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primo piano
di Giovannibattista Pallavicini

Batteria italiana: tutta un’altra musica
Si chiama Nutrinform Battery: è il modello italiano di etichettatura nutrizionale
che spezza l’adagio europeo dei sistemi a “semaforo”
Da più parti e ad alterne riprese i media ci hanno proposto l’allarme sulla diffusione in Europa e all’estero di
sistemi di etichettatura nutrizionale semplificati, volti ad
assegnare un colore e/o un punteggio nutrizionale sintetico ai vari alimenti in commercio. Dal Nutriscore francese al Traffic Light britannico, tutti questi sistemi hanno
in comune un approccio semplicistico al tema nutrizione
che viene ridotto alla mera applicazione di un algoritmo
standard, per quanto complesso, il quale restituisce un
colore da associare al cibo in questione. Colore che tipicamente varia dal rosso al verde secondo una logica
strettamente semaforica per aiutare il consumatore a
identificare gli apporti nutrizionali degli alimenti.
Fin dalla nascita di questi sistemi, l’Italia non solo ha respinto queste semplificazioni estreme peraltro basate su
quantità di prodotto standard e non sulle effettive raccomandazioni di consumo, ma ha anche messo in luce tutti
i limiti che tali sistemi presentano in quanto non aiutano
il consumatore a capire la propria scelta, ma la orientano in modo banale mediante le colorazioni semaforiche
universalmente interpretabili. Per questo con altrettanto
impegno il nostro Paese si è dedicato all’elaborazione
di un’alternativa tutta italiana che fosse maggiormente
rispondente all’approccio nutrizionale mediterraneo che
ci caratterizza.
È nato così il modello di etichettatura nutrizionale fronte
pacco “a batteria” che non vuole attribuire ai prodotti un
semplicistico colore, ma mira a rendere meglio comprensibili gli apporti nutrizionali dei cibi in base alle loro singole porzioni raccomandate, aiutando il consumatore a
comporre la propria alimentazione quotidiana nel rispetto
delle corrette valutazioni nutrizionali degli alimenti.
Per approfondire la conoscenza di tale modello e per
ripercorrere le tappe fondamentali della sua elaborazione abbiamo incontrato la dott.ssa Gabriella Pecorini,
dirigente referente per l’Industria agroalimentare, del
Made in Italy e industrie creative del Ministero dello
Sviluppo Economico, nella sua veste di coordinatrice
del tavolo che ha messo a punto lo strumento.

Dott.ssa Pecorini, abbiamo parlato
di etichettatura nutrizionale fronte
pacco, che cosa si intende?
Con questa espressione si intende fare riferimento
genericamente a tutti quei sistemi che semplificano la
comprensione della tabella nutrizionale obbligatoria sugli alimenti ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 2011/1169.
In estrema sintesi si tratta di indicazioni che figurano nel
campo visivo principale della confezione di un prodotto
e semplificano la comprensione dei valori nutrizionali
già normalmente riportati. Quindi vi rientrerebbero i “semafori” britannici, il Nutriscore, ma anche il più recente
sistema italiano NutrInform Battery c.d. “batteria” perché ispirato al disegno stilizzato di una pila elettrica.

Quindi se Nutriscore, Traffic Light e
Batteria sono sistemi simili, perché
svilupparne uno italiano?
Sono simili solo nel senso che si rifanno, almeno nelle intenzioni di chi li ha elaborati, ai medesimi articoli
del Reg. UE 2011/1169. Tuttavia, si tratta di sistemi
profondamente diversi. Nutriscore e Traffic Light attribuiscono una valutazione corrispondente a un colore a
ciascun alimento; in particolare il punteggio calcolato dal
Nutriscore si basa su una sommatoria di valori positivi e
valori negativi mentre il sistema Nutrinform Battery non
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esprime valutazioni, ma rende più esplicito l’apporto
alla dieta quotidiana dei singoli nutrienti contenuti nell’alimento che vengono riportati nel loro valore assoluto.

E come funziona il modello Nutrinform
Battery, la c.d. Batteria?
Come dicevo si basa sul concetto grafico del disegno di
una pila elettrica. La pila viene riportata per ciascun nutriente indicato e si “carica” in misura percentuale in base alla
parte di nutriente assunto con una porzione di quell’alimento. Il riferimento è alla dieta tipo di un adulto che dovrebbe
assumere circa 2000 Kcal al giorno. Faccio un esempio: se
una porzione dell’alimento in questione apporta 200 Kcal,
la Batteria in corrispondenza delle Kcal di quell’alimento
mostrerà una carica del 10%. Il consumatore saprà così
che ha ancora a disposizione un altro 90% per comporre
la sua corretta dieta quotidiana. E così avviene per tutti gli
altri nutrienti: grassi, sale, zuccheri, ecc.

Come siete arrivati all’elaborazione di
questo modello e perché?
Si è partiti nel 2017 con la presa d’atto che i modelli simili
che venivano avanti sullo scenario europeo non ci sembravano né soddisfacenti dal punto di vista della corretta
informazione al consumatore né equilibrati nella valutazione di cibi anche molto importanti nell’equilibrio generale
del nostro modello alimentare, quello mediterraneo. Le
semplificazioni con colori e semafori ci hanno sempre
dato l’impressione di voler classificare i cibi in buoni
e cattivi: troppo banale e sostanzialmente non corretto.
L’alert per il consumatore sul quale si basa il sistema a
batteria è il senso del riempimento (vuoto e pieno) che
è un criterio vicino a quello delle assunzioni di riferimento,
anziché che attraverso l’impiego di colori semaforici.
Dal confronto tra amministrazioni preposte, con le competenze del mondo della ricerca scientifica nutrizionale
e con l’esperienza delle associazioni del settore alimentare (tra cui ASSICA) e della distribuzione che hanno il
contatto diretto con il mercato si è avviato un percorso
alternativo, improntato alla corretta e più semplice informazione al consumatore. Ci è sembrato doveroso poter
presentare alla Commissione europea un modello che
non fosse “dirigistico” cioè che non mirasse a indirizzare le scelte del consumatore, ma che aiutasse a fare
scelte consapevoli.

E il sistema Nutrinform
raggiunge lo scopo?

Battery

Decisamente. Abbiamo costruito il modello sulle solide basi scientifiche elaborate dai nutrizionisti del CREA
Alimenti e Nutrizione e dall’Istituto Superiore di Sani-

tà, correlando la valutazione dell’apporto nutrizionale
di ogni alimento alle raccomandazioni di consumo per
ciascuno. Il consumatore in questo modo sa che se
mangia una porzione di quell’alimento, assume una certa percentuale dei nutrienti che deve assumere in una
giornata tipo. Di conseguenza può comporre la sua alimentazione al meglio per soddisfare il suo fabbisogno
nutrizionale. Ma non siamo solo noi a dirlo. Un’apposita
indagine indipendente svolta da Nielsen sul consumatore finale ha messo a confronto il sistema italiano con
altre soluzioni possibili, tra cui il Nutriscore, ed ha evidenziato che il modello “Batteria” risulta sempre preferito dal consumatore. Secondo l’esito dell’indagine
condotta su 300 famiglie italiane, non solo il consumatore riesce a comporre meglio la propria dieta, ma ne
risulta anche arricchito sul piano della conoscenza e
consapevolezza degli aspetti nutrizionali degli alimenti.

Quando potremo vedere le prime
etichette con la “batteria” sui prodotti
negli scaffali dei supermercati?
Il provvedimento nazionale di adozione di questo sistema è stato notificato all’Unione europea lo scorso 27
gennaio, secondo le previste procedure comunitarie.
Occorre ora attendere almeno tre mesi di tempo durante i quali altri Stati membri possono sollevare obiezioni o richiedere chiarimenti in proposito. Nel frattempo
metteremo a punto, insieme agli stakeholder, il manuale
operativo previsto dal decreto istitutivo del sistema Nutrinform Battery e che conterrà informazioni di dettaglio
sulle modalità con cui riprodurre graficamente l’insieme
di elementi. Terminati questi tre mesi e messo a punto
il manuale, le aziende saranno in grado di utilizzare il
sistema Nutrinform Battery sui propri prodotti.

La batteria dovrà essere apposta su
tutti gli alimenti?
Il sistema è volontario, esattamente come tutti gli altri
schemi di etichettatura nutrizionale vigenti in Europa.
Non ci sarà dunque un obbligo di riportare la batteria
sugli alimenti da parte delle aziende italiane del food.
Ognuno potrà fare le proprie scelte in base alla propria
libera iniziativa imprenditoriale e al tipo di prodotto che
produce. Per alcuni prodotti, inoltre, è stata prevista già
dal decreto istitutivo del sistema la non necessità di applicazione: penso ai prodotti DOP e IGP in particolare, per i
quali questo tipo di etichettatura è stata esclusa in questa
fase per evitare confusione al consumatore, dal momento
che già recano una certificazione comunitaria (DOP o IGP
appunto) che ne garantisce la corrispondenza ad una ricetta e a determinati valori tradizionali e di tipicità.
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di Giada Battaglia

Peste suina africana: un’emergenza globale
Sardegna vicina all’eradicazione, un esempio per l’Europa
NORWAY

SWEDEN

ASF regionalisation as per Commission implementing
Decision 2014/709/EU and Commission Implementing
Decision 2020/181/EU of 07 February 2020 concerning certain
interim protective measures relating to African swine fever in
Greece
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Anche in quest’ottica, il 23 gennaio 2020,
il Ministero della Salute ha organizzato il
convegno dal titolo “La Peste suina africana, l’importanza di una sorveglianza integrata”, in collaborazione con il Centro
di Referenza delle Pesti Suine (CEREP).
Il convegno ha rappresentato una proficua occasione per mettere in evidenza la necessità di
uno sforzo comune teso a fronteggiare il peri-
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Gli aspetti considerati ai fini di questa parte della valutazione sono stati vari:
• il commercio legale di suini vivi e carne suina o di prodotti di origine suina dai Paesi
dell’Europa Sud-orientale verso Stati membri non colpiti è molto limitato;
• la maggior parte degli allevamenti di suini
nell’area sono piccoli e si ritiene producano
principalmente per il consumo locale;
• il movimento di cinghiali attraverso i con-

SE

Allo stesso tempo, la probabilità di diffusione
dell’ASF dall’area considerata ad altri Stati
membri dell’UE entro un anno è stata stimata da molto bassa a bassa (dallo 0% al 15%).
Questa stima si è basata sul confronto dei fattori di rischio presenti nei Paesi oggetto della
valutazione con quelli presenti nei Paesi già colpiti nell’Europa Sud-orientale, come la Bulgaria
e la Romania, dai quali non si è avuta la diffusione dei virus ad altri Stati membri.

