi e valorizzare al meglio i prodotti
della filiera dei salumi.
Radio 24 Focus Economia, Radio Capital Tg Zero, i vari tg
come Tg3 Lombardia, Tg4, Tg5 e Con i frutti della terra di
TRC: tutte le redazioni schierate per fornire dei resoconti
nel dettaglio della mattinata del 26 circa un tema di grande
interesse collettivo e nazionale.

L’inconfondibile Prosciutto Toscano DOP protagonista di
interviste radio, come Vita da strada di Radio Rai Live con
una triplice intervista su questa eccellenza: dalla fotografia
nutrizionale alle caratteristiche organolettiche fino alle antiche origini e agli abbinamenti culinari.
E ancora Nicola Prudente, noto ai più come Tinto, il celebre
Gino Sorbillo e Antonello Fassari per una puntata di Mica
Pizza e fichi di La7D sul Toscano. Lo stesso contenitore si
concentra poi sul Modena Dop, che viene ripreso anche da
Radio Panda, Tg2 Eat Parade e TvQui in occasione dell’evento celebrativo per i 50 anni del Consorzio.
Non solo ricette ma anche tematiche più economiche: una
pioggia di servizi radio e tv, infatti, sulla tavola rotonda Assica del 26 novembre a Milano, con moderatrice Barbara
Capponi del Tg1 Economia, per fare il punto sulla grave
situazione che vive la filiera, alla presenza di istituzioni,
operatori e analisti internazionali.
Dai fortissimi aumenti della materia prima all’acuirsi delle
tensioni protezionistiche nei mercati internazionali, l’obiettivo dei lavori è stato quello di definire strategie di supporto

Non ultima la regina in rosa che è stata presente sul piccolo schermo in due passaggi mediatici costruiti con cura e
passione: Tg2 costume e società, celebre rubrica di Rai 2,
in un puntuale e lungo servizio sul museo della Mortadella di Palazzo Pepoli a Bologna, recentemente inaugurato.
Una vera e propria cartolina dalla città in cui la giornalista
ha magistralmente passato in rassegna le antiche origini,
gli editti, gli usi, il legame con il capoluogo emiliano, senza
trascurare aspetti più tecnici come valori nutrizionali, ricetta e materie prime.
Stesso trattamento da parte del programma Territori di Rai
Parlamento che ha celebrato il salume bolognese in ogni
sua declinazione: dal sapore al profumo, dall’aneddotica
all’export, dalle attrazioni del Museo al rigore dei controlli.
Conto alla rovescia, dunque, per calici di bollicine e vassoi
di zamponi o cotechini Modena IGP per un Natale da gustare e trascorrere con gli affetti e in pieno relax, senza mai
però abbassare la guardia circa composizione, provenienza, etichette e sigilli di garanzia dei prodotti che porteremo
sulle nostre tavole imbandite in questo dicembre di luce e
serenità.

Aziende
no
informa

Il tritacarne più potente ed affidabile per
macinare blocchi di carne congelata
Dalle ceneri della Danese Wolfking, azienda
specializzata nella costruzione di proverbiali
macchinari da lavorazione di carni congelate
e fresche, conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo per robustezza ed insuperabile qualità
costruttiva, nasce Scansteel Foodtech A/S.
Massima qualità e robustezza ottenuta progettando e costruendo completamente in Danimarca ogni particolare.
La gamma Scansteel Foodtech A/S copre le
esigenze delle grandi industrie della carne proponendo tritacarne per fresco e congelato a singola o a doppia vite, mixer e mixer con tritacarne incorporato a singolo e a doppio albero anche
sottovuoto, emulsionatori sino a 4 piastre e 5 coltelli equipaggiati anche di
sgrossatore, pompe per emulsioni e macinati ma anche pezzi interi sino
alla dimensione di mezza carcassa di maiale, il potente pallet crusher per
sgrossare in un solo passaggio un intero pallet di blocchi di carne congelata
anche incollati tra di loro.
Al recente Cibustec, Lazzari Equipment S.r.l. ha presentato il più potente ed
affidabile tritacarne per macinare blocchi di carne congelata alla granulometria desiderata in un solo passaggio. Non serve più utilizzare sgrossatrici,

