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La festa dello zampone e del
cotechino Modena IGP

primo piano
di Giovannibattista Pallavicini

Crisi del settore suinicolo: buoni passi avanti
Tante le iniziative positive a supporto del settore messe in pista fino ad oggi. Ora è tempo di consolidare e fare
ancora di più, in fretta. La tempesta perfetta è sempre là
Lo scorso 26 novembre, come noto, ASSICA ha richiamato l’attenzione di tutti gli operatori sulla
eccezionale situazione storica attraversata dal comparto carni suine e salumi, organizzando un incontro di approfondimento sulla situazione e di confronto sulle soluzioni che è necessario adottare con tempestività per
impedire di perdere o impoverire un patrimonio culturale, gastronomico e produttivo come quello della salumeria nazionale.
Fin dall’annuale appuntamento di giugno 2019, durante
la consueta assemblea dell’Associazione, ASSICA aveva concentrato l’attenzione delle Istituzioni e del pubblico sul preoccupante scenario internazionale che si profilava all’orizzonte e che se da un lato registrava un export
nazionale di salumi ancora soddisfacente, dall’altro cominciava già a condensare alcune tinte più fosche date
dalla precarietà delle relazioni commerciali internazionali
tra i top player degli scambi mondiali (USA-Cina, USAUE, UE-Cina, UE-Russia), dall’incertezza sulla tenuta del
mercato interno europeo con Brexit e dall’avanzare crescente della decimazione dei capi suini in Cina, dovuto
a malattie veterinarie innocue per l’uomo ma incurabili. L’abbattimento di oltre 200 milioni di capi suini in
Oriente ha generato una forte carenza di carne suina
su un mercato che ne è forte consumatore e ha innescato di conseguenza quella che in molti definiscono come
una vera e propria crisi alimentare, come non se ne registravano da decenni.
Con il passare dei mesi lo scenario è andato evolvendo
e consolidando le aspettative di forte shock dei mercati che erano già state messe a fuoco a giugno, quale
possibile eventualità. Per questo ASSICA ha ritenuto
indispensabile alzare il livello di attenzione non solo tra

le Istituzioni sempre attente alle segnalazioni dell’Associazione, ma anche tra il pubblico, i consumatori e in
tutta la filiera per parlare di un tema non certo “facile” o
“affascinante”, ma con sicuri impatti sull’economia del
Paese e sulla vita quotidiana di tutti noi. Tanti sono stati
infatti gli interlocutori convocati e presenti all’incontro
del 26 novembre scorso: a cominciare dalla Ministra per
le Politiche Agricole Alimentari e Forestali sen. Teresa
Bellanova, che fin da subito aveva dimostrato sensibilità
alla questione, incaricando il suo sottosegretario on.le
Giuseppe L’Abbate di portarla per primi all’attenzione
delle Autorità europee, per arrivare poi alla presenza al
dibattito di illustri relatori del mondo produttivo, dei consumatori, dei lavoratori della filiera e della politica regionale, nazionale ed europea (vi invitiamo a consultare il
resoconto dell’evento sullo scorso numero del giornale)
e infine ad una platea di operatori, addetti ai lavori e media pari a oltre 500 persone.
Non si è trattato, è bene precisarlo, di un punto d’arrivo,
bensì di un ulteriore passo nelle azioni da intraprendere
per far fronte a questa situazione di mercato eccezionale, senza precedenti storici negli ultimi 40 anni e destinata a configurare una situazione di carenza di materia
prima perdurante tra i 2 e i 5 anni. Altri importanti passi
sono stati fatti anche a immediato seguito dell’incontro pubblico del 26 novembre.
I rapporti lungo la filiera si sono consolidati e rinnovati, coinvolgendo in maniera ancora più diretta le rappresentanze della distribuzione con cui elaborare modalità e
tempistiche di comunicazione al consumatore del valore
delle produzioni della salumeria nazionale al fine di sostenerne i consumi. A questo proposito l’Associazione
ha svolto incontri di approfondimento specifico con

Federdistribuzione e i suoi associati per esaminare
da vicino le dinamiche di questo scenario di mercato e
illustrare con la giusta contezza di dettaglio i fattori internazionali che stanno avendo un impatto immediato e
diretto sulle nostre produzioni. Con piacere ASSICA ha
riscontrato non solo piena comprensione e condivisione
della preoccupazione per le circostanze, ma propositività in termini di iniziative da poter attuare nei confronti
del consumatore per migliorare il livello di conoscenza e
consapevolezza sul patrimonio rappresentato dai salumi
italiani.
Parimenti sono proseguiti i lavori sul fronte istituzionale per approntare meccanismi a sostegno delle imprese, del mercato e dell’intera filiera. Si è così reso
più celere l’iter per rendere disponibili i fondi stanziati dal
Fondo Suinicolo Nazionale (5 milioni di euro in due anni)
per l’innovazione e per la comunicazione con la finalità
di sostenere i consumi e al contempo favorire l’efficientamento produttivo e la semplificazione dell’operatività
in azienda.
Anche sul fronte dell’indicazione d’origine della materia prima in etichetta sono stati fatti alcuni passi, con
l’intento di trovare una soluzione alle annose pressioni
della politica e della filiera su questo fronte, in modo da
non gravare le aziende di ulteriori oneri operativi o commerciali e di poter mantenere un’uniformità di condizioni
all’interno del mercato unico europeo senza svantaggi
competitivi, ma anzi cercando di poter sfruttare al meglio la valorizzazione della produzione made in Italy.
Il percorso è ancora lungo e molto si può e si deve ancora fare per dare risposte, strumenti e opportunità alle
aziende del nostro settore, con l’obiettivo ambizioso
ma risoluto di superare questo lungo periodo di cambiamento del mercato senza danni per le aziende e per
l’occupazione. In queste settimane si stanno elaborando e cercando di mettere a punto strumenti finanziari
moderni a disposizione delle imprese del settore e al
contempo si intende individuare nuovi fondi per iniziative
a sostegno del settore. Parimenti prosegue l’opera di
sensibilizzazione degli organismi europei affinché prendano coscienza dell’eccezionalità di una situazione e si
decidano ad affrontarla con determinazione ponendone
la trattazione in cima alle agende istituzionali.
Lo scenario internazionale, infatti, non sta registrando
segni di correzione significativa rispetto alle previsioni
degli analisti: l’andamento dei mercati di questi primi
giorni del 2020, che sembrano dare un po’ di respiro agli
operatori, non ci indurrà certo ad abbassare la guardia.
Sappiamo che il percorso di questo 2020 sarà accidentato e inaspettato, ma come Associazione intendiamo
affrontarlo con determinazione, condivisione con tutti gli
operatori della filiera e senza perdere di vista la necessità di introdurre novità strutturali sia negli approcci istituzionali sia negli approcci di filiera al mercato. Come abbiamo avuto modo di dire con puntualità il 26 novembre
scorso: le situazioni eccezionali richiedono soluzioni
fuori dall’ordinario e devono essere affrontate insieme
da tutti gli operatori della filiera.
La tempesta perfetta è sempre davanti a noi, ma oggi
disponiamo di nuovi strumenti per fronteggiarla e altri
ne metteremo a punto a breve. Per farci trovare pronti.

Gennaio 2020

3

Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

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

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

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

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

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

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

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

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

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

www.tecnobrianza.it

economia
di Laura Falasconi

Brexit: il punto della situazione
Ai blocchi di partenza il negoziato per un nuovo accordo commerciale tra UE e UK
Alla fine sarà Brexit! Il divorzio fra il Regno
Unito e la UE, dopo essere rimasto per mesi nelle sabbie mobili dell’incertezza politica, sembra essere arrivato ad una svolta definitiva.
Il cammino è stato lungo e impervio, il finale per niente
scontato e gli esiti ancora tutti da definire.
Dal 23 giugno 2016, data del referendum per la Brexit,
di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia.
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo
50 del Trattato sull’UE. Un articolo, quello invocato, che
concede due anni di tempo (la scadenza era dunque fissata al 29 marzo 2019) per negoziare i dettagli dell’uscita, salvo eventuali proroghe concesse con il consenso
di tutti gli Stati membri dell’Unione.
Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori,
nel novembre 2018, è stato definito un primo Accordo
fra UE e UK (Withdrawal Bill). Accordo che non ha superato per ben tre volte la prova di Westminster a causa
dell’incertezza legata al confine irlandese (clausola del
backstop).
Dopo due proroghe dell’iniziale termine del 29 marzo
2019 (la prima al 12 aprile 2019, la seconda al 31 ottobre 2019) per evitare gli effetti disastrosi di una uscita
senza accordo (il c.d. No Deal), le dimissioni del primo
ministro Theresa May, sostituita da Boris Jhonson, e un
supplemento di negoziati tra l’agosto e l’ottobre 2019,
si è arrivati il 17-18 ottobre 2019 all’approvazione da
parte del Consiglio europeo del nuovo Accordo di recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE e della Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni per
cittadini e imprese.
Quando tutto sembrava essere stato risolto, il Parlamento britannico, che avrebbe dovuto a sua volta ratificare il nuovo Accordo, ha deciso di rinviare l’approvazione e costretto Johnson a chiedere una nuova proroga,
concedendo in cambio al Premier nuove elezioni, indette
per il 12 dicembre 2019.
La UE il 28 ottobre ha concesso una nuova proroga e
fissato una data di uscita flessibile al 31 gennaio 2020
e un periodo transitorio al 31 dicembre 2020.
In questa situazione la svolta è arrivata con la vittoria
netta dei conservatori britannici guidati da Johnson alle
elezioni politiche dello scorso 12 dicembre. I Tories
hanno, infatti, ottenuto 365 seggi su 650 in Parlamen-

to, mentre il Labour di
Corbyn, ha registrato
una pesante sconfitta
ottenendo solo 203
seggi.
Johnson, commentando la vittoria elettorale,
ha parlato di “un mandato per la Brexit, che
noi onoreremo entro
il 31 gennaio” e si è
impegnato a “lavorare
senza risparmio” anche per un programma di politica interna
su temi come sanità,
sicurezza “fine dell’austerità”.
Impegno che sembra avere tutte le intenzioni di mantenere stando alle prime dichiarazioni relative all’incontro
fra il Presidente Johnson e il Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen avvenuto a Londra lo
scorso 8 gennaio.
Un incontro che, nonostante le dichiarazioni di intenti
positive, delinea un cammino che sicuramente non si
preannuncia né semplice né privo di insidie.
Le posizioni di Londra e Bruxelles sono distanti, sia
sui contenuti del futuro accordo commerciale sia sui
tempi del negoziato.
Parlando alla London School of Economics, Ursula von
der Leyen ha chiarito che l’obiettivo della UE nei negoziati commerciali bilaterali con Londra che partiranno
a inizio febbraio è ambizioso: arrivare a un accordo
“senza precedenti” che preveda “zero tariffe, zero quote e zero dumping”. La UE negozierà con “buona volontà e con grande ottimismo”, ma nella consapevolezza
che se non ci sarà una proroga del periodo di transizione
oltre la data prevista del 31 dicembre 2020 sarà possibile arrivare solo a un’intesa limitata nei contenuti e nelle
ambizioni.
Proprio questo dei tempi rappresenta un nodo cruciale,
perché Johnson ha escluso la richiesta di una estensione del periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020.
Downing Street ha spiegato, inoltre, che il Regno Unito
desidera un ampio accordo di libero scambio su beni e

servizi e la cooperazione in altri settori sul modello di
quello raggiunto dalla UE con il Canada. Ha poi chiarito
che qualsiasi partenariato futuro non deve comportare
alcun tipo di allineamento o giurisdizione della Corte di
giustizia.
Il Regno Unito, inoltre, manterrà anche il controllo delle acque di pesca e del sistema di immigrazione. Il primo ministro ha aggiunto che UK continuerà a garantire
standard elevati nel Regno Unito in settori quali i diritti
dei lavoratori, il benessere degli animali, l’agricoltura e
l’ambiente.
Appaiono chiare le motivazioni che spingono il premier
britannico a non rimanere allineato alle regole europee:
la volontà di dimostrare ai suoi elettori che la Brexit consentirà di recuperare la piena sovranità del Paese e la
libertà di concludere accordi commerciali bilaterali con
Paesi terzi, Stati Uniti in primis, rimane difficile capire
come in assenza di un allineamento alla legislazione europea possa essere trovato un accordo come quello descritto da Johnson in tempi brevi.
Del resto, senza un cambiamento sostanziale delle regole rispetto all’Europa, che consenta a Londra di attuare politiche differenti, è difficile intravedere nella Brexit
un reale beneficio per i britannici e oltremanica si parla,
forse anche per lanciare un monito ai Ventisette, di trasformare Londra in una specie di nuova Singapore, cioè
un paradiso fiscale alle porte dell’Unione europea.