OF

BOSNIA AND HERZEGOVINA

MONACO

Lo studio effettuato da EFSA era stato richiesto nei mesi scorsi dalla Commissione
europea, con lo scopo di stimare il rischio
di diffusione della Peste suina africana nei
Paesi dell’Europa Sud-orientale e di identificare i potenziali fattori di rischio in Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Kosovo,
Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia
e Slovenia (mentre la valutazione dell’EFSA
era ancora in corso la PSA è stata rilevata in
Serbia). Sulla base delle informazioni raccolte sui potenziali fattori di rischio per ciascun
Paese, la probabilità stimata di diffusione
dell’ASF entro un anno dal primo caso è stata
valutata molto elevata (dal 66% al 100%).
Questa stima è stata determinata dopo aver
considerato l’elevato numero di condizioni
sfavorevoli presenti nella maggior parte dei
Paesi e l’effetto che queste possono avere
sulla diffusione dell’ASF, in particolare quelle relative alla struttura del settore suino domestico, alla presenza di cinghiali e a fattori
sociali.
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La conclusione della valutazione effettuata da EFSA è che la possibilità
di prevenire la diffusione della Peste
suina africana nelle aree ad oggi non
interessate dell’Europa Sud-orientale, nonché da queste agli altri Stati
membri dell’UE, dipende fortemente
dal livello di preparazione e consapevolezza, dalla diagnosi precoce e
dal controllo efficace della malattia.
Al tal fine, EFSA raccomanda:
•
di rafforzare le attività di sorveglianza, in particolare la sorveglianza passiva di cinghiali e suini
domestici;
• di incoraggiare le campagne di sensibilizzazione di viaggiatori, cacciatori, allevatori ecc.
al fine di limitare il rischio di diffusione attraverso i movimenti delle persone, nonché per
aumentare la probabilità della diagnosi precoce;
• di ripetere e rinnovare le campagne di sensibilizzazione per mantenere alto il livello di
attenzione e di consapevolezza e organizzare attività di formazione per il personale
veterinario, le altre Autorità competenti e i
cacciatori;
• la collaborazione tra le Autorità competenti e le parti interessate a livello nazionale e
internazionale sia nelle campagne di sensibilizzazione che nello scambio di informazioni
relative alla sorveglianza, ai sospetti ecc;
• per ridurre la probabilità di diffusione attraverso i cinghiali, di adottare misure per limitare
l’espansione degli animali nel loro habitat (divieto di alimentazione, limitazione dell’accesso a colture “attraenti” come il mais ecc.),
nonché azioni volte ad incrementare l’attività
di caccia al cinghiale (con l’obiettivo di arrivare al 65% della popolazione stimata).

REPUBLIC OF
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La conferma della presenza della PSA in Grecia
è sconfortante ma non certo una sorpresa, considerato che da diversi mesi il virus circolava in
Bulgaria sia tra i suini domestici che selvatici,
anche in prossimità del confine greco, e che
l’EFSA aveva classificato la Grecia come uno
dei nove Paesi dei Balcani con elevata probabilità (66% -100%) di diffusione della malattia
all’interno dei confini nazionali entro un anno
(Risk assessment of African swine fever in
the south-eastern countries of Europe – EFSA
Journal: 27 September 2019).

fini ha un impatto limitato sulla
probabilità di diffusione dell’ASF dall’area considerata agli altri
Stati membri, in quanto nell’area
esiste un solo Paese, la Slovenia
(attualmente non affetto), con
una frontiera terrestre verso Stati
membri indenni;
• vi è circolazione di persone per
turismo o migrazione. Esiste la
possibilità che le persone trasportino prodotti suini per consumo
personale e che questi vengano
dispersi nell’ambiente o utilizzati
(illegalmente) per l’alimentazione
dei suini.

NE

Il 5 febbraio, le Autorità greche hanno notificato
il primo caso di Peste suina africana (PSA-ASF)
in un piccolo allevamento familiare con 32 animali nella provincia di Serres, vicino ai confini
con la Bulgaria e la Macedonia del Nord. Gli animali sono stati abbattuti e misure di controllo,
pulizia e disinfezione nonché di restrizione delle
movimentazioni sono state implementate.
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colo rappresentato dalla diffusione della Peste
suina africana. Alla presenza del Direttore Generale DGSAF, Silvio Borrello, i numerosi relatori, considerati tra i massimi esperti nel settore, hanno affrontato argomenti diversi, quali
la attuale situazione epidemiologica, la gestione
della popolazione dei cinghiali, l’impatto della
malattia sulla filiera suinicola, le attività di contrasto alla PSA in Sardegna, i progetti di ricerca
corrente relativamente al virus della PSA.
Secondo l’OIE - Organizzazione mondiale per la
sanità animale, la Peste suina africana è ormai
diffusa in oltre 50 Paesi. Ricordiamo che nel
2007 ha fatto la sua prima comparsa nelle regioni caucasiche della Georgia, Armenia, Azerbaigian successivamente altri focolai infettivi si
sono verificati in Russia, Ucraina e Bielorussia.
La diffusione della malattia ha poi interessato,
a partire dal gennaio 2014, la Lituania, che ha
notificato i primi casi nei cinghiali selvatici; in
seguito altri Paesi hanno segnalato la malattia
(Polonia, Lettonia, Estonia). Nel 2016 la PSA
è arrivata in Moldavia, nel 2017 in Repubblica
Ceca e in Romania, nel 2018 in Ungheria e
Bulgaria. Nell’agosto 2018 la malattia è stata notificata anche in Cina. A settembre 2018
sono stati confermati dei casi di PSA in cinghiali rinvenuti morti in Belgio a pochi km dai
confini con Lussemburgo e Francia. Nel corso
del 2019, la malattia ha continuato ad espandersi verso Est, coinvolgendo diversi Paesi del
Sud-Est asiatico (Mongolia, Filippine, Corea
del Nord e del Sud, Vietnam, Cambogia, Laos,
Myanmar, Timor Leste, Indonesia) e verso
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Ovest, raggiungendo la Serbia e arrivando alle monio suinicolo nazionale da evenporte della Germania.
tuali incursioni della Peste suina
africana sul territorio e di miglioLa malattia è endemica nelle regioni sub-saha- rare il sistema nazionale di allerta
riane del continente africano e in Sardegna.
precoce per la PSA, di innalzare il
livello di sorveglianza passiva negli
La persistenza dell’infezione nella nostra Regio- allevamenti e nei cinghiali e definire
ne è stata facilitata in particolare dalla diffusione le azioni di informazione e formadi allevamenti di tipo familiare e dal radicamento zione dei portatori di interesse, il
di pratiche tradizionali come l’allevamento bra- Ministero ha elaborato il Piano di
do che hanno favorito il continuo passaggio del sorveglianza e prevenzione naziovirus tra animali selvatici e domestici.
nale per il 2020.

ATTENZIONE

Milioni di maiali e cinghiali sono minacciati dalla Peste Suina Africana nei Paesi dell’Unione
europea e nei Paesi terzi vicini.
Gli avanzi degli alimenti smaltiscili solo in contenitori chiusi.

SEI TURISTA?

NON portare con te carni e salumi di suino
non certificati e smaltisci gli avanzi degli
alimenti in contenitori chiusi.

SEI ESCURSIONISTA?

Se avvisti una carcassa di cinghiale avvisa subito
l’Azienda Sanitaria Locale, i Carabinieri Forestali, le
Forze dell’ordine.

SEI CACCIATORE?

NON portare carcasse di cinghiale. Informati
sull’esistenza delle zone a rischio e adotta le
misure igienico sanitarie per scarpe, vestiti,
attrezzature, mezzi di trasporto.