flaker o altre attrezzature: ogni tipo di blocco di carne congelata può essere direttamente utilizzato per alimentare il tritacarne
Scansteel Foodtech A/S modello CG300.
Il tritacarne CG300 per carne congelata è
dotato di due viti motorizzate singolarmente e dotate di inverter controllati dall’esclusivo software di gestione scanControl, la prima vite sgrossa i blocchi e alimenta la vite
di spinta che porta il prodotto alle piastre
e coltelli della testa di macinatura. Il sistema scanControl monitora gli sforzi e adegua potenza e velocità delle viti
in modo da avere un flusso costante ed omogeneo alla testa tritacarne
per ottenere un taglio sempre perfetto anche con i prodotti più difficili da
trattare.
Con la stessa macchina, senza sostituire alcun particolare, si può macinare
anche carne fresca, o carni congelate e fresche miscelate, per la massima
versatilità e con una qualità di taglio eccellente, senza alcuna smelmatura.
Oltre a fornire nuovi macchinari, tramite Scansteel Foodtech A/S, ora Lazzari Equipment S.r.l. può offrire revisioni complete di tutte le vecchie macchine Wolfking, oltre a parti di ricambio ormai introvabili.

Lazzari Equipment • via Volta, 12/C • 37026 Settimo di Pescantina (Verona)
Tel. +39 045 8350877 • info@lazzariequipment.com • www.lazzariequipment.com
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Europa
di Michele Spangaro

Comunicazione dei prezzi lungo la filiera alimentare:
nuove regole dal 2021
Al momento nessun nuovo obbligo per gli operatori – il MIPAAF avvierà una valutazione
concertata su eventuali nuovi adempimenti
In GUUE (serie L 268) del
22.10.2019 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746 della
Commissione del 1° ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/1185 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti.
Tale testo nasce dall’esigenza di migliorare
la trasparenza del mercato agricolo e alimentare a livello dell’UE, includendo anche
il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l’analisi dei meccanismi
di formazione dei prezzi lungo l’intera filiera
agricola e alimentare, al fine di agevolare la
comprensione degli sviluppi del mercato da
parte delle Autorità pubbliche chiamate a
decidere eventuali misure di intervento a sostegno di situazioni di difficoltà economica.
Per il settore suino, dal 1° gennaio 2021,
la notifica settimanale (entro le ore 12h di
ogni mercoledì, relativamente alla settimana precedente) comprenderà, andando

oltre le notifiche già obbligatorie da parte
degli Stati membri, quanto segue:
• I prezzi delle carcasse e dei tagli di suini
e suinetti vivi a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle carcasse
conformemente alla classificazione delle
carcasse di suini, espressi per 100 kg di
prodotto. Per le carcasse e gli animali vivi,
tutti gli Stati membri devono effettuare la
notifica. Per i tagli, solo gli Stati membri
la cui produzione nazionale rappresenta
almeno il 2 % della produzione dell’UE (al
momento l’Italia rappresenta poco meno
del 5%);
• I prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la carne macinata di
suino, espressa per 100 kg di prodotto;
• Numero e peso di carcasse suine classificate per classi di tenore di carne magra.
Il nuovo Regolamento comporta che gli
Stati membri a far data dal 1 gennaio 2021:
• Notifichino la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali
notifiche comprendono informazioni sui
mercati rappresentativi e sui relativi coefficienti di ponderazione;

•
Possano delegare agli operatori la trasmissione diretta dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione della Commissione.
Le nuove disposizioni stabilite a livello europeo saranno ora oggetto della valutazione degli Stati membri; in Italia in particolare
sarà il Mipaaf a valutare se e come modificare eventuali modalità operative di raccolta dei dati da veicolare alla Commissione.
ASSICA è come di consueto in contatto
con gli uffici ministeriali per fornire il supporto necessario al caso.
Per il momento quindi, l’approvazione del
Regolamento in esame premia lo sforzo
dell’Associazione che si è prontamente attivata per portare all’attenzione della Commissione europea il funzionamento delle
CUN – istituite per le filiere maggiormente
rappresentative del sistema agricolo-alimentare – facendo in particolare comprendere il primario ruolo che possono rivestire nella raccolta di tali informazioni, senza
oneri aggiuntivi per gli operatori di settore.
Come noto, infatti, le CUN hanno il compito
di formulare, in modo regolamentato e tra-

sparente, la tendenza di mercato e i relativi
prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, prezzi
che sono di fatto il riferimento nazionale utilizzato dagli operatori commerciali nei propri
contratti di mercato.
Un tale intervento è stato necessario in
quanto nelle prime ipotesi al vaglio della
Commissione europea, c’era un insieme
di misure che configurava potenziali oneri
aggiuntivi direttamente in capo agli operatori. Si è quindi dovuto far presente alle
competenti Autorità comunitarie che una
tale eventualità avrebbe avuto, per il nostro
settore, delle grosse controindicazioni sia a
livello di singola azienda, sia a livello di comparto.
Queste nuove regole integreranno la Direttiva sul divieto di alcune pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese, di recente pubblicazione, e la loro introduzione
rispecchia l’importanza di evidenziare l’andamento dei prezzi lungo la catena alimentare in modo che le Autorità competenti
abbiano maggiori informazioni per decidere
eventuali misure di intervento e aiuto.