Gli incendi in Australia e il loro impatto sulle produzioni animali
A partire dal mese di settembre 2019 l’Australia è stata colpita da numerosi

timento degli animali deceduti sono state infatti le priorità e il governo ha

incendi che hanno trovato l’apice proprio nei primi giorni di gennaio. Il 6

ora messo a disposizione 100 veterinari per aiutare gli allevatori a valutare

gennaio sono andati in fiamme tra i 12 e i 14 milioni di acri di terra, con un

quanti siano i capi di bestiame rimasti.

danno incalcolabile a persone, terra e animali.

Stando a quanto riportato da Euromeat, la società di analisi del mercato

È al momento molto difficile stimare con precisione il numero degli animali

agricolo Mecardo stima che ben 8,6 milioni di capi di pecore e ben 2,3 milio-

morti in quella che può essere definita come una delle più grandi catastrofi

ni di bovini vivano nelle aree colpite dagli incendi di Victoria e Nuovo Galles

ambientali degli ultimi tempi. Le stime attuali variano da 400 milioni a un

del Sud e che questi costituiscano circa il 12% del totale degli ovini e il 9%

miliardo di animali morti.

di quello dei bovini.

Per quanto riguarda il settore zootecnico secondo ABC News sarebbero

A causa delle dimensioni dell’area interessata dagli incendi, potrebbero vo-

circa 100.000 gli animali da fattoria rimasti uccisi negli incendi boschivi in

lerci dei mesi per poter verificare i dati esatti relativi alle perdite subite dal

Australia

patrimonio di ovini e bovini in Australia. Al di là dei numeri questa nuova

Il ministro federale dell’Agricoltura teme, però, che le perdite del patrimonio

emergenza, che segue quella della PSA in Cina, mette in evidenza come la

zootecnico saranno alla fine dei conti ben superiori ai 100.000 capi, perché

produzione di proteine animali possa essere facilmente compromessa da

gli agricoltori e i produttori di bestiame hanno appena iniziato a stimare i

una molteplicità di fattori non sempre e nono solo strettamente connessi

danni. Con i fuochi non ancora domati, la consegna di foraggio e lo smal-

con l’attività zootecnica.
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economia
a cura del Centro Studi Condindustria

Per la crescita mancano investimenti e credito.
Mercati extra-UE cruciali
Le tensioni geopolitiche in Libia e Iran potrebbero determinare ripercussioni sull’economia di molti Paesi
L’economia italiana è appena
sopra lo zero, con più occupazione, consumi in debole aumento e tassi sovrani
stabili. Per la crescita mancano gli investimenti, che non ripartono, e il credito, che
è in calo. L’export cresce a fatica, con i
mercati extra-UE cruciali, ma aumentano i
rischi. L’instabilità in Iran e Libia potrebbe
causare uno shock petrolifero. Scambi
mondiali deboli, così come l’Eurozona, ma
la crescita USA è solida, migliora la Cina
e reggono i mercati finanziari.

L’economia italiana e mondiale in breve
• Italia appena sopra lo zero. Si conferma anche nel 4° trimestre 2019 il persistere di una sostanziale stagnazione. L’industria è ancora in difficoltà: a dicembre
gli ordini sono in parziale recupero, ma il
PMI (Purchasing Managers’ Index) è crollato ancor di più (46,2) e il CSC stima una
produzione in calo nel trimestre. Nei servizi, invece, il PMI è salito a dicembre, in
area di debole crescita (51,1).
• Più occupazione. È ripartita in autunno
l’espansione dell’occupazione (+0,2% a
ottobre-novembre sul 3° trimestre), trainata dalla componente dipendente, specie a tempo indeterminato. Gli occupati in
aumento a ritmi più alti del PIL implicano
un calo della produttività del lavoro (-1,3%
da inizio 2018).
• L’export cresce a fatica. In ottobre l’export è cresciuto del 3,2%, terzo aumento
consecutivo, sostenuto dalle vendite extra-UE (deboli però a novembre). Giappone e Svizzera i mercati più dinamici, male
in Medio Oriente, Sud America, Cina. Deboli le prospettive: gli ordini esteri sono
in lieve risalita a dicembre, dai minimi.
Pesano i dazi USA sull’agro-alimentare e
le incertezze globali, specie per l’automobilistico.
• Consumi deboli... Dovrebbe proseguire una modesta espansione dei consumi:
la fiducia delle famiglie ha recuperato in
parte a dicembre, con opinioni più favorevoli sull’economia; sono risalite le immatricolazioni di auto (+2,6% nel 4° trimestre). Tuttavia: la spesa resta frenata da
un risparmio elevato; gli ordini interni dei
produttori di beni di consumo sono lievemente peggiorati negli ultimi mesi.
• … gli investimenti non ripartono. La
spesa delle imprese per investimenti è
attesa ancora debole, sia nel 4° trimestre
2019 che a inizio 2020. A dicembre, infatti, gli ordini interni dei produttori di beni
strumentali hanno recuperato un po’ e la
fiducia nel manifatturiero è rimasta stabi-
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le, ma entrambi gli indicatori sono su livelli
molto ridotti. Inoltre, le condizioni per investire restano piuttosto incerte.
• Tassi sovrani stabili... A gennaio il rendimento del BTP decennale rimane in media a 1,29%, poco sopra i minimi di ottobre. Quasi invariati i tassi anche negli altri
Paesi dell’Eurozona (Germania -0,25%).
Perciò, lo spread dell’Italia è fermo a 154
punti base. Questi dati confermano che
l’effetto degli acquisti BCE (24 miliardi di
euro di bond pubblici a novembre-dicembre), è stato già scontato dai mercati.

• Reggono i mercati finanziari... Scarse
ripercussioni dell’instabilità sulle Borse
dei Paesi avanzati, che hanno continuato a salire a dicembre-gennaio, ma
a ritmi minori: +4% il listino negli USA,
proseguendo il trend di rialzo, che entra nel 12° anno. L’euro ha mostrato un
marginale rafforzamento da dicembre
(fino a 1,12 dollari, da 1,10): se questo
trend dovesse proseguire, frenerebbe
l’export dell’Eurozona.

PMI, è imputabile specie alla più elevata
fiducia degli imprenditori, dopo la conclusione con successo del primo round
di negoziati commerciali con gli USA.
L’espansione cinese si accompagna
a quella della manifattura indiana, che
accelera ancora, sospinta soprattutto
dalla domanda interna, e di quella brasiliana, seppure ad un ritmo più basso
a dicembre. La Russia resta fuori dal
coro: unica nota positiva è che la contrazione dell’attività si smorza.

• … scambi mondiali deboli. La dinamica del commercio mondiale resta fiacca
(+0,4% in ottobre). Secondo il PMI globale, gli ordini esteri manifatturieri sono
in risalita ma restano in area di contrazione (49,2 a dicembre) e l’industria
mondiale rimane appena sulla soglia
della stabilità (50,1).

Nelle ultime settimane sono molto cresciute le tensioni geo-politiche internazionali con epicentro in Libia ed Iran, coinvol• … ma credito in calo. Invariato ai minimi
gendo l’Iraq. Trattandosi di tre importanti
il costo del credito per le aziende italiane
produttori petroliferi, ciò potrebbe deter(1,3% a novembre), ma il calo dei voluminare ripercussioni sull’economia di molmi di prestiti si sta ampliando pericolosati Paesidipendenti dall’import di energia,
mente (-1,9% annuo). L’indagine qualitacompresa l’Italia. Nell’immediato, alimentiva ISTAT, infatti, indica che le condizioni
ta l’incertezza.
• Crescita USA solida... Anche la madi offerta sono state, al margine, ancora
Il prezzo del Brent è rincarato poco, rinifattura USA continua a dare segnali
ristrette nel 4° trimestre. Si è ridotta solo
spetto a shock petroliferi del passato: nel
di cedimento: l’indice PMI a dicembre è
di poco la quota di imprese che non ha
corso di dicembre 2019 è salito di 5 dolsceso a 47,2. Tuttavia, l’economia resta
ottenuto il credito richiesto (5,3% a dilari al barile, a gennaio 2020 inizialmente
in espansione, trainata dai servizi: dopo
cembre).
di altri 3 dollari, arrivando fino a
69, per poi rientrare in parte. Una
Export italiano in espansione, grazie ai mercati extra-UE
possibile spiegazione è che, da
(Beni, dati destag, in valore, m.m. a 3 termini, gen 2017=100)
fine 2018, le importazioni di petro112
lio dall’Iran si sono già azzerate in
mondo
vari Paesi(anche in Italia) a seguiUE
to delle sanzioni USA. Inoltre, al
110
momento, nel mercato mondiale
extra-UE
l’offerta di greggio rimane di poco
superiore alla domanda.
118
Il petrolio caro frenerebbe il PIL
Un’energia più costosa sottrae
risorse a famiglie e imprese nei
116
Paesiimportatori, come l’Italia.
Perciò, tende a frenare la dinamica di consumi e investimenti.
104
Simulazioni con il modello econometrico CSC indicano che un
prezzo del petrolio a 70 dollari
112
nel 2020 (dai 63 previsti in precedenza) avrebbe un impatto sul
PIL in Italia di -0,1%all’anno. Se il
100
Brent arrivasse a 80 dollari, sulla
2017
2018
2019
scia di una crisi più acuta, il PIL
Fonte: elaborazione CSC su dati ISTAT
potrebbe perdere lo 0,2%, erodendo la crescita già anemica. A
ciò si potrebbe sommare l’impatto deil buon 3° trimestre per il PIL, solo un lie• Ancora debole l’Eurozona. Anche
rivante da un ribasso della Borsa, sulla
ve rallentamento è atteso nel 4°. Segnali
nell’area coesistono dinamiche settoriali
scia di maggiore incertezza e aspettatideboli vengono dalla fiducia dei consuopposte: all’acuirsi della fase recessive più negative per l’economia. Il rincamatori, ma la disoccupazione è tornata ai
va nell’industria si contrappone, infatti,
ro dei prezzi energetici, oltre a frenare
minimi (3,5%). La dinamica dei prezzi rela resilienza dei servizi. Nell’industria,
la spesa, avrebbe l’effetto aritmetico di
le aspettative per i primi mesi del 2020
sta sotto l’obiettivo FED (+1,6% annuo
alzare l’inflazione, che da tempo ha una
al netto di energia e alimentari), ma non
restano improntate a pessimismo e l’ecdinamica molto bassa (in Italia +0,5%
sono in vista mosse sui tassi.
cesso di capacità produttiva rispetto alla
annuo a dicembre), verso l’obiettivo del
debole domanda rischia di impattare ne2%. Per la BCE, ciò potrebbe significare
• … migliora la Cina. Negli ultimi mesi
gativamente sull’occupazione del settore.
la possibilità di fermare il QE-2, iniziato
del 2019 la manifattura cinese ha conAl contrario nei servizi gli imprenditori si
a novembre, se ci fosse meno bisogno
tinuato ad espandersi. Il miglioramento
attendono un ulteriore incremento della
di alimentare l’inflazione.
dell’outlook, così come si desume dai
domanda nei prossimi mesi.
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interprofessione
di Anrea Rossi