I piani di sorveglianza e le misure di controllo Questo si fonda su cinque punti:
adottate in ambito regionale hanno consentito,
• Sorveglianza passiva nelle ponegli anni, di tenere la malattia sotto osservapolazioni di cinghiali;
SEI TRASPORTATORE?
Trasporti animali? Disinfetta il tuo camion
zione e hanno impedito il suo ingresso nell’Italia
• Sorveglianza passiva negli alprima di ogni carico.
In ogni caso, durante gli spostamenti, non lasciare
continentale. Le misure di sorveglianza e conlevamenti di suini;
avanzi di cibo in luoghi aperti.
trollo sono state elaborate dalla stessa Regio• Controllo numerico della poSEI ALLEVATORE?
ne, di concerto con il Ministero della Salute.
polazione di cinghiali;
Se allevi in particolare suini, applica le
misure di biosicurezza, evita il contatto con
• Verifica dei livelli di applicaziogli animali selvatici o con altri suini.
Negli ultimi anni l’approccio alla lotta alla mane delle misure di biosicurezza
SEI VETERINARIO?
lattia è stato radicalmente rivisto. Dagli insucnegli allevamenti;
Fai attenzione ad ogni segnale di sospetto in
allevamento o al macello. Non escludere a priori la
cessi dei primi piani di eradicazione, causati
• Formazione e informazione dediagnosi di Peste Suina Africana.
della drasticità delle misure adottate, dall’asgli stakeholders.
senza di collaborazione da parte degli allevatori e dalle difficoltà di applicazione del divieto di Con particolare riferimento a questo
Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
pascolo brado, è scaturito un nuovo approccio ultimo aspetto, il Ministero ha dirae dei farmaci veterinari
Per ogni informazione utile consulta in sito www.salute.gov.it
finalizzato a coniugare la tipicità delle produzioni mato una serie di raccomandazioe dei metodi di allevamento con adeguati ni attraverso la pubblicazione di
requisiti di biosicurezza e basato su:
specifico materiale informativo e
ghiali o maiali di altri allevamenti; notificare
• una registrazione più accurata degli alle- divulgativo:
tempestivamente ai servizi veterinari sintovamenti;
•Chiunque provenga da aree in cui la malatmi riferibili alla PSA ed episodi di mortalità
• l’identificazione individuale dei suini;
tia è presente può rappresentare un veicolo
anomala.
• l’abbattimento dei capi detenuti illegalmente.
inconsapevole di trasmissione del virus agli
animali.
Un grado di consapevolezza sensibilmente
• Anche i cinghiali selvatici, liberi di avvicinarsi Anche il Commissario Kyriakides, nel suo dimaggiore è stato raggiunto anche grazie alle
alle zone antropizzate, possono oramai rap- scorso di apertura della Conferenza internacampagne di informazione rivolte ad allevatori,
presentare uno dei mezzi di diffusione del zionale di alto livello “Il futuro della produziocacciatori e addetti del settore. L’incremento
virus, qualora entrino in contatto con alleva- ne globale di carne suina sotto la minaccia
dei controlli sierologici in allevamento, le relatimenti che non rispettano le norme di biosi- della Peste suina africana” svoltasi a Berlino
ve sanzioni, le verifiche puntuali dell’applicaziocurezza o con rifiuti alimentari abbandonati. il 17 gennaio scorso, ha dichiarato che “la diffusione globale senza precedenti della Peste
ne delle misure di biosicurezza hanno portato
suina africana è una sfida che rappresenta
ad un innalzamento generale degli standard di Per tutti
• Non portare in Italia, dalle zone infette co- una minaccia per l’intero settore suinicolo e
allevamento suinicolo e ad una regolarizzazione
delle aziende.
munitarie, prodotti a base di carne suina o può avere conseguenze negative significatidi cinghiale, quali ad esempio, carne fresca ve per il nostro ambiente, ecosistema e un
Tutto ciò si è tradotto in un netto miglioramento
e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, impatto negativo sull’agricoltura e sul comdella situazione epidemiologica, con una notesalvo che i prodotti non siano etichettati con mercio. Finora la malattia è stata eradicata
solamente in Repubblica Ceca. Quando osvole riduzione del numero di focolai negli allevabollo sanitario ovale;
menti domestici e il drastico calo degli animali
• smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque ti- serviamo cosa possiamo imparare da questa
bradi illegali, favoriti da un rapporto di collabopologia, in contenitori idonei e chiusi e non esperienza, emerge un elemento importante:
razione e fiducia sempre più stretta ed efficasomministrarli per nessuna ragione ai suini la collaborazione”.
ce tra autorità sanitarie, allevatori e cacciatori;
domestici;
tanto che si ritiene possibile arrivare presto
• non lasciare rifiuti alimentari in aree accessi- La diffusione della Peste suina africana è un rischio che il nostro Paese non può correre. Ne
alla definitiva eradicazione della malattia.
bili ai cinghiali;
La soddisfazione di vedere finalmente rag• informare tempestivamente i servizi veteri- va del futuro di un settore fondamentale in tergiungibile un obiettivo perseguito per anni, si
nari del ritrovamento di un cinghiale selvati- mini di valore della produzione, indotto, occupazione ed export.
accompagna ora alla preoccupazione per la sico morto.
tuazione epidemiologica nell’Est Europa. BenL’arrivo della PSA comporterebbe con estreché l’introduzione della PSA in Italia per conti- Per i cacciatori
guità da cinghiali infetti non appaia probabile nel
• Pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, ma probabilità il blocco delle nostre esportaprossimo futuro, visto che il “fronte endemico”
i veicoli e i trofei prima di lasciare l’area di zioni, viste le rigide restrizioni all’import di carnon ha ancora coinvolto i Paesi direttamente
caccia; eviscerare i cinghiali abbattuti solo ne suina e prodotti a base di carne suina che
confinanti con l’Italia (es. Austria, Slovenia),
nelle strutture designate; evitare i contatti molti Paese terzi hanno imposto, senza applicare il principio di regionalizzazione, agli Stati
che formano un cuscinetto di sicurezza, permacon maiali domestici dopo aver cacciato.
UE in cui si sono già verificati focolai di PSA.
ne il rischio legato al “fattore umano” a seguito
“Per questo – ha dichiarato Davide Calderodi contatto diretto di alimenti/materiali contami- Per gli allevatori
nati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori
• Rispettare le norme di biosicurezza, in par- ne, Direttore di ASSICA – sono fondamentali
stranieri, viaggiatori.
ticolare cambiare abbigliamento e calzature le iniziative adottate dal nostro Ministero per
quando si entra o si lascia l’allevamento e l’informazione e la formazione, così come le
E proprio con lo scopo di proteggere il patriscongiurare i contatti anche indiretti con cin- misure di sorveglianza e prevenzione”.
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Brexit: il futuro dei rapporti UE-UK
I possibii scenari
Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno stato membro
dell’UE, anche se resta di fatto nel Mercato Unico almeno per la durata del periodo transitorio la cui scadenza,
per il momento, è fissata al 31 dicembre 2020.
Il mese di gennaio è stato per la Brexit, dunque, un
mese decisivo. Il 9 gennaio la camera dei comuni del
Parlamento britannico ha votato a favore dello European
Union Withdrawal Agreement act, la settimana successiva l’accordo ha incassato il voto favorevole della camera dei Lords e il 23 gennaio, con la firma della Regina
Elisabetta II (Royal Assent), è diventato legge nel Regno
Unito.
Sul fronte europeo, il 29 e il 30 gennaio il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno approvato l’accordo di recesso dando il via libera all’addio di Londra dalla UE
Più di tre anni e mezzo dopo il referendum del giugno
2016 la Brexit è dunque una realtà e il primo febbraio è
iniziato il c.d. “periodo transitorio” che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020.
Il periodo transitorio sarà in teoria prorogabile per un
massimo di due anni, qualora ne venga fatta richiesta
prima del 1 luglio 2020 (cosa che il Premier Johnson
ha al momento escluso). Durante questo periodo a livello commerciale e doganale nulla cambierà per le
imprese dell’UE che operano con UK; il Regno Unito
continuerà ad applicare le regole europee e resterà legato alle strutture comunitarie ma, ed è questa la prima
differenza rispetto al passato, non parteciperà più al
processo legislativo.
Nel frattempo, la Commissione europea e il Regno Unito
dovranno negoziare un accordo commerciale per regolare i loro rapporti futuri, ma gli esperti ritengono che undici mesi - che poi non saranno più di 9 se si tiene conto
dei tempi necessari per approvare il mandato negoziale
e ratificare l’eventuale accordo - non siano sufficienti per
raggiungere un’intesa globale in tutti i settori da coprire
(commercio, sicurezza, immigrazione, scambio di dati,
pesca, trasporti).
I tempi appaiono stretti e gli obiettivi ambiziosi, ma la

posta in gioco è molto alta.
Se entro il 1 luglio 2020
non sarà stata chiesta
una proroga ed entro il 31
dicembre 2020 non si riuscisse a trovare un accordo (No deal), si creerebbe
una violenta discontinuità
in tutti gli ambiti di cooperazione fra UE e UK
attualmente coperti dalle
norme sul mercato interno e sull’unione doganale.
Cosa, questa, che danneggerebbe i commerci e le
aziende di ambo le parti.
Da quanto emerge dalla lettura della bozza di mandato pubblicata dalla Commissione lo scorso 3 febbraio
e dalle prime consultazioni della Commissione con gli
stakeholder, tra cui Confindustria, la Ue vorrebbe un accordo bilaterale onnicomprensivo, ossia che coinvolga
non solo aspetti legati al commercio di beni e servizi, ma
anche altri ambiti della cooperazione bilaterale (ad es.
tassazione, aiuti di Stato, ambiente e clima, sociale, flussi di dati, tutela della proprietà intellettuale) che, qualora
non coperti lascerebbero il Regno Unito completamente
libero di divergere dalla normativa UE, creando potenziali barriere all’export e rischi di concorrenza sleale.
Al momento Johnson sembra essere di altro avviso. Il
Premier infatti ha dichiarato: “La scelta, sia chiaro, non
è tra deal e No deal” è tra “una relazione commerciale
comparabile a quella del Canada (libero scambio pressoché a zero dazi) o “più simile a quella Australia-UE”
(ovvero una intesa minima di fatto simile a un No deal).
Inoltre, illustrando la propria piattaforma negoziale (pubblicata sempre il 3 febbraio), il premier ha chiarito che il
Regno Unito vuole un accordo fondato sul “libero scambio”, un accordo che “non richieda alcun allineamento
alle regole e agli standard europei sulla politica della
competizione, i sussidi, la protezione sociale, l’ambiente

o nulla di simile”. Johnson ha assicurato che su queste
materie, a rischio di concorrenza sleale per i 27, Londra
avrà standard elevati, ma senza accettare di regolarle
“in un trattato” e ha di fatto respinto le richieste di Bruxelles di inserire nel trattato una base di standard comuni secondo il principio di concorrenza regolata del “level
playing field”, ovvero regole di gioco comuni.
Certo è che senza l’accettazione da parte di Londra di
tali regole i futuri rapporti tra UE e UK sembrano essere
destinati a rispondere alle regole del WTO e al ritorno di
dazi e quote.
Uno scenario, questo, che si vorrebbe evitare. Secondo
Confindustria le imprese italiane che a vario titolo esportano in UK sono attualmente circa 117.000, il 40% delle
quali non ha familiarità con operazioni doganali, dal momento che operano soltanto nei mercati UE. Per evitare
il più possibile ogni eventuale rallentamento dei traffici,
su queste imprese si sta concentrando, anche da parte
dell’Amministrazione doganale, l’azione di informazione
e di preparazione.
È questo un tassello fondamentale, perché il passaggio
dal libero mercato a un mercato regolato da un accordo di libero scambio presenta delle differenze e richiede
che le aziende siano in grado di gestire le procedure
doganali che si applicano con i Paesi terzi.

LE DIFFERENZE FRA MERCATO UNICO E MERCATO REGOLATO DA ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
Nel Mercato Unico è prevista la libera movimentazione delle merci, non si pagano dazi tra gli stati membri, non esistono restrizioni quantitative e la normativa appare integrata. Ciò significa che per i settori cd “armonizzati” c’è piena rispondenza delle norme sui prodotti e sui metodi di conformità, per i settori
non armonizzati esiste il reciproco riconoscimento delle norme nazionali. Inoltre, non sono previsti controlli di frontiera negli scambi all’interno del mercato e
c’è un sistema integrato di regolamentazione vigilanza magistratura e controllo.
Il mercato interno è senza frontiere e le merci lo attraversano liberamente. Il compito delle dogane della UE è quello di supervisionare il commercio internazionale e di attuare gli aspetti esterni del mercato comune. Il codice doganale dell’Unione prevede procedure doganali comuni, una struttura per la gestione
comune dei rischi e misure di agevolazione degli scambi (ad esempio procedure semplificate e operatori economici autorizzati). Infine, nel mercato unico
esistono sistemi IT dell’Unione e banche dati che permetto lo scambio di informazioni tra i diversi Paesi membri.
In un mercato regolato da un accordo di libero scambio, invece, non è prevista una libera circolazione generale, ma esistono controlli e procedure doganali da rispettare. Per quanto riguarda l’accesso al mercato occorre verificare l’esistenza di dazi o contingenti. Al riguardo occorre sottolineare che solitamente
con questi accordi la maggior parte di dazi e quote vengono rimossi e che l’obiettivo dell’accordo con il Regno Unito è proprio quello di avere zero tariffe e zero
quote. L’accesso al mercato richiede sempre la piena conformità alle regole dello stato ma non c’è nessun obbligo di armonizzazione e nessun riconoscimento
o equivalenza reciproca delle norme sostanziali, il grado di armonizzazione/riconoscimento degli standard viene stabilito proprio dallo specifico accordo negoziato. La cooperazione normativa, inoltre, è sempre su base volontaria e ogni parte ha il diritto di regolamentare. Per quanto riguarda le frontiere doganali si
applicano i controlli e le procedure doganali. La cooperazione doganale può mitigare l’onere dei controlli e delle procedure doganali. Strumenti utili in questo
senso sono: il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato; misure di sicurezza doganale concordate; il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio e la statuizione di canali di comunicazione per lo scambio di informazioni tra le autorità.
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Evoluzione del commercio estero per aree e settori
Rapporto ICE-Prometeia 2019. Scambi mondiali stimati in decisa crescita nel biennio 2020-2021
Riportiamo la presentazione del Rapporto, realizzato a fine 2019 e, quindi, che non considera i recenti avventimenti mondiali realtivi al coronavirus e ai
suoi effetti sull’economia mondiale (ndr).
Dopo anni in cui il processo d’integrazione globale era
parso inesorabile e aveva tenuto circoscritti i rischi legati alle spinte protezionistiche, il 2019 sembra recepire in
maniera più diretta le tensioni dello scenario. L’aggravarsi
della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, il perdurare del ciclo negativo dell’automotive, oltre che le difficoltà di alcuni mercati specifici (Paesi dell’America Latina,
Turchia, Iran in particolare) stanno penalizzando il clima di
fiducia globale, che rimane, al netto degli alti e bassi della
congiuntura, uno dei principali fattori trainanti dei processi
d’internazionalizzazione.