Nuove prospettive per il packaging:
come il confezionamento sottovuoto skin può garantire
una riduzione dello spreco alimentare
Il confezionamento sottovuoto skin presenta il vantaggio
di ridurre lo spazio fisico occupato dal prodotto confezionato ed è in grado di aumentarne la freschezza e di
prolungarne la durata di conservazione. Questo sistema
riduce il potenziale spreco alimentare e il conseguente
contributo alle emissioni di gas serra.
Insieme ai vantaggi ambientali, l’adozione del confezionamento sottovuoto skin presenta vantaggi supplementari
per i retailer.
Con la gamma di prodotti Cryovac Darfresh®, Sealed Air
è in prima linea nel campo della tecnologia di confezionamento sottovuoto skin da molti anni. Grazie a Darfresh®
in versione rollstock (con una gamma di film contenenti fino al 95% di PET
post-consumo riciclato o ideati per il riciclaggio*) e ai sistemi Darfresh® on
Tray (compatibili con qualsiasi vassoio base inclusi quelli mono-PET), i materiali Cryovac Darfresh offrono un’elevata versatilità che permette il confezionamento sottovuoto di
una vasta serie di prodotti
alimentari*.
Le proprietà di termoretrazione elevate dei materiali
garantiscono una tenuta ermetica della confezione e
una perfetta presentazione
del prodotto.

Aziende
no
informa

Per il consumatore sempre più consapevole della
sostenibilità, Darfresh ® è in grado di fare la differenza, contribuendo a guidare il mercato verso un’economia di tipo circolare dove le risorse
sono preservate grazie al design del prodotto e ai
processi di produzione, al risparmio economico e
nuove opportunità vengono garantite grazie ad innovazione e risorse efficienti. Tutto ciò permette il miglioramento dei profili di sostenibilità delle
aziende produttrici e del retail.
I sistemi di confezionamento sottovuoto skin come Cryovac Darfresh offrono non solo vantaggi ambientali, ma presentano anche migliori opportunità per ridurre i costi operativi e per fornire prodotti di maggiore
qualità al consumatore finale.

* Il grado di riciclabilità dipende dalla specifica configurazione del prodotto o dai componenti destinati al riciclaggio, dal campo di applicazione e dalla disponibilità di stabilimenti
di riciclaggio locali

www.sealedair.com
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

La seconda edizione del MortadellaDay
Inaugurata la mostra permanente dedicata alla Mortadella Bologna IGP
all’interno del Museo della storia di Bologna a Palazzo Pepoli
Autorità locali, personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo hanno tagliato il nastro inaugurale dello spazio museale dedicato all’eccellenza gastronomica felsinea. Un percorso interattivo ed emozionale
fatto di storia, cultura e tradizione che sancisce il legame
d’amore tra la città e il suo salume simbolo. Il secondo
Mortadelladay è proseguito a FICO Eataly World con
spettacoli, degustazioni e divertimento.
Uno spazio del Museo della Storia di Bologna, nel centralissimo Palazzo Pepoli, si tinge di rosa. Il 24 ottobre, in
occasione del 358° anniversario dell’editto del Cardinal
Farnese che regolamentava la produzione della Mortadella, è stata inaugurata la sala dedicata alla regina rosa dei
salumi, che arricchisce il percorso permanente del museo.
L’evento al centro della seconda edizione del Mortadelladay, cui ha fatto da madrina Anna Falchi, è stato preceduto da una conferenza stampa con la partecipazione
di: Simona Caselli, Assessore all’agricoltura, caccia e
pesca Regione Emilia Romagna, Davide Conte, Assessore al Bilancio del Comune di Bologna, il Presidente del
Consorzio Mortadella Bologna IGP Corradino Marconi