Al via i nuovi piani di controllo per i prosciutti di Parma
e San Daniele
Forti criticità in prima applicazione: necessario un congruo periodo di adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità
Il 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i nuovi piani di controllo (PDC)
per i prosciutti di Parma e di San Daniele, a distanza di 8 anni dall’ultimo aggiornamento. La data coincide con il passaggio di consegne da IPQ a CSQA che
assume individualmente l’incarico di adempiere all’attività di controllo sul Prosciutto di Parma e sulla filiera suinicola alla base dei prodotti DOP insieme a IFCQ
(Ente di certificazione che mantiene l’attività di controllo sul Prosciutto di San
Daniele).
I presenti PDC sono stati redatti sulla base dei disciplinari di produzione oggi in
vigore e descrivono l’insieme delle procedure degli operatori e dei controlli ai quali
i prodotti devono essere sottoposti ai fini della certificazione. Attraverso l’attività
di valutazione, ispezioni e prove di campo da parte di CSQA e IFCQ, viene garantito il rispetto dei requisiti disciplinati della filiera di produzione dei Prosciutti DOP
presso tutti gli operatori della filiera che intendono avvalersi di tale denominazione
(allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, stagionatori, laboratori di disossatura e affettamento).
Rispetto ai PDC in vigore precedentemente, sono previsti notevoli aggiornamenti operativi che fanno seguito ad una precisa volontà da parte delle Autorità
competenti di ICQRF di aumentare l’efficacia del sistema dei controlli attraverso una più puntuale tracciabilità di tutte le fasi produttive. Di notevole impatto
soprattutto per le aziende di macellazione, che si trovano nella condizione di
dover raccogliere e trasferire sulle singole cosce le molteplici informazioni di filiera, tutti gli adempimenti dovranno inoltre essere effettuati attraverso un nuovo
sistema informatico denominato RIFT (Registro Italiano Filiera Tutelata).

con l’indicazione “Suini idonei ai fini della produzione DOP” o altra dicitura
equivalente.
Inoltre, deve assicurarsi di consegnare suini con il tatuaggio di origine e letteramese registrati che attestino un’età pari o superiore a nove mesi compiuti, differenziando e dichiarando i suini del circuito DOP rispetto a quelli fuori circuito. Gli
allevamenti, se operativi in modo promiscuo (DOP e non DOP), devono garantire
adeguate strutture e attrezzature idonee ad assicurare la separazione fisica dei
suini e degli alimenti destinati alla filiera DOP rispetto a quelli viceversa non destinati a tal fine, assicurandone nel contempo la tracciabilità.
Nel momento in cui l’azienda trasferisce suini ad altro allevamento, deve compilare l’attestato di trasferimento (AT) con cui dichiara che i suini sono conformi ai
requisiti prescritti dal disciplinare.
Inoltre, all’invio dei suini al macello, deve compilare l’attestato per la macellazione
(AM) con il quale attesta e quantifica che i suini che invia alla macellazione sono
conformi ai requisiti prescritti dal disciplinare. Sul documento, oltre al numero di
capi, deve essere indicato l’elenco degli allevamenti di origine con le rispettive e
singole lettere mese di nascita dei suini.

Attività dell’allevamento di riproduzione (scrofaia)
Anche alla luce dei requisiti introdotti di recente dal “DM tipi genetici”, una delle
principali novità del sistema è la creazione di una lista positiva di tipi genetici
ammessi, che supera il principio precedente grazie al quale le sole razze escluse,
dopo le opportune prove di campo, erano oggetto di uno specifico elenco. La
scrofaia deve acquisire, conservare ed esibire o il certificato zootecnico di ogni
verro riproduttore fisicamente presente in allevamento e utilizzato per la DOP o
la documentazione relativa alla fornitura di dosi di seme per la produzione di suini
destinati alla DOP, con la quale il fornitore attesta l’origine del materiale genetico
indicando nel dettaglio il tipo genetico del verro dal quale è stato prelevato il seme
in consegna.

Attività del macello/laboratorio di sezionamento

Attività dell’allevamento di provenienza
L’allevamento di provenienza o la scrofaia, nel caso di allevamenti a ciclo chiuso,
che invia alla macellazione suini, deve registrare nell’Attestato di Macellazione
(AM) esclusivamente suini destinati alla DOP e deve integrare ogni singolo documento di trasporto (DDT) che accompagna la consegna dei suini al Macello
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Come accennato in precedenza, presso il macello deve essere disponibile un
sistema tale da assicurare tutti i riscontri della tracciabilità delle partite di suini in
ingresso con le singole partite di carcasse/mezzene (o di loro porzioni) in uscita
verso un laboratorio di sezionamento e/o un salumificio. Il macello deve pesare le
partite di suini in ingresso, conservare le corrispondenti evidenze documentali di
riscontro della pesatura in abbinamento alle corrispondenti AM e, laddove il peso
medio vivo sia di 160 kg (più o meno 10%, compreso quindi tra 144 e 176 kg),
procedere con la macellazione; nel caso di peso medio vivo partita non conforme,
il macello deve gestire le operazioni secondo le previste procedure di regolarizzazione.
Qualora il numero dei suini trasferiti non coincida con quello registrato nella AM e
nel DDT, oppure quanto dichiarato nell’AT non corrisponda a quanto effettivamente consegnato, spetterà sempre al macello inviare una corrispondente segnalazione mediante il sistema informatico all’allevamento che dovrà revisionare la AM e
inviarla in sostituzione di quella annullata.
Quale importante elemento di novità dei nuovi PDC, il macello deve apporre sulla
cotenna della singola coscia delle carcasse idonee alla produzione della DOP
una marcatura, mediante inchiostro indelebile e termoresistente, che identifica in
modo univoco il lotto di macellazione - corrispondente alla singola AM - che dovrà
essere legato specificamente all’allevamento di provenienza. In tal modo, sulla
singola coscia saranno riportati gli identificativi degli allevamenti presso i quali
è transitato il suino.
Il macello, inoltre, oltre a documentare e registrare la giornata di macellazione ai fini della DOP compilando la dichiarazione di macellazione (DM), dovrà
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attestare attraverso la dichiarazione specifica (DS) che, all’atto del trasferimento, le carcasse/tagli anatomici/cosce fresche sono conformi ai requisiti prescritti
dal Disciplinare. La DS rappresenta il secondo importante elemento di novità
in capo alle aziende di macellazione; attraverso tale adempimento, infatti, ogni
singola spedizione di cosce presso gli stabilimenti di stagionatura dovrà essere
documentata, indicando numero, allevamento di provenienza e relativi codici degli
allevamenti di origine con le rispettive lettere attestanti il mese di nascita dei suini.
è evidente come tale attività richieda un particolare impegno da parte dei macelli,
con evidenti ricadute in termini di impiego di risorse e aumento dei tempi di lavoro.

nie per la verifica comparativa con il DNA depositato sul almeno 5% delle scrofaie
oggetto di controllo ordinario, e in tutti i casi in cui gli ODC lo ritengano necessario
con modalità adeguate e rispondenti a specifiche istruzioni e procedure.
Presso i macelli, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, sono effettuati controlli ordinari in misura variabile rispetto alla capacità di macellazione.
Presso i prosciuttifici, oltre a garantire la presenza dell’ispettore durante le operazioni di marchiatura, sono effettuati controlli dell’attività svolta dal laboratorio
di sezionamento/macello, mediante la verifica periodica dell’idoneità delle cosce
fresche in entrata in prosciuttificio.

Attività dello stagionatore

Conclusioni

Anche lo stagionatore deve applicare un sistema di identificazione delle cosce
fresche omologate (salate) e stagionate (marchiate), tale da assicurare la loro tracciabilità e la possibilità di effettuare periodici bilanci di massa. Il prosciuttificio, per
ogni singola consegna in entrata di cosce fresche, deve verificare che la stessa sia
conforme ai requisiti previsti e documentare a sua volta attraverso il sistema RIFT
tutte le movimentazioni dei prodotti in particolare verso altri operatori riconosciuti,
così come le quantità di prodotto escluso dal circuito in regime di autocontrollo.

Le procedure descritte garantiscono in definitiva la tracciabilità di tutte partite di
suini lungo la filiera di produzione fino alla singola coscia presso il prosciuttificio,
dando la possibilità, in qualsiasi momento, di intervenire nel caso siano rilevate
anomalie di produzione.

Attività del laboratorio di disossatura e affettamento
Allo stesso modo, il laboratorio disossatura e affettamento deve garantire la piena
tracciabilità del prodotto, attraverso la documentazione della propria attività sul sistema informatico, fatta salva l’obbligatorietà della presenza dell’ispettore durante
le operazioni di affettamento e confezionamento del prodotto.

Controlli da parte degli Organismi di Controllo (ODC)
Gli ODC effettuano il prelievo di materiale biologico del verro e della relativa proge-

I forti elementi di novità contenuti nei nuovi PDC, tuttavia, avrebbero richiesto
un periodo sperimentale adeguato: le aziende, infatti, si sono trovate a dover
applicare i nuovi piani senza aver avuto la possibilità di fare simulazioni o utilizzare versioni dimostrative del sistema informatico RIFT, avendo avuto contezza
dei numerosi e altamente innovativi requisiti solo pochissimi giorni prima dell’entrata in vigore ufficiale del sistema.
Il mondo produttivo confida pertanto che il necessario periodo di adeguamento
venga gestito da parte degli ODC e delle Autorità competenti con la dovuta
flessibilità e ragionevolezza, in modo da evitare penalizzazioni non adeguate
rispetto all’impegno profuso in tale ambito dalle aziende della filiera suinicola
nazionale.