Inoltre, sono ormai quattro anni che le importazioni di
manufatti crescono meno della produzione mondiale,
lontano dai rapporti più che doppi tra i tassi di variazione delle due variabili che avevano caratterizzato il
periodo di massima espansione degli scambi.
Non si tratta di un modello necessariamente migliore
o peggiore rispetto al passato, ma soltanto più articolato nelle sue chiavi di lettura. La prima ha a che fare
con il modello di internazionalizzazione perseguito dalle
imprese e il suo riflesso sulle dimensioni degli scambi.

dei vantaggi di prossimità, sia per quello che riguarda
il controllo efficace della catena di fornitura, sia per la
capacità di lettura dei bisogni del consumatore finale.
Tra i nuovi bisogni da soddisfare entra appieno anche
una maggiore attenzione verso i luoghi di produzione
dei beni e la richiesta alle imprese di tutelare i livelli di
attività nei territori d’origine. Un’organizzazione industriale più attenta a questi equilibri si riflette necessariamente sull’intensità e la natura degli scambi internazionali. Se letto raggruppando i prodotti scambiati
per fase produttiva, il rallentamento del 2019 appare

Fig. 1 PIL e commercio mondiale (variazione percentuale per anno a prezzi costanti)
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A partire dal 2020 gli scambi mondiali sono stimati nuovamente in accelerazione (2,4% su base annua), con un
tasso di variazione di oltre il 3% nel corso del 2021 e con
punte a doppia cifra in alcuni nuovi mercati come India,
Vietnam e Paesi dell’Africa sub sahariana. Per le imprese
italiane si tratta di tassi di crescita che superano significativamente quelli attesi per la domanda interna, confermando i mercati esteri come un canale imprescindibile
per il loro sviluppo.

IL 2019
Nel dettaglio, dopo anni in cui il processo di integrazione
globale aveva tenuto circoscritti i rischi legati alle spinte
protezionistiche, il 2019 sembra recepire in maniera più
diretta le tensioni dello scenario. Nell’anno in corso le
importazioni mondiali di manufatti crescono dell’1,2% a
prezzi costanti, il livello più basso nell’ultimo decennio,
dopo quello del 2016, e con un rallentamento diffuso a
tutte le principali aree. La guerra commerciale in corso
tra Stati Uniti e Cina, la vicenda Airbus e i conseguenti
dazi compensativi, le incertezze legate alla Brexit sono
elementi che rendono il quadro degli scambi assai più
incerto che in passato e che hanno condizionato la
performance del 2019. Il Rapporto guarda però oltre
la congiuntura corrente e in particolare fa emergere
quelle che saranno le opportunità del prossimo biennio. Da questo punto di vista il 2019 rappresenta un
punto minimo, la base da cui partire alla ricerca di
nuovi sviluppi.
In particolare la prima parte dell’anno ha visto un progressivo indebolimento degli scambi globali manifatturieri, destinati a crescere nel 2019 dell’1,2% in termini di volumi, il livello più basso nell’ultimo decennio
dopo quello del 2016. Ancora più marcato il rallentamento a valori correnti in euro (dal 2,9% del 2018 allo
0,3% stimato per l’anno in corso), influenzato da una
componente prezzi negativa per via del calo nei corsi
delle materie prime. La sostanziale omogeneità del
trend tra le diverse aree e Paesi analizzati all’interno
del Rapporto suggerisce come, al di là del contributo
specifico dei singoli (mercati o settori), i fattori di rallentamento siano riconducibili soprattutto a elementi
trasversali e di fondo, dal già citato clima di fiducia
globale a un più generale nuovo corso intrapreso dalla globalizzazione. Da almeno un decennio, il commercio internazionale ha cambiato faccia con una diminuzione significativa dell’elasticità degli scambi al
PIL e quindi del tasso di sviluppo del commercio internazionale rispetto a quello della produzione mondiale.
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crescita lungo lo scenario prosegue con Paesi di minori
dimensioni rispetto al blocco Cina, Stati Uniti ed Europa, ma di sicuro interesse sia per velocità della crescita,
sia per le loro prospettive di medio lungo temine. India,
Vietnam e Paesi dell’Africa subsahariana in particolare
rappresentano da questo punto di vista le destinazioni
più attrattive, con tassi a doppia cifra nelle prospettive
al 2021. La spinta dell’aumento demografico, la recente
apertura delle economie domestiche, l’urbanizzazione
crescente rappresentano, anche sotto il profilo dell’internazionalizzazione, alcune delle condizioni abilitanti
per uno sviluppo duraturo.

Tab. 1 Importazioni mondiali per area
Valori (2) 2018
(mil. euro)

(% tot.)

12.843.118

100,0

1,8

1,2

2,4

3,7

3.202.980

24,9

2,8

1,4

2,0

3,1

Altra Europa

955.409

7,4

-2,9

2,3

0,2

2,2

Emergenti Europa

894.901

7,0

1,6

0,2

4,9

5,6

Nord America, Oceania, Israele

2.383.607

18,6

1,8

1,2

1,2

2,7

Maturi Lontani asiatici

1.648.147

12,8

1,2

-0,2

2,4

3,9

Emergenti Asia

2.089.036

16,3

5,2

1,6

3,7

5,3

Paesi MENA

363.958

2,8

-8,1

3,4

4,2

5,0

Africa meridionale

118.440

0,9

-2,7

4,8

4,1

4,8

America Latina

597.642

4,7

3,2

-0,5

2,6

3,4

Mondo (1)
Area Euro

Per quanto riguarda i settori, le previsioni mostrano
che, se l’automotive ha fatto da freno alla crescita del
commercio mondiale, dopo averlo tuttavia sostenuto
molto in passato, per altri settori il trend si rivela ben
più favorevole. Già nel 2019, comparti importanti per
la manifattura italiana hanno registrato una crescita
dell’import mondiale superiore al dato medio; tra questi il sistema moda e casa, la chimica farmaceutica e
la meccanica. L’elenco dei settori più dinamici si allargherà nel 2020 all’alimentare, un comparto il cui livello
di internazionalizzazione è trainato anche da dinamiche
strutturali come l’avvicinamento e la contaminazione degli stili di consumo tra i mercati e lo sviluppo di sistemi
di conservazione e tracciabilità.

Variazioni a prezzi costanti
2018 2019 2020 2021

(1)
(2)

Insieme dei paesi considerati nel progetto Prometeia-ICE.
Il totale comprende anche flussi non compresi nel processo di previsione.
Fonte: Rapporto ICE Prometeia 2019
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L’ITALIA

Il successo dell’Italia sui mercati internazionali non è strettamente dipendente dal tasso di variazione assoluto degli
scambi mondiali, ma dal saper intercettare di volta in volta
i segmenti di domanda più congeniali alle produzioni nazionali. è il caso della Cina dove l’export italiano è cresciuto
oltre la media dei concorrenti grazie all’evoluzione
del consumatore cinese di Made in Italy che oggi è
ti, mettendo in luce anche possibili spazi di adattamento da parte
un consumatore assai più sofisticato e che sa valutare
(1)
delle
imprese.
Tab. 2 Importazioni
mondiali
per settore
e premiare la qualità intrinseca dei beni.

(mil. euro) (% tot.) 2018 2019
Importazioni totali di manufatti
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2021

100,0

1,8

1,2

2,4

3,7

Alimentare e Bevande

860.307

6,7

0,0

1,0

3,3

4,7

Sistema moda

867.690

6,8

-1,5

2,0

2,0

3,3

Mobili

151.292

1,2

-0,2

3,4

2,4

3,7

Elettrodomestici

116.119

0,9

1,8

3,4

2,5

3,7

Chimica farmaceutica e per il consumo

706.234

5,5

3,3

7,0

2,6

3,3

Altri prodotti di consumo

420.780

3,3

0,7

3,7

2,7

4,0

1.328.650

10,3

0,2

-2,8

2,1

3,9

374.011

2,9

-3,2

5,6

0,6

2,4

1.256.793

9,8

2,4

1,7

2,0

3,2

580.706

4,5

-0,2

2,0

2,4

3,7

2.018.387

15,7

4,0

0,7

2,5

3,9

Elettrotecnica

702.887

5,5

2,6

2,2

2,7

4,0

Prodotti e Materiali da costruzione

172.403

1,3

-0,5

3,6

2,1

3,5

Prodotti in metallo

363.391

2,8

2,3

1,9

2,4

3,7

Metallurgia

1.062.197

8,3

1,4

-2,2

3,3

4,4

Intermedi chimici

1.144.856

8,9

5,8

0,7

1,9

3,3

716.415

5,6

1,5

1,7

2,0

3,3

Il quadro di sintesi

Autoveicoli e moto
Treni, aerei e navi
Meccanica
Elettromedicali e Meccanica di precisione
Elettronica

Altri intermedi
(1)

2020

12.843.118

10

Il Rapporto poi evidenzia una ulteriore opportunità
legata al rafforzamento del presidio italiano all’estero collegata alla Cina. Questa passa dalla collaborazione industriale tra le imprese dei due Paesi
in Paesi terzi e, più in generale, dalla possibilità per
l’Italia di entrare con le proprie specializzazioni premium dove l’offerta mass market cinese ha già fatto
da apripista, come nel caso dei mercati africani o di
Paesi lungo la via della seta.
Un meccanismo analogo può nascere dalla guerra
dei dazi. Se il protezionismo rimane per il commercio
internazionale un gioco a somma negativa, ciò non
significa che singoli Paesi e settori non presentino
qualche opportunità dalla rottura di equilibri consolidati, provocata dall’aumento improvviso dei dazi.
Nel caso del vino per esempio i dazi compensativi
colpiscono Francia e Spagna, i principali concorrenti
esteri dell’Italia sul mercato USA con una quota rispettivamente del 34% e del 6%. È chiaro che un loro
indebolimento competitivo a causa dei maggiori oneri
doganali, potrà accelerare l’aumento già in corso della quota italiana, arrivata al 30% nel 2018.

Var. % a prezzi costanti

Valori 2018

Una tale maturazione ha permesso negli ultimi 5
anni un aumento della quota italiana sia all’interno
del sistema moda (dal 7,2% del 2013 al 9,1% del
2018) sia nel sistema casa (dal 10% al 18,8%). E
questo processo si può estendere nell’immediato
futuro ad altri due pilastri dell’offerta italiana: l’alimentare e la meccanica.