e Fabio Roversi Monaco, Presidente Genus Bononiae.
Musei nella città. A raccontare le tappe più significative
della storia della Mortadella Bologna IGP anche Costantino D’Orazio critico d’arte e saggista italiano con un intervento su “Arte e Cibo nel territorio del Bolognese”
e lo scrittore Giancarlo Roversi, mentre il noto comico
bolognese Vito ha intrattenuto con alcuni aneddoti legati
alla Mortadella.
Il nuovo spazio museale dedicato alla Mortadella Bologna
IGP consente di fare un’esperienza immersiva nell’arte e
nella storia fatta di saperi e sapori del celebre salume.
Ospita oltre 15 opere che ne raccontano il percorso, dalle
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origini etrusche e degli antichi romani cui
viene fatta risalire l’ideazione della parola
“mortadella”, musicale e rotonda che ne
preannuncia il delizioso sapore.
Un percorso esperienziale e interattivo
che coniuga arte, cultura, curiosità e testimonianze storiche come il famoso bando
del cardinale Farnese del 1661 che codificava la produzione della mortadella, vero
e proprio antesignano dell’attuale Disciplinare per la denominazione IGP certificato
dall’Unione europea. Nel 1624 la Mortadella era il salume più ricercato e costoso:
3,5 volte più del prosciutto, 9 più del pane
e 6 volte più di manzo e agnello!
Ricca anche la parte dedicata ai metodi di
lavorazione, una sezione educational che spiega la ricetta
originale e le fasi di produzione. Il percorso si completa
con l’area dedicata al Consorzio e alla comunicazione del
prodotto nel corso del tempo.
“Abbiamo scelto di inaugurare il nuovo spazio del Museo della Storia di Bologna dedicato alla Mortadella per
celebrare il suo 358° anniversario, era infatti il 24 ottobre 1661 quando il Cardinal Farnese emanò l’editto che ne regolava la produzione.
Un documento storico importante a tutela
di un salume che ha sempre rappresentato
un’eccellenza del territorio, la cui storia si
intreccia con quella della città di Bologna.
Un progetto fortemente voluto dal Consorzio, realizzato in collaborazione con Genus Bononiae. Un allestimento in grado di
raccontare e valorizzare uno dei maggiori
simboli gastronomici Made in Italy. Si tratta, di uno spazio in cui i visitatori avranno
modo di conoscere la Mortadella Bologna
IGP a 360°: storia, ricetta originale e fasi
di produzione, scoprendone aneddoti e
curiosità. Sarà una tappa irrinunciabile per
tutti gli amanti di questo nobile salume”, ha dichiarato
Corradino Marconi, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna.
“Lo spazio dedicato alla mortadella, all’interno di un percorso storico relativo alla città in cui essa nasce, è basato su un approccio storico e divulgativo, in linea con la
proposta complessiva del Museo. Il racconto di questo
prodotto si inserisce nel quadro più ampio del patrimonio
gastronomico della città, traducendosi anche in finestra
sulla società, sugli usi e i costumi dei cittadini bolognesi
nel corso dei secoli. Le tradizioni, anche gastronomiche,
sono un tassello che ci permette di restituire, contestualizzare e ricostruire il passato,
in un mix felice di cultura alta e
popolare”, ha aggiunto il Presidente di Genus Bononiae,
Fabio Roversi Monaco.
Il secondo #Mortadelladay è
proseguito a FICO con un’edizione speciale di “The Mortadella Bologna Show” con l’artista bolognese Franz Campi e
le degustazioni realizzate dallo
chef Marcello Ferrarini.
A seguire, si è tenuto Il Tesoro
della Regina: la prima caccia

al tesoro digitale per trovare l’oro rosa. Sei squadre si
sono sfidate alla ricerca degli enigmi disseminati lungo
l’intero Parco di FICO per scoprire il nascondiglio della
“mortadellina d’oro”. A vincere la gara è stata la squadra
composta per la maggior parte da giornaliste e influencer
provenienti dal Belgio.
Subito dopo si è svolta Pink Ring, la sfida culinaria tra
quattro importanti Foodmaker: Daniele Reponi, Marcello Ferrarini, Giuseppe Alessio e Giorgio Borrelli guidati
dalla comicità di Vito. La competizione è avvenuta in 3
manches per decretare il miglior interprete di panini con
la Mortadella Bologna IGP. Ad aggiudicarsi il titolo è stato
Marcello Ferrarini con il suo Pink Ring Burger che è in
degustazione, come panino del mese in esclusiva presso
la Fabbrica della Mortadella a FICO Eataly World.
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di Augusto Cosimi

La Coppa d’Oro celebra il ciclismo
Nella splendida cornice del Palazzo Gotico di
Piacenza si è tenuta la dodicesima edizione della Coppa
d’Oro. Premio nato 13 anni fa per volontà del Consorzio di
Tutela dei Salumi Piacentini DOP per valorizzare le eccellenze piacentine, scegliendo come icona la Coppa Piacentina DOP per accrescere la reputazione dei Salumi DOP
piacentini a livello nazionale e per dare risalto ad un territorio ricco di eccellenze, storia e bellezze naturali.