Norcino Masalèn, maestro d’arte
della salumeria
In un’antichità arrivata fin quasi ai nostri giorni il maiale era sacrificato tra Santa Lucia
(13 dicembre) e Sant’Antonio (17 gennaio) per
dare lustro con le sue carni alle feste di fine
d’anno e di carnevale e quando un proverbio diceva che a lavarsi i piedi si sta bene un giorno, a
sposarsi un mese e sacrificando un maiale un
anno. Sacrificare un maiale domestico che ha
convissuto con la famiglia umana comportava
un’intensa ritualità officiata da un magister o
maestro esperto, competente, e abile e dal termine maestro derivano le voci dialettali settentrionali di masalèn, masalìn, masìn, masèr, massarìn, mazén di chi è maestro, il più grande di
tutti, nel sacrificio del maiale, mentre nell’Italia
centrale prevale il termine di norcino che fin dal
medioevo raffina la sua arte alla scuola dei chirurghi di Norcia.
Nel sacrificio degli animali maestro non è solo
chi ha l’esperienza di uccidere, ma soprattutto
chi ha la conoscenza di stabilirne la qualità dei
visceri e delle carni, come dividere e separare
le diverse parti dell’animale, lavorandole per il
loro uso immediato o scaglionato nel tempo,
distribuendole secondo la natura e il ruolo di
ciascuno. Niente sfugge e giustifica il detto che
nel maiale tutto è buono e niente è da buttare e
che nel maiale si possono individuare e gustare
trentasei virtù o sapori che devono essere messi in evidenza con procedimenti regolati da regole minuziose, che ciascun maestro conosce,
interpreta e applica secondo l’animale, il luogo e
il tempo. Grande sacerdote di antiche e dimenticate religioni pagane, maestro dei sacrifici è il
masalèn, che con i suoi riti fa passare il maiale
sacrificale dallo spazio al tempo con un proces-
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libro del mese

so di continuo miglioramento che,
evitando l’inferno di una putrefazione, porta le sue carni e grassi alla
gastronomia dei prodotti salumieri.
Al Norcino Masalèn, maestro
dell’arte della salumeria, Giovanni Ballarini e Massimo Spigaroli,
storico della cucina il primo cuoco stellato e do-cente di cucina il
secondo, hanno pubblicato uno
studio che con il coordinamento
di Tiziana Azzolini ora pubblicato
(2019) dalla Step di Parma in una
magnifica edizione corredata di
antiche e originali immagini e da
una nutrita bibliografia.
Il libro, indispensabile per chi vuole
avvicinarsi all’arte della norcineria
o meglio comprenderla, è una testimonianza di un mondo di conoscenze che rischia di andare perduto e dei suoi prodotti artigianali.
Oltre alla storia e antropologia del
masalèn, descrizione delle tradizionali operazioni di norcineria, nel volume sono raccolte le memorie e i
vissuti di questi maestri dell’arte
salumiera con i loro nomi, termini
e i modi con i quali trasformavano
il maiale in prodotti d’eccellenza salumiera, senza
omettere il ruolo troppo spesso dimenticato svolto dalle donne che partecipavano ai lavori di norcineria, completandoli con la preparazione di cibi,
alcuni dei quali sono considerati in ricette convenientemente rivisitate da Massimo Spigaroli.

Editore: Grafiche Step
Autore: Giovanni Ballarini, Massimo Spigaroli
Pagine: 104 		
Prezzo 12,00 €
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Alle spalle il vecchio anno, si riparte con qualità e made in Italy
Ci lasciamo alle spalle le festività e il vecchio
anno insieme a cenoni, brindisi e calore domestico: un
arco temporale quasi sospeso in cui si allenta la tensione
di scuola o lavoro e ci si dedica alla famiglia e alla buona
tavola.

Radio e tv però non abbassano la guardia in fatto di alimentazione e infatti approfittano di queste settimane contraddistinte da maggior tempo libero per arricchire i palinsesti di approfondimenti dedicati alla corretta nutrizione e
alle eccellenze del nostro dna agroalimentare.
Numerosi i servizi di dicembre dedicati anche a tradizione
e costume, in una miscela alquanto equilibrata di nozioni scientifiche e leggerezza, così da non trascurare temi
come disciplinari e filiera, acquisti consapevoli e sicurezza alimentare ma al contempo concedere ai telespettatori
atmosfere natalizie e occasioni di spettacolo e aggregazione sociale.

Spunto sfizioso a tal proposito è stato certamente fornito
ai vari giornalisti dalla festa dello Zampone e Cotechino
Modena IGP con Massimo Bottura padrino della prestigiosa manifestazione. Il pluristellato modenese come ogni
anno esamina e assaggia le preparazioni dei giovani chef
provenienti dagli istituti alberghieri di tutto il paese, passando in rassegna ricette, titoli, scelta delle materie prime, accostamenti e presentazione dei vari piatti. Giudice
d’eccezione capace di essere faro luminoso per i piccoli

aspiranti cuochi e fonte di ispirazione: i suoi commenti ai menù non risultano mai scontati ma riescono sempre ad aggiungere valore e suggerire validi
motivi di riflessione etica e filosofica.
Da Radio Live Sue Eccellenze a Radio Monte Carlo, Radio Vaticana, LatteMiele, Radio 1
Mary Pop, tutte le emittenti radiofoniche unite
nel raccontare la festa e i due prodotti simbolo di Modena. Rai 2 con la storica rubrica Tg2
Eat Parade, Rai 1 con una ricetta a base di cotechino Modena IGP all’interno della celebre
trasmissione La Prova del cuoco, La 7 Like
e Rete 4 con lo storico programma Ricette
all’italiana, Rai Parlamento nel contenitore
Territori, Studio Aperto e Tg5, Tg3 Regione
Europa, Tg2 Costume e Società, La 7 con
L’ingrediente perfetto, Tv2000, Class CNBC e Milano Finanza: una pioggia di uscite dal titolo Zampone e Cotechino, di differenti registro e durata e con
differenti interlocutori, il tutto per raccontare al meglio le due prelibatezze e informare correttamente
gli italiani circa il miglioramento dei valori nutrizionali, il marchio di tutela europeo, le etichette e gli
ingredienti, le fasi di produzione, i suggerimenti culinari e le molteplici declinazioni di queste due IGP.
Un pacchetto mediatico ben nutrito con lo scopo
anche di destagionalizzare zampone e cotechino e
sensibilizzare il consumatore circa il loro possibile utilizzo in ogni stagione: non solo lenticchie e
non solo a Natale e Capodanno ma tutte le
volte che si vuole, nella cocente estate sotto
forma di insalata fredda o nella frizzante primavera con una vellutata di verdure, pasto
caldo davanti al camino nelle fredde serate
o in chiave street food per dei rapidi pranzi
autunnali.
Le varie testate in queste vacanze natalizie non si
sono limitate a zampone e cotechino ma hanno destinato servizi e interviste anche ad altri argomenti
di stampo economico, come il resoconto della tavola rotonda ASSICA sull’allarme rosso del comparto carni
e salumi con analisi degli esperti, richieste degli operatori
e proposte dal mondo politico, alla presenza del presidente ASSICA Nicola Levoni, del direttore Davide Calderone
e della Ministra delle Politiche Agricole e Forestali Teresa
Bellanova.
Tg3 Regione Europa, Tg2, Tg5, Tg4, Tgcom24, Radio
24 Focus Economia, Radio Capital e molte altre riprese
stampa per un report fedele dei lavori milanesi e degli esiti

di quelle importanti ore di confronto e discussione fra vertici, sotto la magistrale moderazione della conduttrice Tg1
Economia Barbara Capponi.
Focus anche sul prosciutto cotto con Mica Pizza e Fichi di
La7D e, per chiudere l’anno in bellezza, pure una vivace
intervista radio di Segreti in tavola in onda su Dimesione
Suono Soft al gastrosofo Alex Revelli Sorini sulla salumeria a Natale, quindi origini, usi, curiosità e aneddoti.
Scrigni di profumi e antiche storie, i nostri salumi raccontano terre e genti e lo fanno con spontaneità e trasparenza: in una semplice fetta si nascondono le voci di numerose generazioni che nei decenni si avvicendano, animate
da passione, desiderio di continuità e immenso rispetto
per la natura e la sua sacra giostra.
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attualità

La sostenibilità nel packaging a convegno
È in programma a Bologna presso il parco alimentare Fico
i prossimi 20 e 21 febbraio il convegno internazionale Packaging Speaks Green, un approfondimento dedicato alle tendenze globali sulla
sostenibilità nell’industria del packaging.
Importanti relatori internazionali si confronteranno su tre principali
macro-temi: tendenze di consumo e legislazione, Retailers e Brand
Owners, materiali e tecnologie.

Tra le aziende che saliranno sul palco Nomisma e Nielsen che illustreranno le tendenze di consumo e le sfide che attendono le aziende
FMCG e la loro catena di fornitura, Amazon, Coop e Procter&Gamble
che racconteranno le loro strategie sostenibili e alcune tra le più innovative aziende produttrici di materiali: Novamont, Amcor, BillerudKorsn, NatureWorks, Brasken. A completare la narrazione Terracycle, tra le più interessanti realtà attive nell’industria del riciclo.

Corea del Sud: opportunità di business
High Street Italia Seoul – ICE inaugura uno Showroom permanente di prodotti italiani di qualità
La planimetria dell’edificio prevede:

ICE Agenzia annuncia l’inaugurazione di uno Showroom permanente nel cuore di Seoul, in una delle aree dello shopping maggiormente apprezzate per la
presenza di prodotti italiani di qualità. Lo showroom si propone di diffondere
la cultura dei prodotti italiani nei settori del food&beverage, moda e accessori,
cosmetica, living&lifestyle, oltre a facilitare l’accesso delle Aziende italiane al
mercato coreano, creando loro una interessante opportunità per affacciarsi
su questo mercato o consolidarne la presenza.

• livello 1 fronte strada è dedicato prevalentemente ad attività
b2c, con area espositiva (Showroom/Pop up) ed è dotato di un
piccolo bar/bistro;
• livello 2 è idealmente un prolungamento del primo e ospita uno spazio espositivo, accanto al quale si trova una libreria
con testi italiani tradotti in coreano, un info point di ENIT e uno
showroom

A tal fine ICE Agenzia ha avviato una serie di azioni riguardanti le attività b2c,
privilegiando le attività web e SNS, in particolare tramite Instagram https://
www.instagram.com/highstreet_italia/ e attraverso la realizzazione di un sito
web http://www.highstreetitalia.com/ (attualmente in coreano ma presto anche in inglese), dove ogni azienda partecipante avrà una pagina con descrizione aziendale/prodotto e link ai siti proprio e del distributore locale.

dedicato a strumenti musicali italiani;
• livello 3 è un’area a disposizione per attività promozionali sia
b2b che b2c, da allestire in base alla tipologia di evento;
• livello 4 è un’area allestita con cucina di prova per cooking
show/cooking class, utilizzabile anche in abbinamento o come
estensione del piano inferiore;

Lo Showroom si colloca geograficamente in un contesto dove sono posizionati gli
showroomeiflagshipstoredivarimarchiinternazionaliecoreani(AppleStore,Zara,
Levi’s, HM, Guess, Polo Ralph Lauren, l’Occitane, etc) oltre che ristoranti e gallerie d’arte, e occupa un intero edificio terra/cielo di 4 piani con pianta
di circa 180 mq. + rooftop (i piani sono serviti da ascensore e scale).

• Rooftop sarà utilizzabile nella stagione mite (fine marzo/fine

novembre) per eventi di networking/aperitivi, proiezioni, performance, etc.

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno
della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella
sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

Le Commissioni Uniche Nazionali
L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione
Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa
Merci; il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli
di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per percorrere la
tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia
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export
di Giada Battaglia

Entra in vigore l’Accordo commerciale UE-Singapore
Il 21 novembre scorso è entrato in vigore l’Accordo Commerciale fra Unione europea e Singapore, approvato dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2019.
I negoziati fra UE e Singapore si sono conclusi nel 2012,
dopo due anni di trattative, ma l’entrata in vigore dell’Accordo è stata sospesa in attesa della definizione della nuova politica europea in tema di protezione degli investimenti
e della pronuncia della Corte Europea di Giustizia che, nel
maggio 2017, ha disposto la divisione dell’intesa originaria in due accordi separati: l’Accordo di libero scambio
vero e proprio e l’IPA – Investment Protection Agreement
(anch’esso già approvato dal Parlamento ma per la cui entrata in vigore dovrà attendersi il completamento della procedura di ratifica da parte dei singoli Stati membri).
L’Accordo di libero scambio è uno dei primi accordi di
nuova generazione negoziati dall’Unione: oltre all’eliminazione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli
scambi di beni e servizi, contiene infatti disposizioni importanti su questioni come tutela della proprietà intellettuale, liberalizzazione degli investimenti, appalti pubblici,
concorrenza e sviluppo sostenibile.
È inoltre il primo accordo commerciale sottoscritto
dall’UE con un Paese dell’Asean (l’Associazione delle
nazioni dell’Asia sudorientale) e gli standard che definisce fungeranno da benchmark per i negoziati in corso
con gli altri Paesi dell’area (in particolare Malesia, Tailandia e Indonesia).