Insieme dei paesi considerati nel progetto Prometeia-ICE.
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Il quadro di sintesi

Fonte: Rapporto ICE Prometeia 2019
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eventi

L’avicoltura italiana a Fieragricola tra le
sfide dell’innovazione e della sostenibilità
Benessere animale, sostenibilità, biosicurezze, tracciabilità, formazione e riconoscimenti per la filiera
zootecnica. Con questi temi Unaitalia ha animato la rassegna avicola nazionale rilanciata quest’anno all’interno
della 114° edizione di Fieragricola che si è tenuta dal 29
gennaio al 1 febbraio a Verona, con oltre 130mila visitatori. Unaitalia, in rappresentanza delle filiere agroalimentari italiane delle carni bianche e delle uova, ha portato la
propria visione e le migliori esperienze dell’avicoltura
italiana in Fieragricola con un calendario di eventi e iniziative. Al centro la terza edizione del Premio Avicoltore
dell’Anno, premio assegnato da Unaitalia alle aziende
che nel 2019 si sono distinte per benessere animale,
capacità innovativa, sostenibilità ambientale e biosicurezza. Cinque gli avicoltori premiati alla presenza, tra gli
altri, della Ministra delle Politiche Agricole, Teresa

I premiati Premio Avicoltore dell’Anno
Bellanova, degli assessori all’Agricoltura di Veneto e
Lombardia, Giuseppe Pan e Fabio Rolfi e del presidente
Coldiretti, Ettore Prandini. I premiati sono stati gli avicoltori Alessandro Ferrari, Luciano Carli, Tiziana Felizia, Vasco e Valentino Valori e Hicham El Aidi, mentre le menzioni speciali sono andate a Mirco Gastelli, Nicola
Mantuano, Silvia Vicentini e Andrea Dal Cappello. Il pre-

sidente di Unaitalia, Antonio Forlini, ha spiegato che i
premiati “rappresentano le eccellenze di un settore
100% made in Italy, sempre più impegnato sui temi della
sostenibilità ambientale e del benessere animale”, ricordando l’impegno del settore nel cogliere le sfide del
Green Deal e della strategia “From farm to fork”, lanciata dal nuovo esecutivo europeo. “Occorre però – ha
continuato Forlini - che le istituzioni ci supportino nel
conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, fornendo strumenti a supporto della competitività
delle nostre imprese e all’export, unica strada in grado di
rafforzare il comparto avicolo italiano e il suo primato
produttivo nel nostro Paese”.
Tra gli altri argomenti al centro della rassegna anche il
confronto, organizzato in collaborazione con ASSICA e
con la Usl Scaligera, sulle biosicurezze nei settori avicolo e suino e su Classyfarm, il nuovo
sistema integrato di dati promosso dal
Ministero della Salute che classifica
le aziende avicole, bovine, e suinicole
in base al loro livello di rischio e che
presenta un nuovo approccio integrato
alla sanità veterinaria, coniugando controlli e dati ufficiali con quelli aziendali e
industriali. Affrontati anche i temi della
sostenibilità in avicoltura nel convegno
annuale della SIPA Società italiana di
patologie aviarie – e delle prospettive
del settore cunicolo in italia con il convegno dell’Asic Associazione Scientifica Italiana di Coniglicoltura. Oltre 90
sono stati poi gli avicoltori iscritti al corso di formazione
per il benessere animale organizzato in Fiera da Unaitalia per il conseguimento dell’idoneità tecnica all’allevamento dei polli per la produzione di carne. Tra i temi di
maggiore attualità si è parlato poi delle nuove norme e
degli scenari che si aprono per la sanità animale in seguito all’entrata in vigore del regolamento Ue 2016/429
organizzato in collaborazione con la Ulss Scaligera al

Antonio Forlini con la Ministra Teresa Bellanova
quale ha partecipato, tra gli altri, Silvio Borrello, direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
del Ministero della Salute. A chiudere la rassegna è stato
poi il focus sul settore delle uova alle prese con le nuove sfide della tracciabilità, al fine di dare attuazione alla
risoluzione sulla timbratura in allevamento approvata all’unanimità in Commissione Agricoltura della Camera. “La
timbratura delle uova in allevamento è una realtà in molti
Paesi europei, come ad esempio in Germania e Olanda
dove viene adottato praticamente da tutti gli operatori”
ha spiegato Ruggero Moretti, presidente del Comitato
Uova di Unaitalia “questo accade non perché esista un
obbligo di legge in tal senso, ma semplicemente perché
questo sistema dà maggiori certezze sia alle aziende
che ai consumatori in termini di tracciabilità delle uova e
quindi sulla sicurezza alimentare. Continuiamo a batterci
affinché la timbratura in allevamento diventi obbligatoria
e auspichiamo che siano sempre di più le aziende ad
adottarla, anche al di là delle evoluzioni legislative. Molti
segnali che ci arrivano dal mercato ci fanno intendere
che è questa la direzione da seguire e che viene adottata volontariamente sempre più di frequente da molte
imprese”.

La celebrazione dei 110 anni di Confindustria
Lo scorso 1° febbraio 2020, presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino si è svolta la celebrazione dei 110 anni di Confindustria, con un evento intitolato “Visioni di modernità - Confindustria, oltre i 110
anni”.
Le OGR di Torino rappresentano oggi uno scenario
istituzionale nel mondo culturale della città, ospitante
mostre e gallerie di arte contemporanea; le sue grandi vetrate circondando la sala principale dove è stato
proiettato un video commemorativo incentrato sulle tre
fasi dei 110 anni di Confindustria: 1910-1957, 19571993 e 1993-2020 ad ognuna delle quali Paolo Mieli,
presentatore di eccezione, ha dedicato un’introduzione
storica colloquiando allo stesso tempo con gli autorevoli ospiti protagonisti di ciascuna: Valerio Castronovo
e Rosario Forlenza per il periodo 1910-1957; Romano
Prodi e Innocenzo Cipolletta per il periodo 1958-1993;
Marc Lazar e Antonio Polito per periodo dal 1993 ai
giorni nostri. I saluti del presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, e del presidente di Intesa
San Paolo, Gian Maria Gros-Pietro hanno contribuito
ad arricchire l’evento.
A chiusura, il discorso del presidente di Confindustria
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Vincenzo Boccia il quale ha
voluto
sottolineare l’importanza
Con il sostegno di
della giornata come momento
di valore per la memoria e non
In collaborazione con
come evento autocelebrativo:
da un lato i 110 anni passati,
patrimonio di importanti visioni
pionieristiche, dall’altro il futuro,
da costruire insieme, sempre
pronti per nuove sfide; al centro, Confindustria.
“Oggi come ieri - sottolinea
Vincenzo Boccia - moltiplicatori di valore, perché la nostra
impresa è generare benessere,
sviluppo, innovazione”.
Boccia, con il suo discorso costellato di parole importanti, ha
Ai sensi del ricordare
Regolamento Ue n. 679/2016,
in qualità
di
voluto
a tutta
la platea
Titolare del trattamento, Confindustria informa che i dati raccolti
in occasione dell'Evento saranno trattati unicamente per gestire
le attività connesse alla sua realizzazione, ivi comprese la
l’importanza
di questa grande
realizzazione e la pubblicazione di fotografie e video.
Per maggiori informazioni sui trattamenti dei dati personali dei
partecipanti all'Evento si rinvia al sito www.confindustria.it.
Istituzione, che negli anni si
informazioni e adesioni: www.confindustria.it
è Pertrasformata
da categoria e
sindacato d’impresa, in attore

Visioni di modernità
Confindustria, oltre i110 anni

1 FEBBRAIO 2O2O
OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI
CORSO CASTELFIDARDO, 22 - TORINO
officine
grandi
riparazioni

officine
grandi
riparazioni

sociale, fino a diventare anello di congiunzione tra gli interessi delle aziende
private e quelli del Paese Italia, sostenendo sempre la libertà d’iniziativa,
l’innovazione e la crescita dei singoli.
Ed è in questa missione che Boccia
sottolinea la vocazione europeista di
Confindustria, per uno sviluppo responsabile e sostenibile, in grado di
andare oltre le rivalità nazionali e le
barriere protezionistiche.
“Non è solo questione di stile, ma di
responsabilità”, nel suo discorso Boccia cita e ringrazia Emma Marcegaglia,
prima di lui presidente di Confindustria
e da cui ha raccolto l’eredità visionaria
di un percorso tra i fermenti creativi
della imprenditoria privata e l’evoluzione socioeconomica dell’Italia, concludendo con la citazione di W. Goethe
“L’importante non è andare d’accordo
ma andare nella stessa direzione”.
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attualità
di Tiziana Formisano

Salumi e carnevale!
Come Colombina, Pulcinella e Balanzone si trasformano in gustosi panini gourmet!
Colombina, Pulcinella e Balanzone! Tre delle maschere più note del Carnevale, conosciute in tutto il mondo come
simboli di città e di Regioni italiane, famose
non solo per la bellezza dei paesaggi e per
la ricchezza dei monumenti ma anche per il
buon cibo, hanno ispirato questi panini
d’autore. Parliamo di territori particolarmente noti per la buona cucina e la gastronomia, come Campania, Veneto ed EmiliaRomagna.
Per rendere omaggio alla tradizione carnevalesca, l’Istituto Valorizzazione Salumi
italiani (IVSI) ha creato dei panini ‘speciali’
con l’aiuto di Daniele Reponi, il ‘non chef’
più famoso d’Italia, ospite fisso della trasmissione di Rai Uno ‘La Prova del Cuoco’, che mettono allegria e ricordano momenti di festa solo a guardarli.
“Abbiamo chiesto a Daniele Reponi, che
è anche docente all’Accademia del Panino
Italiano, come avrebbe immaginato queste
tre maschere tradizionali, se fossero stati
dei panini. L’esito, non poteva che essere
in linea con la fantasia e l’estro del personaggio, fra i più capaci interpreti del gusto
tutto italiano di valorizzare ogni singolo ingrediente in cucina” ha affermato Monica
Malavasi, Direttore dell’IVSI.
“Mi sono subito divertito all’idea proposta
dall’IVSI. Sono partito dalle caratteristiche organolettiche del salume tipico del
territorio di provenienza delle Maschere
e ho ricercato i sapori che più erano in
armonia” ha spiegato Reponi.
Abbiamo così il “Pulcinella”, dove il Salame Napoli è abbinato al fiordilatte, alla
cipolla ramata, al carciofo e alla scorza di
limone di Amalfi. Il panino è rigorosamente
nero, come la famosa maschera.
Arriva poi “Colombina”, che nel suo pane
a cassetta arcobaleno, racconta della sua
origine grazie ai prodotti del suo territorio,
dalla Sopressa Veneta, al radicchio, alla
formaggella di Treviso, fino alla mostarda
con frutti misti.
Infine, “Balanzone”: una golosa focaccia,
abbinata alla Mortadella Bologna IGP, condita con la besciamella allo zafferano e il
porro caramellato... un vero tripudio di sapori.
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Chissà che grazie a questo esercizio di
fantasia, oltre a chiacchiere, graffe e frittelle, da oggi per Carnevale non si diffonda
anche la tradizione di preparare dei gustosi
panini come questi, ispirati alle maschere e
alle loro caratteristiche tipiche.
COLOMBINA
Ingredienti: 2 fette di pane in cassetta;
Sopressa Veneta 80g; Radicchio tardivo
50g, Caprino fresco 50 gr; Mostarda di
frutti misti; Olio evo, sale
Procedimento: Tagliare due fette di pane
in cassetta di circa un cm di spessore.
Ridurre a julienne la parte delle coste del
radicchio tardivo, lasciando intere le punte delle foglie. Scottare in padella le coste
sminuzzate per alcuni minuti. Aggiungere
un po’ di sale. Affettare con cura la sopressa anche a coltello ma senza superare
i 3 mm di spessore. Tagliare a pezzettini
la mostarda utilizzando frutti di colore diverso.
Preparazione: Tostare in forno le due fette
di pane. Alla base mettere il radicchio scottato. Sopra posizionare le fette di sopressa e poi alcune punte di radicchio. Aggiungere alcune fette di formaggio di capra e
infine variegare con i pezzetti di mostarda.
BALANZONE
Ingredienti: Focaccia al forno 80g; Mortadella Bologna IGP 100g; Latte intero 200
ml; Burro 15g; Farina 15g; Alcuni pistilli di
zafferano; 1 porro; Olio evo, sale, zucchero di canna, 1/2 bicchiere di porto (o altro
vino liquoroso).
Procedimento: Affettare la Mortadella Bologna IGP aiutandosi con una affettatrice.
In un pentolino (meglio se antiaderente)
sciogliere il burro e unire la farina. Aggiungere il latte e far rassodare a fuoco lento,
mescolando con una frusta. Spegnere il
fuoco e aggiungere sale e alcuni pistilli di
zafferano. Tagliare il porro a fette sottili.
Scottarlo in una padella antiaderente aggiungendo zucchero di canna, sale e sfumare con il porto.
Preparazione: Tagliare la focaccia e scaldarla in forno. Alla base adagiare le fette
di mortadella avendo cura di dare volume.