Premiata anche La Gazzetta dello Sport che da sempre racconta lo sport e il
ciclismo in particolare, organizzando fin dal 1909 il Giro
d’Italia, nella persona del
suo Direttore Andrea Monti
che ha dichiarato “Non mi
aspettavo di ricevere un
premio dedicato al cibo,
ma lo presagivo perché il
ciclismo è profondamente
legato al territorio. Non a
caso i giornalisti che seguono questo sport sono
dei grandi esperti di cucina
e noi abbiamo nel Giornale
un’apposita rubrica “Gazza
golosa” che narra delle eccellenze enogastronomiche italiane”.
Premiato, infine, il ciclista piacentino Giancarlo Perini che,
grazie alla sua volata, contribuì all’impresa che portò Gianni
Bugno a vincere la medaglia d’oro ai mondiali 1992.

Il tema di questa dodicesima edizione è stato il parallelismo
tra uno sport molto speciale: il ciclismo e i prodotti tutelati.
“Lo sport del ciclismo è il più bello sport del mondo“ afferma Roberto Belli, Direttore del Consorzio Salumi
DOP Piacentini che prosegue - “sulle strade il ciclista è
un uomo libero alla scoperta del territorio. E Il perimetro
delle aree del ciclismo è proprio quello dei territori produttivi. Entrambi accomunati dall’intensa capacità di comunicare profondi sentimenti e forti emozioni”.
Ad essere premiati sono stati la Nazionale di Ciclismo élite
su strada, nella persona del suo CT Davide Cassani, che
in realtà rappresenta l’incarnazione del binomio cibo sport
ricoprendo anche il ruolo di Presidente dell’associazione
di promozione turistica dell’Emilia Romagna, e che ha dichiarato: “Il ciclismo trasmette emozioni, nel praticarlo e
nel vederlo. Piacenza si trova nel cuore della Food Valley,
nella Regione che ha il maggior numero di DOP e IGP.
Un’opportunità di promozione da cogliere”.

I tre premiati hanno partecipato alla tavola rotonda alla
quale hanno preso parte anche il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, Alex Rivelli Sorini,

gastrosofo e giornalista, moderata da Pier Augusto Stagi,
direttore di TuttoBici.
Nell’ambito di Coppa d’Oro, si inserisce quest’anno “Europe, open air taste museum”, il progetto di durata triennale
promosso dal Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini e cofinanziato dall’Unione europea volto alla valorizzazione del settore della salumeria e alla promozione dei
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani
d’Italia,
salumi piacentini tutelati a43029
marchio
DOP
in6Italia, GermaTRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
342184
nia e Francia.
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it

www.grsystem.it
www.grsystem.it

Anche quest’anno, Modena si conferma capitale dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.
Al centro della manifestazione, le ricette 2019 degli chef di
domani, italiani e tedeschi, giudicate da Massimo Bottura.
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Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP

con le ricette 2019 degli chef di domani
italiani e tedeschi giudicate da

Massimo Bottura

9 Festa
a

dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP

Con il patrocinio di:

Comune di Modena

Modena - Piazza Roma, 6-8 dicembre 2019

presenta Andrea Barbi

sabato 30 novembre 2019
Quartiere fieristico ModenaFiera

Sabato 7 dicembre 2019
Modena – Piazza Roma

Domenica 8 dicembre 2019
Modena – Piazza Roma

Ore 16.00: Showcooking di Luca
Marchini a “Curiosa in fiera”

In diretta televisiva su TRC TV
(canale 11 del digitale terrestre
Emilia-Romagna e canale 518 di Sky):

Venerdì 6 dicembre 2019
Modena – Teatro “Luciano Pavarotti”

Ore 10.30: lo chef Massimo Bottura e i
giovani cuochi delle scuole alberghiere
italiane e tedesche presentano le loro
ricette a base di Zampone Modena IGP
e Cotechino Modena IGP.
Ore 12.00: degustazioni gratuite a
cura di Piacere Modena.
Ore 16.00: degustazioni con i
ristoratori modenesi e intrattenimento
musicale con il complesso Super
Sound Stage.

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00:
Consorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP in collaborazione con
Piacere Modena – GUSTI.A.MO la
solidarietà

Ore 21.00: serata inaugurale
ingresso su invito.
Si esibiranno gli artisti: Vito, Gianluca
Impastato e Johnson Righeira.

Diretta TV su TRC
(canale 11 del digitale terrestre
Emilia-Romagna e canale 518 di Sky)

Il programma completo è disponibile su
www.modenaigp.it

@consorziozamponecotechinomodenaigp

consorzio_zamponecotechino_mo

Attrazioni per grandi e bambini
Info e programma: 059/208672
www.piaceremodena.it

CAMPAGNA FINANZIATA
CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA
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