Accesso al mercato
In virtù dell’Accordo di libero scambio, Singapore ha eliminato i dazi doganali su tutti i prodotti originari UE: sono
stati azzerati i dazi sui prodotti europei ancora sottoposti
a tariffe (bevande alcoliche e tabacco) ed è stato confermato l’attuale livello di accesso duty free per tutte le
categorie merceologiche già di fatto liberalizzate, tra le

quali rientrano i prodotti a base di carne suina.
Per beneficiare di tali agevolazioni i prodotti dovranno
potersi considerare “wholly obtained”: ciò significa, per
i prodotti a base di carne suina, l’essere stati ottenuti
dalle carni di animali nati, allevati e macellati nella UE.
A dimostrazione dell’origine preferenziale del prodotto,
è necessario che le spedizioni siano scortate da una apposita “Dichiarazione di Origine”; questa può essere
rilasciata su fattura o su qualsiasi altro documento commerciale (riferibile alla spedizione in oggetto) per spedizioni fino a 6.000€; per spedizioni di valore superiore
è necessario che l’azienda abbia ottenuto lo status di
Esportatore Autorizzato.

Indicazioni Geografiche
In base all’Accordo, Singapore ha accettato di rafforzare
il proprio regime delle indicazioni geografiche creando un
sistema di registrazione ad hoc. Una volta registrate, 190
IIGG europee godranno pertanto di livelli di protezione

pari a quelli in vigore nell’UE; 48
di esse sono italiane, fra cui: Cotechino Modena, Zampone Modena, Bresaola della Valtellina,
Mortadella Bologna, Prosciutto
di Parma, Prosciutto di San Daniele e Prosciutto Toscano.
In occasione dell’entrata in vigore dell’Accordo, la Commissaria
responsabile per il Commercio
Cecilia Malmström ha dichiarato:
“L’accordo commerciale UESingapore efficace da oggi darà
agli scambi commerciali un impulso da cui trarranno vantaggio
le imprese, gli agricoltori, i lavoratori e i consumatori di entrambe le parti, e offrirà inoltre accesso al Sud-Est asiatico,
una regione in rapida crescita. In un momento in cui i
principi fondamentali di un commercio mondiale aperto
e basato su regole sono messi in discussione, abbiamo
più che mai bisogno di accordi come questo. ‘accordo
UE-Singapore è il 16º accordo commerciale realizzato
dal 2014. Oggi disponiamo della più grande rete commerciale al mondo, che conta 42 accordi commerciali
con 73 partner”.
In linea con gli orientamenti politici della Presidente von
der Leyen, la nuova Commissione si sta occupando di
rafforzare ulteriormente gli strumenti dell’Unione per
sottolineare ancor più l’importanza del rispetto e dell’applicazione degli accordi commerciali dell’UE; in tale contesto ha creato la figura dello Chief Trade Enforcement
Officer, che sarà individuato nei prossimi mesi e sarà
responsabile di monitorare e migliorare l’implementazione degli accordi di libero scambio sottoscritti con i Paesi
terzi.

DAZI USA SULL’AGROALIMENTARE ITALIANO
MIPAAF, Bellanova incalza nuovamente Hogan: “missione a Washington scongiuri
rischi imminenti. Assolutamente urgente fondo europeo per sostenere settori colpiti
e calmierare i danni”
Non un minuto da perdere e un’azione forte dell’Europa.
Utilizzare tutte le armi della diplomazia politica nel corso dell’immininente missione del Commissario europeo
Hogan a Washington per scongiurare la penalizzazione
dell’agricoltura e dell’agroalimentare europei. Costituire
immediatamente un Fondo ad hoc, senza assolutamente intaccare le risorse Pac, per affrontare questa e altre
crisi commerciali e soprattutto, nell’immediato, sostenere le aziende dell’agroalimentare italiano ed europeo
colpite ingiustificatamente dai dazi.
Infine, ma non ultimo: mantenere l’unità d’azione europea e la coesione tra gli Stati membri che la strategia
dell’amministrazione statunitense sta a colpi di dazi tentando di minare.
È, in estrema sintesi, il contenuto della lettera inviata al
Commissario europeo Phil Hogan dalla Ministra alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova.
Che afferma: “Dopo la prima lettera di ottobre, e i numerosi incontri istituzionali a Bruxelles, ho ritenuto urgente
sollecitare ancora una volta il Commissario Hogan in vista della sua imminente missione a Washington. Bisogna
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mettere in campo ogni sforzo negoziale per scongiurare la penalizzazione che rischia di colpire ulteriormente
da subito, e con un peso che si annuncia infinitamente
maggiore del precedente, l’agricoltura e l’agroalimentare europei. Non è accettabile che agricoltori e imprese
paghino dazi addirittura al cento per cento del valore
come quelli previsti dalla revisione in corso delle misure. Sarebbe una debacle, che dobbiamo assolutamente
scongiurare. Ed è assolutamente necessario costituire
un Fondo europeo per sostenere le imprese. Prendendo
le risorse dal bilancio europeo e non dai fondi agricoli,
perché altrimenti l’agricoltura pagherebbe due volte. Bisogna agire con assoluta urgenza e fare seguire azioni
concrete ad impegni e assicurazioni verbali più volte rimarcati. Le nostre imprese hanno già pagato l’embargo
russo e non sanno cosa aspettarsi da Brexit. E noi non
possiamo muoverci solo dopo che il disastro è accaduto.
Dobbiamo farlo prima e dobbiamo farlo subito”.
Per questo, scrive la Ministra Teresa Bellanova a Hogan,
bisogna “mantenere l’unità d’azione dell’Unione europea e la coesione tra Stati membri. Coesione che rischia
invece di venire meno, laddove le nuove misure venissero a colpire in maniera sproporzionata alcune catego-

rie di prodotti agroalimentari europei: nel nostro caso,
dopo aver gravemente danneggiato il lattiero-caseario,
l’ampliamento ipotizzato nella lista finirebbe per colpire
nostre filiere strategiche come quelle viti-vinicole, delle
carni lavorate, dell’olio di uliva e degli agrumi. L’impatto
non sarebbe sostenibile per le nostre imprese che hanno investito molto in questi anni e che, senza adeguate
misure compensative, resterebbero di fatto escluse dal
mercato americano”. Ecco allora la seconda priorità, ormai indifferibile dinanzi al quadro che si annuncia: la costituzione a livello europeo di uno strumento adeguato di
intervento “in grado di affrontare crisi commerciali come
questa, senza intaccare le risorse della PAC”.
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comunicazione
di Fabio Onano

Medici, biologi e nutrizionisti: tutti a lezione di salumi e carne suina
Soddisfazione per gli appuntamenti scientifici promossi da IVSI, anche in versione digitale
Il programma “Salumi e carne suina: energia
che è un piacere”, la campagna di informazione e promozione realizzata dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) con il contributo del Mipaaf e di ISMEA, si è concluso il 31 dicembre scorso dopo circa due anni di iniziative
ed eventi. L’obiettivo della campagna era quello di far conoscere le caratteristiche e le proprietà nutrizionali della carne suina e dei salumi italiani, il loro ruolo in una
dieta equilibrata e il valore culturale di questi prodotti. In
particolare, fra le molte attività realizzate, alcune erano rivolte alla classe medica, come il ciclo di incontri ECM
(Educazione Continua in Medicina) dal titolo “Salumi e

carne suina, sappiamo cosa mangiamo?”, che dava diritto ai crediti formativi richiesti per lo svolgimento della Professione e che ha
toccato 6 città italiane da aprile a
settembre. L’attività di comunicazione scientifica rivolta alla classe
medica è poi proseguita fino a
fine anno con la pubblicazione di
moduli di Formazione a distanza
(FAD), per dare la possibilità di
frequentare i corsi ad una platea
più ampia di professionisti. La
FAD consisteva nella fruizione di
videolezioni divise per moduli, in
tutto e per tutto simili ai corsi realizzati sul territorio.
Gli incontri ECM e i moduli FAD erano rivolti a biologi,
dietisti, geriatri, medici generali e dello sport, pediatri e
medici specialisti in scienza dell’alimentazione. L’impianto
formativo aveva l’obiettivo di veicolare messaggi valorizzanti su carne suina e salumi, per fornire un approfondimento scientifico sulla carne suina e i salumi, prodotti
emblematici nella tradizione alimentare italiana e molto
spesso al centro del dibattito. Agli oltre 250 specialisti
partecipanti al roadshow ECM, se ne sono aggiunti circa
300, che hanno invece frequentato i moduli online della
FAD nei mesi successivi, completando il corso entro la
fine dell’anno.
Partendo da tematiche nutrizionali, come i dati più recenti
sui valori nutrizionali di questi prodotti, il corso ha approfondito anche la relazione tra consumo di carne suina e
salumi e salute, con particolare riferimento a target quali soggetti in età pediatrica, anziani e sportivi. Non sono
mancati approfondimenti legati all’evoluzione degli allevamenti e delle tecnologie produttive, molto apprezzati dai
corsisti, in quanto aspetti che concorrono alla qualità dei
prodotti finali.

La campagna informativa ha ottenuto risultati molto soddisfacenti, con il raggiungimento dell’obiettivo di presenze previste nelle sessioni dei corsi del roadshow e online,
ricevendo giudizi positivi per tutti gli eventi: dai questionari sottoposti a chi ha seguito le lezioni, gli argomenti
trattati sono stati indicati come «utili e rilevanti», la qualità educativa è stata commentata positivamente in oltre
il 95% dei casi e la composizione del gruppo di relatori è
sempre stata apprezzata. Molto buoni anche i risultati dei
test di verifica dell’apprendimento, che hanno dimostrato
come i messaggi alla base dei corsi siano stati recepiti
e abbiano consentito nella pratica di aggiornare i professionisti sui molti contenuti proposti. Avendo ricevuto un
feedback molto positivo, verrà attivata una nuova sessione di FAD, che durerà fino ad aprile 2020, per soddisfare
la richiesta di prolungamento di questi moduli formativi.
In occasione di questa attività, sono stati realizzati diversi materiali: in particolare, la pubblicazione scientifica
“Salumi e carne suina, sappiamo cosa mangiamo?”,
creata per il progetto, utilizzata anche per i moduli FAD,
è stata pubblicata da IVSI sul sito www.salumi-italiani.it
e resa disponibile per il download gratuito nell’apposita
sezione.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

L’istituto Valorizzazione Salumi Italiani racconta le
“emozioni” con gli Ambasciatori del Gusto
La promozione del made in Italy in un inedito video-ricettario
mentarsi, passo dopo passo nella
creazione del piatto. Sarà un vero e
proprio viaggio del gusto all’insegna
dell’informazione, della contaminazione, della tradizione del territorio e
dell’innovazione in cucina. Il risultato? Dieci piatti a sicuro effetto wow.
ha commentato Daniele Usai, Ambasciatore del Gusto coinvolto nel
progetto.