Sopra far cadere “a filo” la besciamella
allo zafferano. Infine, aggiungere il porro
caramellato.
PULCINELLA
Ingredienti: Panino da 80g; Salame Napoli
80g; Mozzarella fiordilatte 30g; 1 carciofo violetto o altro tipo purché fresco; 1/2
limone non trattato; 1/2 cipolla ramata;
Sale, olio evo, pepe in grani.
Procedimento: tagliare il salame a fette
sottili con taglio rigorosamente a 45 gradi e la mozzarella a fette di circa 3 mm.
Mondare il carciofo dalle foglie più fibrose

fino al cuore croccante. Dividerlo a metà
e pulire bene l’interno da eventuali spine.
Tagliare a fette sottili il cuore del carciofo e
condirlo con sale, olio evo e alcune gocce
di succo di limone. Far appassire la cipolla
in padella con un filo di olio evo per alcuni
minuti. Salare e pepare.
Preparazione: Alla base posizionare alcune fette di mozzarella, sopra alcune fette di
salame, poi la cipolla e il carciofo condito.
Aggiungere un nuovo strato di salame e
ancora uno di mozzarella. Fermare il pane
con due stuzzicadenti e poi tagliarlo a metà
in modo da evidenziare il gioco cromatico.
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La tradizione è

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.

il nostro futuro!

Consulenza

in un “Tac”

Per avere tutte le risposte di cui avete bisogno scriveteci all’indirizzo:

marketing@tecnobrianza.it

Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it

attualità
COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI MODENA
FALLIMENTO N. 113/2019
CASTELFRIGO S.R.L.
PRESIDENTE DELEGATO: DOTT. PASQUALE LICCARDO
CURATORE: DOTT. STEFANO ZANARDI
VENDITA IN UNICO LOTTO DI RAMO DI AZIENDA DI SELEZIONE, LAVORAZIONE e CONGELAMENTO CARNI
COMPRENSIVA DI IMMOBILI POSTI IN CASTELNUOVO RANGONE (MO) - VIA ALLENDE NR.6. DATA UDIENZA:
5 marzo 2020 ore 12,00
Il Sig. Presidente Delegato Dott. Pasquale Liccardo, con ordinanza di vendita in data 4 febbraio 2020, vista l’istanza del curatore ha disposto di procedere avanti a sé per il giorno 5 marzo 2020 alle ore 12,00 presso il Tribunale di Modena, Corso Canalgrande nr.77, alla
vendita con urgenza, in unico lotto, del ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di selezione lavorazione e congelamento carni, ubicata in Castelnuovo Rangone (MO), Via Allende nr.6.
PREZZO BASE D’ASTA EURO 6.400.000,00 per l’UNICO LOTTO relativo al ramo di azienda composto da immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, attrezzature, arredi, etc., rimanenze di magazzino, marchi registrati, contratti in corso, il tutto come più specificamente indicato nell’ordinanza di vendita e nelle perizie di stima depositate in cancelleria in data 8 ottobre 2019. Le offerte irrevocabili
di acquisto devono essere consegnate alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Modena, in busta chiusa, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 4 marzo 2020, unitamente all’attestazione di versamento di un deposito cauzionale dell’importo di euro 1.400.000,00
da versare mediante bonifico sul c/c nr. 3140826 a “Fallimento Castelfrigo s.r.l.”, presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sede di
Modena, IBAN: IT45G0538712900000003140826. Il saldo prezzo dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario entro il 31.10.2020 unitamente
imposte relative al trasferimento, salva la facoltà dell’aggiudicatario di chiedere l’emissione immediata del decreto di trasferimento previo
rilascio di garanzia autonoma bancaria fino all’ammontare del prezzo residuo. In presenza di più offerte si procederà ad una gara con rilancio minimo pari a Euro 50.000,00. La vendita si deve considerare non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza
di qualità, o aliud pro alio, né potrà essere revocata per alcun motivo.
Per visionare le perizie, l’ordinanza di vendita, i contratti, la documentazione, per sopralluoghi e per maggiori informazioni relative
alle modalità per partecipare all’asta, rivolgersi al curatore Dott. STEFANO ZANARDI con Studio in Modena, Corso Canalgrande
nr. 9, tel. 059 212112, email: zanardi@studiofontana-zanardi.it, p.e.c. f113.2019modena@pecfallimenti.it

Il food made in Italy incontra l’Europarlamento
Federalimentare illustra a Bruxelles le priorità dell’industria alimentare italiana
“La Brexit, la guerra dei dazi, un sistema di etichettatura che tuteli le nostre eccellenze: il 2020 sarà un anno
pieno di sfide per l’industria alimentare e per vincerle abbiamo bisogno di un’Unione Europea forte, unita e che
ci tuteli, aiutandoci”. Con queste parole Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare, ha aperto il convegno
“Le priorità dell’industria alimentare in Europa” che si
è tenuto lo scorso 28 gennaio al Parlamento Europeo
alla presenza del Ministro degli Affari Europei Vincenzo
Amendola.
Tanti gli eurodeputati intervenuti all’incontro, segno di un’attenzione vivace alle necessità del primo settore manifatturiero italiano, tra i principali in Europa. Necessità che, come
nel caso di Brexit, si fanno via via più pressanti e urgenti e
richiedono risposte competenti, tempestive ed efficaci.
L’industria alimentare, con un fatturato di 145 miliardi nel
2019, che rappresenta il 15% del fatturato totale dell’industria, è il secondo settore manifatturiero del Paese,
dopo quello meccanico, e dà vita a un’eccellenza richiesta in tutto il mondo. Ma con i consumi interni stagnanti,
che hanno perso 10 punti percentuali in 10 anni, il nostro Paese può contare solo sull’export per crescere:
un fiore all’occhiello che fattura ben 35 miliardi sui 145
e che ha grandi margini di crescita. Una sfida, questa,
che l’industria alimentare non può vincere da sola. “A
nome del nostro Made in Italy – ha detto Ivano Vacondio
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- chiediamo all’Europa innanzitutto di fare da paciere e
non da detonatore nelle grandi questioni che dovremo
affrontare. Mi riferisco in particolare alle politiche daziarie, sulle quali suggeriamo all’Unione Europea di non
prendere esempio dagli USA ma, anzi, di escludere tutti
i prodotti agroalimentari americani dalla lista delle possibili contromisure, limitando l’attenzione alla sola industria aeronautica”. “Per quanto riguarda la Brexit - ha
aggiunto il presidente di Federalimentare - è necessario
evitare qualsiasi tensione e, nonostante i pochi mesi per
definire i dettagli dell’accordo, riuscirci sarà essenziale
tanto per l’economia italiana - la Gran Bretagna infatti
rappresenta il 4° mercato per il nostro Paese - quanto
per i consumatori inglesi”. Questioni urgenti che vanno
inserite in un quadro più complesso e certo non meno
importante per la crescita del settore, per il quale Federalimentare chiede adeguate politiche di internazionalizzazione e un’attenzione particolare agli accordi bilaterali
sottoscritti dall’UE, strumenti importanti che hanno fatto
registrare trend positivi: grazie all’EPA, per esempio, l’industria alimentare italiana in Giappone ha registrato nei
primi 7 mesi del 2019 un +11,7% sullo stesso periodo
2018, con il CETA le nostre esportazioni in Canada sono
aumentate del +4,8% rispetto al 2018 e con l’accordo
con il Vietnam il Made in Italy alimentare ha registrato un
+30% di esportazioni in quel mercato. “La nostra apertura

a questo tipo di accordi è supportata dai numeri ma non
intende fare sconti alla sicurezza, alla salubrità e all’eccellenza dei prodotti a cui siamo abituati”, ha detto Vacondio.
“In questo senso, oltre a mantenere standard elevati,
essendo quello europeo un mercato unico, è assolutamente necessario che queste caratteristiche siano
condivise e uguali in tutti i paesi dell’Unione: solo così
potremo rispettare veramente le esigenze di quello che
ormai è il nostro principale azionista, il consumatore europeo”, ha spiegato il presidente di Federalimentare in
relazione all’urgenza di trovare un sistema armonizzato
e condiviso di norme UE su alcune importanti questioni
come l’etichettatura, la sicurezza alimentare e gli standard ambientali, per evitare il proliferare di fughe in avanti
dovute alle singole legislazioni nazionali. Il riferimento è
soprattutto al Nutriscore, il sistema francese che potrebbe minare le eccellenze alimentari italiane e che si basa
su principi semplicistici, discriminatori e penalizzanti, peraltro senza alcun dato scientifico. “È stato necessario,
dunque, contrapporre a questo sistema quello elaborato dal governo italiano, il NutrInform Battery, basato sui
principi della dieta mediterranea, la migliore al mondo,
e siamo contenti che proprio ieri sia stato notificato alla
Commissione Europea. Ora abbiamo uno strumento in
più per proteggere il Made in Italy” ha infine concluso il
Presidente di Federalimentare.
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attualità
di Laura Falasconi

Il coronavirus rallenta la crescita cinese e mondiale
Con l’isolamento della città di Wuhan, dove
è stato scoperto il primo caso da nuovo coronavirus
(Sars-CoV-2), lo scorso 23 gennaio, è iniziata quella che
forse si può definire come la più preoccupante emergenza sanitaria globale mai registrata fino a questo momento.
L’isolamento della città e di altri centri nella provincia di
Hubei, della quale Wuhan è capoluogo, è apparso fin da
subito come un fatto preoccupante e per il numero di cittadini coinvolti, Wuhan è una città di 11 milioni di abitanti
e la provincia di Hubei conta oltre 58 milioni di persone,
e per l’importanza della città e dell’intera provincia nella
vita economica del Paese.
Con l’isolamento della zona è come se fosse stato bruscamente invertito il processo di globalizzazione nel tentativo di arrestare la diffusione del virus. Una operazione
che secondo i principali osservatori economici raffredderà le prospettive di crescita dell’economia cinese e di
quella globale che appare sempre più fragile.
Anche il confronto con l’epidemia di SARS invocato dai
più ottimisti non appare di conforto. Nel 2003, infatti, a
seguito della epidemia di SARS la crescita cinese era
diminuita solo per un breve periodo prima di rimbalzare
a un robusto 10%, ma il peso dell’economia cinese su
quella mondiale nel frattempo è decisamente cresciuto
passando dal 4% al 16%, e la spesa cinese per i consumi e il turismo si sono notevolmente sviluppati.
Secondo Standard & Poor’s l’economia cinese crescerà del 5% (5,7% nella precedente previsione) nel 2020,
contro il 6,1% del 2019. Goldman Sachs ha ridotto le

previsioni di crescita globale a 3,25% quest’anno, contro il 3,1% dell’anno scorso. Ma questo solo se l’epidemia sarà circoscritta rapidamente, entro la fine del primo trimestre dell’anno mentre se l’epidemia si dovesse
protrarre la perdita sarebbe ben più pesante e di difficile
valutazione.
Del resto decine, se non centinaia, di multinazionali con
sede nel Dragone asiatico hanno sospeso la produzione, in attesa che il virus raggiunga il suo picco, così da
limitare gli spostamenti e le occasioni di contagio per i
lavoratori. Il rallentamento nella produzione ha comportato un crollo della domanda petrolifera con una contrazione stimata dei consumi di circa un quinto in Cina, ossia di ben 3 milioni di barili al giorno, un impatto, questo,
paragonabile solo a quello provocato dall’attentato alle
Torri gemelle di New York. Un dato questo, che avrebbe
spinto l’Opec Plus, a valutare un più drastico il taglio
della produzione di greggio
Secondo quanto riportato da il Sole 24 ore, inoltre, l’isolamento della Cina a causa del coronavirus sta avendo
pesanti ripercussioni sulla logistica arrivando addirittura
a minacciare la supply chain globale.
Pechino si è detta pronta a concedere certificati di “forza maggiore” ai soggetti che a causa delle difficoltà nei
trasporti non saranno in grado di rispettare contratti
commerciali. Ciò significa che le merci dirette in Cina
rischiano di essere respinte al mittente senza pagare né
corrispettivo né le eventuali penali.
Il meccanismo di tutela vale anche per i fornitori cinesi

che potranno invocarlo in caso di mancata consegna di
materie prime o prodotti di qualunque genere.
Per ora, almeno ufficialmente, non risulta che ci siano
porti completamente chiusi. Molti scali marittimi tuttavia
– soprattutto nell’area di Wuhan - stanno rallentando le
attività di carico e scarico, frenati dalla carenza di personale e mezzi per trasferire le merci.
Particolarmente a rischio risulterebbe il settore alimentare: che data la natura delle merci starebbe risentendo
maggiormente del fermo.
A lanciare l’allarme sono stati alcuni studi argentini che
auspicano un miglioramento della situazione a partire
dalla seconda metà di febbraio, quando l’attività commerciale dovrebbe essere stata ripristinata in una certa misura, poiché la maggior parte delle aree della Cina
prevede di riprendere i lavori dopo le ferie legate al Capodanno cinese.
Un impatto a breve termine è stato previsto anche dagli analisti Rabobank, che ritengono che ci saranno ripercussioni anche a Singapore, Thailandia e Vietnam.
Secondo Rabobank i player del servizio alimentare non
solo dovranno fronteggiare “i rischi derivanti dal blocco della supply chain ma dovranno anche considerare i
cambiamenti strategici nel modo in cui operano se vogliono mantenere i clienti e garantire una crescita a lungo termine”.
L’ombra lunga del coronavirus dunque si allunga sugli
scambi internazionali del settore già duramente colpito
dalla PSA.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

L’annuario dell’agricoltura italiana
Presentato il consueto punto sul panorama agroalimentare nazionale
Il sistema agroalimentare, inteso complessivamente come agricoltura, silvicoltura e pesca (ASP),
anche per il 2018 si conferma settore chiave della nostra
economia. La produzione (59,2 miliardi di euro in valori
correnti), infatti, registra un aumento significativo pari
all’1,8% rispetto all’anno precedente, legato a una lieve
crescita dei volumi prodotti (0,6%) e a un consistente rialzo dei prezzi dei prodotti venduti (+1,1%). Tuttavia, si
confermano stabili sia il valore aggiunto, a causa del forte
incremento dei consumi intermedi (+4,2%) sia il peso
complessivo sul sistema economico (2,2%). Al risultato
positivo hanno contribuito tutte le componenti, con le variazioni più significative da parte di silvicoltura e pesca
(rispettivamente con +3% e +2,6% in valori correnti), pur
rimanendo marginali rispetto all’agricoltura, che da sola
pesa per oltre il 94% sul totale.
Questi alcuni dei dati contenuti nell’Annuario dell’agricoltura italiana 2018 e del Rapporto sul commercio con
l’estero dei prodotti agroalimentari 2018, elaborati dal
CREA, con il suo Centro di Politiche e Bioeconomia.
La presentazione evidenzia l’immagine di un comparto,
che nonostante alcune criticità, presenta segnali di importante dinamismo, testimoniato dall’aumento degli
investimenti fissi lordi (+4,2%), ma anche dalle buone
le performance dell’industria alimentare, che pesa per
l’11% circa sul valore aggiunto e per il 12% circa sull’occupazione del settore manifatturiero nazionale, registrando nell’ultimo decennio livelli di produttività (+9%) e indici
della produzione industriale più elevati, rispetto al resto
del sistema industriale.
Proprio sul rafforzamento dei rapporti tra agricoltura e
industria si sono concentrati i commenti dei ricercatori
intervenuti proprio a sottolineare l’importanza di questo
legame a doppio filo capace di valorizzare prodotti unici
del made in Italy.
Indiscusso il ruolo ambientale dell’agricoltura, che è una
delle componenti prioritarie della bioeconomia, di cui
l’Italia è uno dei leader europei, con un fatturato stima-

to in oltre 322 miliardi di euro. La diffusione di pratiche
sostenibili e il rafforzamento della componente forestale
appaiono cruciali per il loro contributo a processi di mitigazione del cambiamento climatico. Cresce l’attenzione
al ruolo di tutela paesaggistica, con numerosi riconoscimenti internazionali e nazionali, che favoriscono anche
la crescita di attività collaterali come l’enoturismo, la cui
disciplina è stata rinnovata di recente.
Il sistema di qualità basato sulle indicazioni geografiche
(300 prodotti alimentari e 526 vini) ha raggiunto un valore
di mercato di primo piano, il cui export commerciale è
minacciato dall’instabilità politica internazionale.
Nell’anno, come evidenziato dal Rapporto sul commercio estero 2018, ancora una volta è stato l’export a fare
da traino, con un aumento delle esportazioni italiane di
prodotti agroalimentari del +1,4% rispetto al 2017, superando i 41,6 miliardi di euro, a fronte di una riduzione
delle importazioni del -2% rispetto al 2017, attestandosi a 43,7 miliardi. Questa dinamica ha reso possibile la
contrazione del deficit della bilancia agroalimentare, che
per la prima volta scende sotto i 2 miliardi. Il principale
mercato di riferimento è l’Unione europea con 2/3 delle
nostre esportazioni e oltre il 70% delle importazioni, seguito da Nord America e Asia. L’83% delle esportazioni
riguarda prodotti trasformati o bevande, mentre 1/3 delle
importazioni è costituito da prodotti primari in larga parte
destinati all’industria alimentare. I prodotti del Made in
Italy rappresentano oltre il 73% delle esportazioni.
L’analisi dei primi nove mesi del 2019 evidenzia un’ottima
performance delle esportazioni agroalimentari, con un
aumento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; tornano a crescere anche le importazioni agroalimentari (+1,4%). A trainare l’andamento positivo delle esportazioni, anche nel 2019, sono i prodotti
trasformati e soprattutto le bevande, sia vino che altre
bevande alcoliche e non alcoliche. Dal lato delle importazioni calano, invece, i flussi del settore dei trasformati. Il

Nord America, principale mercato di destinazione ExtraUE, incrementa ulteriormente il proprio peso. I prodotti
del Made in Italy, che rappresentano oltre il 73% delle
esportazioni agroalimentari italiane, confermano il trend
positivo. Molti dei principali prodotti, tra cui vino, prodotti
da forno e formaggi, evidenziano, nell’intero periodo analizzato, tassi di crescita rilevanti.
“L’importanza dei dati e delle informazioni quantitative
e qualitative – ha commentato l’On. Giuseppe L’Abbate,
Sottosegretario alle Politiche Agricole, che ha chiuso i lavori della giornata – è oramai imprescindibile anche per
il comparto agroalimentare. Le crisi che oggi viviamo,
sono il risultato della mancata programmazione. Elaborare Piani di settore per ogni comparto deve essere una
priorità del Mipaaf per sostenere le imprese nell’affrontare l’evoluzione tecnologica, i cambiamenti climatici e
le nuove sfide dei mercati. Valorizzare le produzioni nazionali, infatti, significa anche incentivare le esportazioni:
occorre rispondere alle crescenti richieste delle imprese di inserire nelle Ambasciate italiane all’estero figure
professionali adeguate, come gli agronomi, anche per
dirimere i nodi cruciali dei singoli protocolli fitosanitari
necessari per le esportazioni delle nostre eccellenze”.
E sulla valorizzazione dell’agroalimentare italiano ha insistito anche l’on.le Filippo Gallinella, presidente della
Commissione Agricoltura della Camera, intervenuto nel
corso dei lavori per sottolineare la necessità di elaborare strumenti che siano di aiuto alle nostre imprese, di
stimolo e valorizzazione del made in Italy senza creare ulteriori vincoli o appesantimenti burocratici che frenerebbero tanto l’iniziativa quanto la produzione delle nostre
eccellenze.
Infine, da oggi on line sul sito del CREA anche L’agricoltura italiana conta 2019, giunta alla 32° edizione, un
affermato e agile strumento informativo sull’andamento
del sistema agroalimentare italiano.

UN SITO CONTRO LE BUFALE ALIMENTARI
Per parlare di nutrizione (e non solo) con le massime autorità
nazionali in materia
Il 14 gennaio 2020 CREA AN (Alimenti e Nutrizione), l’istituto che raccoglie l’impegnativa eredità del blasonato INRAN, ha presentato il sito
www.alimentinutrizione.it. Il primo portale
scientifico realizzato da specialisti della materia a
livello nazionale e che si pone come collettore di
riferimento per tutte le informazioni sulla valutazione nutrizionale di ciò che mangiamo.
Qui dunque è possibile trovare le tabelle nutrizionali degli alimenti che descrivono ogni cibo secondo la sua dettagliata composizione in termini
di principi nutritivi (grassi, zuccheri, sale, calorie,
proteine, vitamine, ecc.). Ma è possibile anche
trovare informazioni e descrizioni del patrimonio
storico culturale che rappresenta per noi il cibo,
con approfondimenti e video presentazioni che
illustrano con efficace sintesi il valore delle produzioni agroalimentari italiane, dall’agricoltura, all’industria, alla tavola.
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E c’è anche un approccio più
innovativo nella valutazione degli alimenti: su www.
alimentinutrizione.it è infatti
possibile trovare la valutazione nutrizionale di veri e
propri piatti. Non ci riferiamo ai piatti pronti surgelati o
conservati, ma a vere e proprie ricette della tradizione
gastronomica nazionale che
sono state studiate e valutate dagli scienziati di
CREA per offrire al consumatore un utile riferimento
nella comprensione nutrizionale di ciò che cuciniamo e mangiamo nella confortevole tranquillità delle
nostre mura domestiche. Infine, preziose informazioni e consigli sono elargiti anche sulla corretta lettura e interpretazione delle etichette dei principali
prodotti in commercio, corroborate da un giudizio
sintetico dell’esperto nutrizionista del CREA.