Dieci salumi per dieci ricette ideate
da dieci Ambasciatori del gusto. Questo è il
progetto “Emozioni del Gusto” voluto dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e realizzato dall’Associazione Italiana Ambasciatori
del Gusto (AdG) per divulgare il potenziale dei
salumi e della carne suina italiana, prodotti di
eccellenza che rappresentano da sempre un
patrimonio gastronomico unico al mondo che
va protetto, valorizzato e promosso.
A fare da fil rouge l’incontro tra i piatti della tradizione e le interpretazioni più moderne, capaci
di strizzare l’occhio anche al consumatore più
esigente e attento alle nuove tendenze, rendendo al contempo omaggio al territorio d’origine del singolo ingrediente. Le ricette sono
state realizzate sia in formato testuale che video, per accontentare tutti gli utenti, dai più
‘tradizionali’ ai più ‘digitali’, in modo da poter
essere fruita attraverso i diversi mezzi media.
“Siamo felici della partnership con gli Ambasciatori del Gusto - afferma Monica Malavasi,
Direttore di IVSI - e il ricettario, realizzato con il
contributo del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, è pensato anche per l’estero. Oltre a presentare
le caratteristiche uniche dei salumi italiani e il loro utilizzo in
cucina, attraverso la voce degli chef abbiamo voluto sottolineare quanto i salumi siano parte del nostro vissuto: ognuno di loro ha infatti raccontato il ricordo sul salume scelto,
legato all’infanzia, a pranzi in famiglia o a scampagnate con
gli amici. Ricordi di vita che rappresentano lo stile di vita
italiano. Per questo intendiamo mettere a disposizione delle sedi estere di ICE-Agenzia, degli Istituti di cultura o di
altre Rappresentanze italiane nel mondo che ne facciano
richiesta le video ricette “Emozioni del Gusto”, per diffondere sempre più i grandi valori del Made in Italy”.
“Siamo in campo per rafforzare e valorizzare la cultura
agroalimentare ed enogastronomica italiana; lo facciamo
giorno dopo giorno, consapevoli della necessità, oltre che
dell’utilità, di rappresentare il volto e la voce del made in
Italy più autentico. C’è una chiara comunione d’intenti che
ci lega all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, siamo orgogliosi dell’importante ruolo in questo progetto dalle notevoli
potenzialità che, attraverso la rete internazionale creata in
questi anni, diffonderemo su scala globale”. ha dichiarato
Gianluca De Cristofaro, Responsabile tecnico-scientifico degli Ambasciatori del Gusto.

Fusillone freddo, fichi, caprino
e culatello – Solaika Marrocco
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Il ricettario è scaricabile gratuitamente dal sito www.salumi-italiani.it;
e grazie alla convenzione stretta da
AdG e la piattaforma Dishcovery, potrà inoltre essere tradotto in molteplici lingue supportando concretamente
la promozione all’estero.

Risotto, burro, alici, bresaola
e arancia

“Con i salumi e la carne suina italiana si possono
creare tantissimi piatti meravigliosi. Il nostro impegno è stato quello di proporre un panel di ricette
che permettono un utilizzo consapevole ed equilibrato di questi ingredienti, proposte utili a variare i
menù da portare in tavola ogni giorno e magari realizzare i pranzi delle grandi occasioni. Grazie alle
video-ricette accompagneremo chiunque voglia ci-

Carbomortadella
Antonello Colonna

Ecco gli chef che hanno interpretato, secondo il proprio
gusto e tradizione, i salumi: Salvatore Avallone, Cesare
Battisti, Renato Bosco, Cristina Bowerman, Antonello
Colonna, Arcangelo Dandini, Davide del Duca, Solaika
Marrocco, Marta Scalabrini, Daniele Usai. E quali sono
i salumi protagonisti? Bresaola, Coppa, Cotechino, Culatello, Guanciale, Mortadella, Prosciutto cotto, Prosciutto crudo, Salame, Speck e anche la carne suina.
Questi prodotti sono diventati grazie al racconto degli
chef, non solo il fulcro di ricette originali, ma anche parte
di frammenti di racconti personali che hanno suscitato
grandi ‘emozioni di gusto’.

Filetto di maiale porchettato, speck,
misticanza e sushi – Cesare Battisti
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Lo chef Massimo Bottura ha decretato il vincitore del Concorso
“Lezioni di Gusto Europeo”
Il concorso è stato organizzato dal Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP e si è disputato lo scorso dicembre
Durante la finale del Concorso “Lezioni
di Gusto Europeo”, che si è disputata nel corso della nona edizione della festa dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP, organizzata dal Consorzio
di Tutela, gli studenti delle scuole alberghiere - 9 italiane e una tedesca - hanno preparato live le loro ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP,
per sottoporle al giudizio dello chef pluripremiato di
fama mondiale Massimo Bottura.

Massimo Bottura:
“Mi ha stupito l’elevata
qualità dei piatti”
Massimo Bottura, a capo della giuria, composta
dall’Assessore del Comune di Modena, Ludovica
Carla Ferrari e da Paolo Ferrari, Presidente del Con-

sorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP, ha decretato i
vincitori.
Al primo posto, la scuola
Alberghiera
Serrammazzoni di Modena con la ricetta Insolita spongata allo
Zampone Modena IGP. “Se
chiudo gli occhi e assaggio,
c’è qualità”, il commento
di Massimo Bottura sulla ricetta vincitrice. Al secondo
posto, l’Istituto Caterina Dè
Medici di Gardone Riviera
(Brescia), con la ricetta Frittata di tagliatelle con Zampone Modena IGP e al terzo
posto l’Istituto F. Martini di
Montecatini Terme (Pistoia),
con la ricetta Cotechino Porchettato.

“In questa edizione, ci ha stupito
l’elevata qualità dei
piatti. La manifestazione negli anni
è cresciuta tantissimo, adesso bisogna portare qui a
Modena le scuole
alberghiere di tutto
il mondo per far-

1

° classificato la scuola Alberghiera Serrammazzoni
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2

° classificato Istituto Caterina Dè Medici

ne un evento sempre più globale”, ha commentato
Bottura.
Il Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP, Paolo Ferrari, molto soddisfatto, ha affermato: “Sono molto orgoglioso che, per la prima
volta, a salire sul podio ci sia proprio una scuola di
Modena”. E poi dà appuntamento al prossimo anno,
anniversario estremamente importante, in quanto ricorrerà la decima edizione della festa organizzata dal
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP.

3

° classificato Istituto F. Martini
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prodotti tutelati

Consorzio Salame Felino IGP: Umberto Boschi eletto Presidente
Un focus sempre maggiore sulla qualità, per contrastare l’aumento
delle materie prime; un’efficace attività di comunicazione e promozione in
Italia, per comunicare i plus della IGP Salame Felino; una strategia
espansiva all’estero; il contrasto all’Italian Sounding: sono queste le
linee programmatiche delineate dal neo Presidente Umberto Boschi
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP ha eletto all’unanimità come Presidente Umberto Boschi, che subentra
a Carletto Ferrari. Ad affiancarlo, nel ruolo di Vice Presidente, sarà Fabrizio Aschieri.
Con un’esperienza pluridecennale nel settore della salumeria e un focus sulle eccellenze del territorio parmense, Umberto Boschi è Presidente e CEO della Cav.
Umberto Boschi, l’azienda di famiglia fondata nel 1922
dal nonno Umberto: espressione della terza generazione, ha assunto la gestione della Cav. Umberto Boschi
dal padre Renzo. Passione per il proprio lavoro, rispetto delle tradizioni, cura del più piccolo particolare: sono i tre concetti che meglio riassumono la filosofia lavorativa del dr. Umberto Boschi. Un’impronta che
il neo Presidente intende dare anche al Consorzio di
Tutela del Salame Felino IGP.
«Il faro dell’azione del Consorzio deve essere la qualità, a cominciare dalla selezione delle materie prime -

queste le prime parole del Presidente Umberto Boschi
-. La congiuntura è complessa, a causa del forte rincaro della carne suina che si è registrato negli ultimi
mesi: la strada da percorrere rimane quella dell’eccellenza, che il mercato è disposto a premiare, in termini di prezzo. Per quanto riguarda la promozione, con
focus sull’Italia, il Consorzio vuole essere sempre più
dinamico: dobbiamo essere bravi a comunicare i tratti
distintivi del prodotto, a cominciare dalla semplicità
della ricetta del Salame Felino IGP. Per questo, in continuità con il percorso avviato dal Presidente che mi
ha preceduto, parteciperemo a fiere ed eventi promozionali su tutto il territorio nazionale: nei primi quattro
mesi del 2020 saremo prima a Siena, poi a Bologna e
infine a Verona. Per quanto riguarda i mercati esteri,
vogliamo adottare una strategia espansiva e incrementare la quota export, che attualmente incide per
il 20% circa del fatturato del comparto. Un traguardo,
questo, che non può essere scisso dal potenziamento
dei controlli e dalla lotta alla contraffazione, in particolare ai salumi Italian Sounding».

Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it

www.grsystem.it
www.grsystem.it

Prossime fiere e manifestazioni di settore
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

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

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

16 - 20 FEBBRAIO
Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
www.gulfood.com
(Food & hospitality)

7 - 9 MARZO
Milano
IDENTITÀ GOLOSE
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)
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10 - 14 FEBBRAIO
Mosca (Russia)
PRODEXPO
www.prod-expo.ru/en
(Food & beverage)

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

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

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Se non mangio carne sono sostenibile?
Escludere la carne dalla propria dieta è una scelta non scientificamente giustificata che, se fatta per motivi
ambientali, va contestualizzata in un insieme di comportamenti più ampio
“Non mangio carne per scelta ambientale”. Avete un amico che vi ha risposto così ad un
invito alla grigliata e vi ha chiesto il veggie burger?
Non consumare carne è una scelta molto impattante sullo stile di vita e la salute del singolo e, se allargata alla collettività, sull’economia gastronomica
e sulla conservazione degli elementi tipici della tradizione di un popolo. Scelta che non è scientificamente giustificata e che comunque, se fatta per motivi ambientali, va contestualizzata in un insieme di
comportamenti più ampio.
Facciamo numerosi viaggi in auto quando potremmo spostarci in bicicletta o a piedi, usiamo packaging degli acquisti (tra spesa e shopping) in plastica o cartone non riciclabile. Facciamo una pessima
raccolta differenziata e gettiamo cibo che può ancora essere consumato, cambiamo abiti ancora utilizzabili perché ormai sono passati di moda… come
possiamo considerarci sostenibili?
Come singoli possiamo migliorare il nostro impatto
ambientale, iniziando da piccoli gesti che però non
generano un netto cambiamento del nostro stile di
vita e della nostra dieta, nel rispetto delle nostre esigenze nutrizionali.
Uno studio pubblicato su Ecological Economics mette a confronto differenti stili di vita al fine di stimare le
impronte ambientali, locali e non, per il suolo, l’acqua,
il clima e il potenziale di tossicità per l’uomo. Lo studio considera a tal proposito gli impatti generati dalle
scelte collegate all’abbigliamento, agli edifici, alla dieta
e alle sue caratteristiche, apparecchiature/strumenti
utilizzati, mobilità (tipologia di mezzo di trasporto, uso
dell’aereo…), servizi ricreativi, servizi energetici.
Gli autori, attraverso interventi di consultazione dei
portatori di interesse, hanno costruito 19 possibili scenari che rappresentassero una netta riduzione degli impatti a solo quanto necessario (Opzione sufficiency) e
17 scenari che potessero essere categorizzati come
“green” (Opzione green). La prima delle due opzioni
comportava maggiori mitigazioni sugli impatti di trasporto, dei servizi e dei vestiti, mentre l’opzione green
ha mostrato maggiori risultati per il cibo e i prodotti
manifatturieri.
Con riferimento alla dieta, tra gli scenari con maggiori
ricadute positive sull’ambiente si enumerano la “food
sufficiency”, che limita il consumo di cibo a 2586 Kcal/
giorno, riducendone così il surplus medio europeo (che
è del 27%), e la dieta “anti-spreco”, con una riduzione
del 12% del valore economico della spesa.
Qui emerge un primo risultato dello studio: la conversione più indolore dalla propria dieta è quella verso una
dieta “sufficiency”: si mantengono le stesse abitudini
e si eliminano i surplus calorici. Il risultato, già così,
sarebbe notevole: -4,9% di emissioni carboniche,
-14,4% di consumo di suolo e -16% di consumo idrico. Se si addiziona a questo la riduzione dello spreco
(-2,1% di emissioni carboniche, -5,5% di consumo di
suolo e -7,1% di consumo idrico) si arriva ad una dieta
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che è notevolmente meno impattate rispetto alla media
europea attuale, senza rinunciare alle proprie abitudini
alimentari e alla qualità nutrizionale. Tra i cambiamenti
auspicabili è quello meno oneroso, sia a livello economico che di tempo.
Altri scenari alimentari analizzati sono la dieta mediterranea (che comprende anche il vino), la “healty
vegan”, che elimina il cibo trasformato, gli zuccheri e
le bevande diverse dall’acqua, la dieta con cibo locale
per almeno il 50%, quella con soli alimenti di origine
biologica, la dieta con soli cibi di stagione: i risultati
ambientali della conversione a questi scenari variano
da risultati nulli o maggiormente impattanti ad un guadagno ambientale del 3,6% nel caso delle emissioni di
gas serra e sostanze nocive per l’uomo.
Sempre secondo lo studio pubblicato su Ecological
Economics, le diete vegane permetterebbero di ridurre fino al 14% l’impronta carbonica e fino al 15% l’impronta idrica, mentre del 6,4% e dello 0,2% sarebbe la
riduzione che si otterrebbe con una dieta vegetariana,
e dunque con la totale sostituzione della carne e del
pesce con alimenti di origine vegetale, latte, latticini e uova. Ma una conversione universale dello stile
alimentare di miliardi di persone, comporterebbe degli
impatti sull’uso del suolo che non sembrano essere
altrettanto sostenibili. Lo sostengono alcuni ricercatori americani che, in uno studio pubblicato su Elementa, riportano che le diete che includono un modesto
consumo di carne hanno una performance migliore in
termini di capacità produttiva (persone sfamate per unità di suolo) rispetto alle diete vegane.
Lo studio infatti distingue la capacità produttiva dei suoli
sulla base delle loro caratteristiche intrinseche e pertanto fa un’analisi di efficienza produttiva in termini di
numero di persone che possono essere nutrite da una
data superficie e tipologia di suolo. Sostanzialmente,
servono tipi diversi di terra per produrre tipi diversi di
cibo, e non tutte le diete beneficiano in ugual modo di
questi terreni. In primis, quando si valuta il consumo di
suolo in relazione all’agricoltura, è necessario differenziare i terreni da pascolo che spesso non sono adatti

per le coltivazioni, da quelli invece prettamente agricoli.
A fronte di una effettiva esigenza di ridurre gli impatti
ambientali è necessario contestualizzare le indicazioni
atte a questa riduzione, sulla base di ciò che è più o
meno fattibile. Lo studio di Ecological Economics riporta risultati molto interessanti su più comparti: fa riflettere il fatto che una riduzione della mobilità e dell’adozione dei mezzi di trasporto, con un numero maggiore
di ore dedicate allo smart-working (e conseguente riduzione del 50% dell’uso dell’automobile), l’uso della bicicletta e spostamenti (ove possibile) a piedi, ad
esempio ridurrebbero l’impronta climatica rispettivamente del 9 e del 26%; villaggi e quartieri high-tech
con abitazioni passive e alimentati da fonti rinnovabili
permetterebbero di ridurre l’emissione di gas a effetto
serra fino all’8%.
E ancora, un’economia “collaborativa”, quindi con una
maggiore presenza di volontariato, banche del tempo,
e scambio di beni all’interno della comunità, ridurrebbe
del 17,8% le emissioni carboniche, del 3,8% il consumo di suolo e del 15,8% l’impronta idrica (non di stretta
pertinenza dello studio è valutare gli impatti sociali ed
economici che tali scelte produrrebbero).
Insomma, se mangio il veggie burger, ma mi sposto in
auto senza fare car-sharing, viaggio spesso in aereo
per solo diletto, getto il 20% dei beni alimentari che
acquisto, preferisco seguire la moda e cambio il mio
vestiario in continuazione, non posso certo dire di avere uno stile di vita sostenibile.
È una questione di equilibrio.

Chi è Gloria Luzzani, l’autrice dell’articolo
Svolge attività di studio e ricerca in materia di
nutrizione, sostenibilità di filiera e promozione
della stessa presso il Dipartimento di Scienze
e tecnologie alimentari per una filiera agroalimentare sostenibile dell’Università Cattolica. È dietista nutrizionista specializzata nella
gestione del sistema agroalimentare.
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normativa
a cura dell’Ufficio Giuridico di ASSICA

Autotrasporto: i divieti di circolazione per l’anno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre scorso, è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre
2019 del Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti che
disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 7,5 tonnellate, sulle
strade extraurbane nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno
2020 particolarmente critici per la circolazione stradale.
Come già previsto negli anni precedenti, per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore quattro. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due. Per i
veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del
divieto è anticipato di quattro ore.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. La
stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti
dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se circolano scarichi:

• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base
e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d»
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Il divieto non trova applicazione altresì per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, principale o
secondaria, da documentare con l’esibizione di un
aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una
distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali.
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Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture, sulla base di istanze
presentate almeno 10 giorni prima della data prevista
dalla partenza, possono autorizzare deroghe al divieto di
circolazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli sopra citati,
al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente
limitate e quantitativamente definite;
2. trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli indicati, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente
limitate e quantitativamente definite;
3. trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l’immediato
trasferimento di tali prodotti;
4. altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e
urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare
emergenze particolari e specifiche.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga,
devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul resto.
Procedure per la richiesta
di autorizzazione in deroga
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto
devono essere inoltrate all’ufficio competente, di norma la
Prefettura della provincia di partenza, indicando:
• il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve
risultare limitato alle effettive esigenze;
• la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
• le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su
cui si intende transitare, che devono essere specificati e
comunque limitati;
• la tipologia di merce, prodotto che può essere esonerata
dal divieto, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
Procedure per il rilascio
dell’autorizzazione prefettizie
La Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione
alla circolazione in deroga al divieto valutate le necessità e

le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza
di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni che
la giustificano, in funzione delle specificità dei luoghi, del
contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e
della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le
operazioni di traghettamento;
c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari
e/o gestori di strade;
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e
con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
Se sussistono le condizioni per la deroga, la Prefettura
rilascia il provvedimento che autorizza la circolazione
del veicolo in deroga ai divieti, sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto
e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico,
specificando eventualmente le strade o le aree in
cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il
trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga.
e) l’eventuale specifica che i veicoli possono
circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e
che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
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normativa
ART. 2. CALENDARIO DEI DIVIETI
È vietata la circolazione dei veicoli elencati di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli
altri particolari giorni dell’anno 2020 di seguito elencati

MESE
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO
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GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

1

mercoledì

09,00

22,00

5

domenica

09,00

6

lunedì

12

MESE

GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

12

domenica

07,00

22,00

22,00

18

sabato

08,00

16,00

09,00

22,00

19

domenica

07,00

22,00

domenica

09,00

22,00

24

venerdì

16,00

22,00

19

domenica

09,00

22,00

25

sabato

08,00

16,00

26

domenica

09,00

22,00

26

domenica

07,00

22,00

31

venerdì

16,00

22,00

1

sabato

08,00

16,00

LUGLIO

2

domenica

09,00

22,00

9

domenica

09,00

22,00

16

domenica

09,00

22,00

2

domenica

07,00

22,00

23

domenica

09,00

22,00

7

venerdì

16,00

22,00

8

sabato

08,00

22,00

AGOSTO

1

domenica

09,00

22,00

9

domenica

07,00

16,00

8

domenica

09,00

22,00

14

venerdì

16,00

22,00

15

domenica

09,00

22,00

15

sabato

07,00

22,00

22

domenica

09,00

22,00

16

domenica

07,00

22,00

29

domenica

09,00

22,00

22

sabato

08,00

16,00

23

domenica

07,00

22,00

5

domenica

09,00

22,00

29

sabato

08,00

16,00

10

venerdì

14,00

22,00

30

domenica

07,00

22,00

11

sabato

09,00

16,00

12

domenica

09,00

22,00

6

domenica

07,00

22,00

13

lunedì

09,00

22,00

13

domenica

07,00

22,00

14

martedì

09,00

14,00

20

domenica

07,00

22,00

19

domenica

09,00

22,00

27

domenica

07,00

22,00

25

sabato

09,00

22,00

26

domenica

09,00

22,00

4

domenica

09,00

22,00

11

domenica

09,00

22,00

SETTEMBRE

OTTOBRE

1

venerdì

09,00

22,00

18

domenica

09,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

25

domenica

09,00

22,00

10

domenica

09,00

22,00

17

domenica

09,00

22,00

1

domenica

09,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

8

domenica

09,00

22,00

31

domenica

09,00

22,00

15

domenica

09,00

22,00

22

domenica

09,00

22,00

29

domenica

09,00

22,00

6

domenica

09,00

22,00

NOVEMBRE

2

martedì

07,00

22,00

7

domenica

07,00

22,00

14

domenica

07,00

22,00

21

domenica

07,00

22,00

8

martedì

09,00

22,00

28

domenica

07,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

DICEMBRE

4

sabato

08,00

16,00

25

venerdì

09,00

22,00

5

domenica

07,00

22,00

26

sabato

09,00

22,00

11

sabato

08,00

16,00

27

domenica

09,00

22,00
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Europa
di Michele Spangaro

Il Green Deal europeo
Il Green Deal europeo si pone il duplice obiettivo di «riconciliare l’economia con il pianeta»
e di rappresentare la «nuova strategia di crescita» per l’Europa
Lo scorso 11 dicembre. la Presidente Von
der Leyen, come annunciato, ha presentato la Comunicazione sul Green Deal, che rappresenta la prima
priorità politica della nuova Commissione.
Tra le misure previste spiccano il Piano di investimenti per un’Europa sostenibile - volto a promuovere gli
investimenti green, sia pubblici che privati - e il Meccanismo per una transizione giusta, finalizzato a sostenere chi perderà il lavoro a causa della transizione
energetica, a cominciare dalle regioni carbonifere.
La visione del Green Deal europeo si può dunque
riassumere nel seguente modo: promuovere la totale decarbonizzazione dell’Europa, accompagnando la
trasformazione economica e industriale che tale processo necessariamente implica, altresì garantendo
l’inclusività sociale dell’intero processo.
Se avrà successo, il Green Deal europeo potrà avere considerevoli ripercussioni sull’economia globale. Ad esempio potrebbe imporre il rispetto di rigidi
standard ambientali come condizione per l’accesso
al mercato europeo (con 500 milioni di persone, il
più grande al mondo). Potrebbe spingere i Paesi che
esportano i loro prodotti verso l’Europa - a cominciare dalla Cina - ad adattarsi a tali standard, rendendo
più puliti i propri processi produttivi. Per non parlare, poi, della possibilità di introdurre una tariffa sui
prodotti che entrano nel mercato europeo in base
alla loro carbon footprint (la cosiddetta carbon border tax), o la possibilità di introdurre clausole ambientali sempre più rigide negli accordi commerciali
siglati dall’Europa con il resto del mondo. Il Green
Deal europeo potrà, inoltre, eventualmente ispirare
iniziative analoghe nel mondo, divenendo esempio di
come perseguire la neutralità climatica sia non solo
tecnicamente fattibile, ma anche economicamente e
politicamente possibile.
Il Green Deal europeo prevede una tabella di marcia che comprende 50 diverse azioni che spaziano
dal mercato del carbonio agli investimenti green,
dall’agricoltura sostenibile all’economia circolare,
dalla mobilità sostenibile alla politica industriale. Tutto questo per stimolare l’uso efficiente delle risorse,
grazie al passaggio a un’economia circolare e pulita,
arrestare i cambiamenti climatici, mettere fine alla
perdita di biodiversità e ridurre l’inquinamento. Illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una
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transizione giusta e inclusiva. Riguarda tutti i
settori dell’economia,
in particolare i trasporti, l’energia, l’agricoltura, l’edilizia e settori
industriali quali l’acciaio, il cemento, i prodotti tessili e le sostanze
chimiche.
Per tradurre in atti legislativi l’ambizione a
essere il primo continente al mondo a
emissioni zero entro il
2050, la Commissione
presenterà entro marzo la prima “legge europea sul clima”, che
renderà giuridicamente
vincolante l’obiettivo di
neutralità climatica al
2050. Nel breve-medio termine ciò comporterà:
• Una proposta d’innalzamento del target di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 dal 40%
ad almeno il 50%, con l’obiettivo di arrivare al
55%, in vista della COP 26 di Glasgow del 2020;
• Una valutazione dei Piani Nazionali Energia & Clima definitivi entro ottobre 2020;
• Un piano d’azione sulla finanza verde, che sosterrà, tra le altre cose, gli sforzi della BEI per trasformare parte delle sue attività in ottica di Banca
Europea per il Clima, entro il terzo trimestre del
2020;
• Una nuova strategia della Commissione per l’adattamento ai cambiamenti climatici entro il quarto trimestre del prossimo anno;
• Una proposta di misura di aggiustamento alle
frontiere – Carbon Border Adjustment – per alcuni settori specifici e una proposta di revisione
della legislazione in materia di energia (rinnovabili, efficienza energetica e fiscalità energetica)
e clima (ETS, Effort Sharing, LULUCF) nel 2021.
Per realizzare le ambizioni dell’Unione in materia
di clima e ambiente, la Commissione presenterà
inoltre:
• La strategia “Farm to Fork” per la decarbonizza-

zione del settore agro-alimentare (sarà presentata in primavera) che si concentrerà, tra le altre
cose, sulla riduzione dei pesticidi di origine chimica e dei fertilizzanti;
• La strategia sulla biodiversità per il 2030
• La nuova strategia industriale e il piano d’azione
sull’economia circolare;
• Nuove e più ambiziose proposte sul trasporto
combinato, una regolamentazione più stringente
sulle emissioni in atmosfera dei motori a combustione e sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri in materia di trasporti.

Ma come sarà finanziato il Green Deal europeo?
Realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo richiederà notevoli investimenti supplementari. Secondo
le stime della Commissione, per conseguire gli obiettivi
in materia di clima ed energia attualmente previsti per
il 2030 occorreranno investimenti supplementari annui
dell’ammontare di 260 miliardi di EUR, pari a circa l’1,5 %
del PIL del 2018. Sia il settore pubblico che quello privato
dovranno sostenere questi flussi di investimenti per molti
anni.
All’inizio del 2020 la Commissione presenterà un piano
di investimenti per un’Europa sostenibile per contribuire
a colmare il deficit di finanziamento. Il piano combinerà
finanziamenti specifici a sostegno
degli investimenti sostenibili e proposte di miglioramento del quadro normativo. Il piano di investimenti per
un’Europa sostenibile sarà finanziato dal bilancio dell’UE
(con l’impegno a innalzare la quota dedicata all’azione
per il clima fino al 25%), dalle attività della Banca europea per gli investimenti e, nel contempo, da fonti di
finanziamento nazionali. Il settore privato sarà incentivato a contribuire al finanziamento della transizione verde. Per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso
investimenti ecologici saranno necessari segnali a lungo
termine. Nel terzo trimestre del 2020 la Commissione
presenterà una strategia di finanziamento verde che si
concentrerà su una serie di azioni volte a promuovere e
mobilitare finanziamenti privati sostenibili.
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sanitarie

Controlli ufficiali sulla produzione di carni
Pubblicato il regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625
Dal 14 dicembre 2019 sono applicabili 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.
Con lo scopo di integrare le disposizioni del suddetto
provvedimento lo scorso 9 dicembre è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2019/2090 del 19 giugno
2019 che riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e le azioni
intraprese dalle autorità nei casi di sospetta o accertata non
conformità alle norme relative all’uso o ai residui di sostanze
farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari
o come additivi per mangimi o all’uso o ai residui delle sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.
Con l’abrogazione della direttiva 96/23/CE concernente
le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, con decorrenza
dal 14/12/2019, sono stati fatti salvi nel regolamento UE
2019/2090 i riferimenti ai seguenti articoli: art. 13, art.
15, paragrafo 3, art. 16, paragrafi 2 e 3, art. 17, art 18 e
agli articoli da 22 a 25.
Nello specifico sono state riportate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2090, nel caso di non conformità
o di sospetta non conformità, le misure da prendere al
macello.
Agli articoli 5 e 6 del regolamento in oggetto sono descritte le disposizioni relative al seguito da dare nei casi
di rilevamento di residui di sostanze farmacologicamente
attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi
per mangimi, superiori ai LMR o ai tenori massimi applicabili e nei casi di trattamento illecito e di possesso di

Inoltre all’inizio del 2020 la Commissione presenterà un meccanismo per una transizione giusta, con l’obiettivo di agevolare investimenti per 100 miliardi di EUR nelle regioni più esposte alle sfide economiche e sociali della transizione legata ai
cambiamenti climatici nel periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per farlo, utilizzerà e combinerà tra loro
varie fonti di finanziamento: il bilancio dell’UE, i bilanci nazionali attraverso il cofinanziamento, la BEI e l’incentivazione di
fondi privati. Il meccanismo comprenderà un apposito Fondo
per una transizione giusta, che verrà attuato nell’ambito della
politica di coesione e sarà accompagnato da un’assistenza
tecnica su misura e dalla flessibilità normativa necessaria affinché la transizione delle regioni vada a buon fine.

sostanze o prodotti vietati o
non autorizzati.
Il
Regolamento
(UE)
2019/2090 è entrato in vigore il 30 dicembre 2019.

Disposizioni in materia di ispezioni ante mortem in
caso di macellazione d’urgenza
Il Ministero della Salute
lo scorso 10 dicembre ha
emanato una nota recante
le disposizioni in materia
di ispezioni ante mortem
in caso di macellazione
d’urgenza (Prot.: DGISAN
0068665 – P).
Secondo le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento
delegato (UE) 2019/624 il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso
di macellazione d’urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in
materia di macellazione d’urgenza di cui all’allegato III,
sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Le ispezioni ante mortem sono fondamentali per la tutela della salute umana e della salute e del benessere
degli animali e restano pertanto di competenza del veterinario ufficiale.
Senza pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
del regolamento (UE) 625/2017, con la nota mini-

Commissione ha già provato a dare una prima risposta:

L’obiettivo del meccanismo è sostenere le regioni che risentiranno maggiormente della transizione verso un’economia
climaticamente neutra in quanto fortemente dipendenti dai
combustibili fossili o da processi ad alta intensità di carbonio. Il meccanismo intende proteggere i cittadini, riqualificare i lavoratori e contribuire a sviluppare attività economiche
climaticamente neutre.

1. In che modo possono beneficiare del Green Deal le imprese?
Secondo l’esecutivo comunitario la transizione delineata nel
Green Deal europeo offrirà alle imprese l’opportunità di modernizzarsi e di diventare più competitive. Con il sostegno
dei programmi di investimento e innovazione del quadro finanziario pluriennale, l’industria sarà incoraggiata a sviluppare nuove tecnologie rispettose dell’ambiente e soluzioni
sostenibili leader del mercato. Il Green Deal europeo (così
come le relative azioni di follow-up) delinea una strategia
per offrire all’industria un contesto di prevedibilità e un quadro normativo in grado di sbloccare gli investimenti, prevenire gli attivi non recuperabili e incentivare l’innovazione.
Le azioni della Commissione per mobilitare finanziamenti
privati sostenibili contribuiranno anche a soddisfare le esigenze di investimento dell’industria. Inoltre, il passaggio a
un’economia più circolare e l’espansione del mercato delle
materie prime secondarie dovrebbero alleviare la dipendenza dell’industria dalle materie prime critiche.

La collaborazione tra Commissione europea, Stati membri e
le regioni interessate sarà una parte fondamentale del meccanismo. Saranno elaborati piani di transizione per garantire che il meccanismo orienti il suo sostegno sulle questioni
che contano e che le comunità locali abbiano piena titolarità
del processo.
Rimangano comunque dei grossi interrogativi ai quali la

2. Come evitare che le imprese europee subiscano uno
svantaggio competitivo?
L’UE dispone già di norme volte a prevenire la “rilocalizzazione delle emissioni di CO2”, ossia il trasferimento dell’attività
economica e delle relative emissioni dall’UE in Paesi o
regioni che dispongono di politiche climatiche meno
ambiziose. Tali norme operano nel quadro del sistema
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steriale viene data la possibilità alle Autorità competenti, in caso di carenze di risorse umane disponibili
per eseguire le visite ante mortem, di designare un
veterinario libero professionista, che limitatamente
all’attività in questione assume la qualifica “veterinario ufficiale”.
Attestata l’idoneità degli animali alla macellazione
viene rilasciato un certificato sanitario, conforme al
modello di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, che li accompagnerà al macello oppure potrà essere inviato in anticipo in qualsiasi
formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni vengono registrate nel
certificato sanitario.

di scambio di quote di emissione e assegnano quote di
emissione a titolo gratuito ai settori industriali a rischio
di rilocalizzazione delle emissioni. Nell’ambito del Green Deal è stato inoltre annunciato che la Commissione
esaminerà un eventuale meccanismo di adeguamento
alle frontiere in alternativa a tale assegnazione a titolo
gratuito nel quadro del sistema di scambio delle quote
di emissione. L’UE continuerà a insistere sull’esigenza
della sostenibilità nei propri accordi di libero scambio.
Quello che è certo è che per perseguire la neutralità
climatica al 2050 comporta una vera e propria rivoluzione dei nostri sistemi energetici, abitativi, industriali
e di trasporto. E come in ogni rivoluzione, è chiaro che
– contrariamente a quello che si dice - vi saranno vincitori e vinti. Per diminuire i vinti, si punta a far diventare
il Green Deal come un efficiente meccanismo di riallocazione, volto a re-indirizzare flussi di investimenti
da asset tradizionali ad asset green, e a facilitare la
necessaria riconversione dei posti di lavoro interessati
da questo re-indirizzamento. Ad esempio, ciò significa promuovere il passaggio dal carbone alle energie
rinnovabili, assicurando ai minatori o agli addetti alle
centrali a carbone di essere formati e inseriti in nuove
realtà lavorative.
Saprà l’Italia cogliere tutte queste opportunità? Se il
Green Deal avrà successo, sarà il classico treno che
non passa due volte.
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