Insomma, un vero e proprio hub per chi cerca informazioni attendibili e utili alla composizione di una dieta equilibrata, di un regime
alimentare corretto e adatto alle proprie esigenze nutrizionali, un orientamento serio, affidabile e credibile nel mare magnum delle food
fake news o delle notizie un po’ sensazionalistiche e fuorvianti che spesso si leggono su
tante riviste e quotidiani.
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Anche nel 2021 carni in primo piano a TUTTOFOOD
con un focus sui più dinamici mercati esteri
I consumi tornano ad aumentare anche in Italia, ma i produttori puntano anche sull’export. Per continuare a far crescere
il business occorre appoggiarsi un partner a tutto campo come TUTTOFOOD. Nell’edizione 2021 ancora più
internazionalizzazione e focus sui mercati più dinamici, come Nordamerica a Medio Oriente, in particolare Paesi del Golfo
L’Italia è in ripresa…
La campagna di informazioni non sempre corrette che
negli anni scorsi ha interessato carni e salumi sembra
proprio avere esaurito il suo slancio. I consumi di carne non solo reggono, ma per diverse tipologie crescono. In alcuni casi addirittura a doppia cifra. È il caso
delle carni confezionate a peso imposto: secondo i
dati sugli alimentari confezionati nella distribuzione organizzata, elaborati per l’Osservatorio di TUTTOFOOD dall’autorevole analista di mercato IRi, nei primi
11 mesi del 2019 queste ultime hanno fatto registrare
un balzo dell’11,4%, che ne fa la merceologia di alimentare confezionato con la migliore performance di
crescita. E, con 785 milioni di euro di vendite in valore, si configura anche tra le più interessanti in valori
assoluti.
Dati che si confermano anche per l’ultimo mese di rilevazione disponibile, quello di novembre 2019: anche
in questo caso il tasso di incremento in valore delle
carni confezionate a peso imposto, pari a +7,6%, è
il più alto tra tutte le merceologie prese in considerazione dalle rilevazioni, con un valore delle vendite
pari a ben 72 milioni di euro in un solo mese. Giusto
per avere un parametro di riferimento, a novembre la
crescita delle carni confezionate è stata tripla rispetto
a quella di un tradizionale “best performer” come il
biologico (+2,5%).
Un andamento che si riflette anche nei prezzi medi
in volume: negli undici mesi si attestano a 8,87 euro,
con un incremento dell’1,5% anno su anno, mentre a

novembre sono ancora più elevati, pari a 9,03 euro
con un aumento addirittura del 4,8%: la maggiore domanda spinge i prezzi ben al di sopra del tasso di inflazione, migliorando i margini.

…e l’export si spinge sempre più
lontano
Negli anni passati, in ogni caso, i produttori hanno
risposto alla staticità del mercato interno puntando
sulle esportazioni. Nei suoi contatti costanti con gli
operatori, l’Osservatorio di TUTTOFOOD nota che
cresce sempre più l’incidenza delle aziende exportoriented e oggi la quota di prodotti che vanno all’estero è superiore al 40% per molti produttori. Il mercato
tradizionale del Made in Italy rimane l’Europa, ma di
recente il trattato di libero commercio tra la UE e il
Giappone ha aperto notevolmente quest’ultimo mercato, mentre continuano a crescere gli USA e altri
Paesi: l’obiettivo è dunque trovare i canali di contatto
più efficaci per espandersi sui mercati oltreoceano.
Un esempio del potenziale dei prodotti tradizionali italiani è la bresaola. Il fatto
di essere di carne bovina
la rende pressoché unica nel suo genere tra gli
affettati e al contempo
adatta a ogni mercato, ad
esempio anche ai paesi
islamici. Anche il Canada,
e il mercato nordamericano in generale, si sono
SENSE THE

dimostrati molto ricettivi. Per molte aziende del comparto l’export conta oggi almeno per il 10% del fatturato ed è in crescita.
TUTTOFOOD ha rafforzato sempre più nelle ultime
edizioni il proprio ruolo di trendsetter ed è diventato
un appuntamento imperdibile per i professionisti food
di tutto il mondo, il luogo ideale dove acquisire contatti per espandersi in nuovi mercati. Grazie al suo elevato livello di internazionalizzazione e alla formula espositiva, che combina una panoramica su tutto il Food
& Beverage con gli affondi specializzati nei singoli
settori che lo compongono, TUTTOFOOD è lo scenario ideale per cogliere in anteprima le tendenze e
valorizzare in chiave di opportunità di business, come
testimoniano i molti player di rilievo presenti nelle diverse edizioni. Focus dell’edizione 2021 saranno, tra
gli altri, mercati particolarmente dinamici come il Nordamerica e il Medio Oriente – in particolare i Paesi del
Golfo – anche con iniziative specifiche attuate in loco
per ampliare la platea di buyer, decisori aziendali e
importatori presenti in manifestazione.
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Prossime fiere e manifestazioni di settore
AL VOSTRO SERVIZIO
NELL’ UNIVERSO FOOD

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

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

Siamo leader nella distribuzione e nella fornitura di
ingredienti alimentari. Uniamo qualità, competenza
nelle formulazioni e conoscenza del mercato food per
offrire le migliori performance di prodotto dal punto di
vista del sapore, texture, profilo nutrizionale e shelf life.
Nei nostri Centri di Applicazione e Sviluppo Food,
selezioniamo ingredienti e sviluppiamo soluzioni su
misura, realizzate nei nostri impianti produttivi per le
esigenze specifiche di ogni prodotto e in tutti i settori:
dairy & ice cream; meat poultry & fish; bread & bakery;
beverages; chocolate & confectionery; convenience
food, ready meals, soups & sauces; functional food,
supplements, dietetics; fruit & vegetable.
Brenntag Food & Nutrition è l’unione perfetta di servizi
di eccellenza, formulazioni innovative, supporto tecnico
specializzato, capacità distributive: tutto ciò rappresenta
un valore vero - ed è molto più di quello che pensi.
Sense the difference.

30 MARZO - 1 APRILE
Birmingham (UK)
FOODEX
www.foodex.co.uk
(Food & Beverage)
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31 MARZO - 3 APRILE
Singapore (Repubblica di Singapore)
FHA (FOOD HOTEL ASIAN)
www.foodnhotelasia.com
(Food & beverage)

Tel: +39 049 92014 96
foodnutrition@brenntag.it
https://food-nutrition.brenntag.com/it-it/
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Trio di successo

La serie attiva di insaccatrici
sottovuoto Risco per piccole
e medie aziende alimentari.
Risco introduce la serie di insaccatrici
sottovuoto RS 100 dedicata a produttori
dinamici che spaziano frequentemente tra
salumi e salsicce di alta qualità, hamburger,
piatti pronti, snack e altro ancora.
Vi invitiamo a visitare www.risco.it per
scoprire la gamma completa RS 100.

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

Via della Statistica, 2

|

Caratteristiche principali:
• Insacco delicato del prodotto con
il sistema Risco Long Life
• Ampia dimensione del sistema
di insacco a palette
• Display semplice ed intuitivo
• Minimi costi di manutenzione
• Tramoggia da 70 - 165 o 260 litri

Tel. +39 0445 385.911

|

Fax +39 0445 385.900

|

risco@risco.it

comunicazione
di Monica Malavasi e Fabio Onano

USA: piano straordinario ICE a sostegno
dei prodotti colpiti dai dazi
Le prime attività al Winter Fancy Food Show di San Francisco
Per sostenere i settori colpiti dai dazi USA,
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha avviato alcune iniziative sul territorio americano con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare le categorie di prodotti gravate dai dazi.
Il piano promozionale straordinario ICE - per cui è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro
- contempla la partecipazione a entrambe le edizioni di
quest’anno della fiera Fancy Food Show (che nel 2020
ha l’Italia come Country Partner) e un’attività promozionale nei punti vendita delle principali catene distributive statunitensi.

Il Winter Fancy Food Show di San Francisco - che si è
tenuto dal 19 al 21 gennaio – ha aperto il calendario di
iniziative messe in campo dall’Agenzia ICE, con la collaborazione di ASSICA, Assolatte e FEDERVINI, per
supportare le aziende interessate dai dazi.
L’apertura del Padiglione Italiano è stata animata dalla
presentazione di un panino di 6 metri, ripieno di formaggi e salumi colpiti dai dazi (mortadella, salami e
prosciutto cotto), offerto poi in degustazione a oltre
duecento ospiti fra visitatori e stampa.
Il consueto Programma ICE di supporto agli espositori
italiani è stato arricchito di azioni specifiche quali uno
spazio degustazione denominato “Aperitivo
italiano: enjoy!”, assaggi di salumi, formaggi e
liquori nella Buyers Lounge Specialty Food Association e un happy hour nella Lounge Italia.
Inoltre, è stata allestita un’esposizione di prodotti, offerti anche in degustazione, al Networking dinner del 20 gennaio presso il Westin St
Francis.
Nell’edizione del Summer Fancy Food Show
2020 che si terrà a New York dal 28 al 30 giugno, come avvenuto a gennaio, l’Agenzia ICE
assicurerà visibilità alle categorie di prodotti interessate dai dazi, con uno spazio espositivo
animato dalle Associazioni di categoria ASSICA, Assolatte e FEDERVINI.

L’attività promozionale nelle catene della Grande Distribuzione è un’altra delle azioni intraprese da ICE per valorizzare i prodotti italiani, fra cui quelli colpiti dai dazi USA.
Per il comparto food, oltre ad un’attività promozionale
annuale che ICE svolge con sette catene americane (a
cui è stato chiesto di porre un’attenzione particolare ai
prodotti colpiti dalle decisioni americane), è di imminente attivazione una promozione esclusivamente dedicata
alle categorie colpite dai dazi che prevede
degustazioni in store con distribuzione di materiale illustrativo e descrittivo delle caratteristiche organolettiche
di ciascuno.
Infine, oltre alle attività illustrate in precedenza, l’Agenzia
ICE intende aiutare le aziende produttrici delle merceologie colpite dai dazi Usa anche con servizi di assistenza
gratuiti da elargire nel primo semestre 2020.

Sassari: al via il primo mini-master sulle carni
Un ciclo di lezioni sul settore carni per formare gli specialisti di domani
Il Presidente di Carni Sostenibili e Professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Giuseppe
Pulina, ha parlato di “un impegno concreto per divulgare con rigore scientifico i temi legati alla sostenibilità di
una delle principali attività produttive italiane”.
È partito lo scorso 6 febbraio presso la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, il master interamente dedicato alle “Carni Sostenibili”,
organizzato e promosso dal Dipartimento stesso, con
il sostegno dell’Associazione Carni Sostenibili, associazione no profit nata per diffondere un approccio
consapevole alle proteine animali, insieme ad Assalzoo, l’associazione nazionale dei mangimisti, e all’Agnello di Sardegna IGP, consorzio di tutela dell’agnello sardo. Il corso è patrocinato, inoltre, dall’Azienda
Tutela della Salute della Sardegna, dall’Associazione
per la Scienza e le Produzioni Animali e dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per la Sardegna.
Organizzato in 5 cicli di lezioni (6 e 7 febbraio, 14 febbraio, 21 e 27 febbraio) il corso completamente gratuito è pensato per gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi universitari, per i professionisti del settore
– agronomi, veterinari, medici e nutrizionisti – e per i
giornalisti. Saranno 3 gli ambiti di approfondimento:
le filiere produttive (bovina, ovina, suina e avicola), il
rapporto fra il consumo di carne e la salute, con parti-
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colare attenzione all’assunzione di proteine animali
in età pediatrica, negli anziani e negli sportivi e gli
aspetti relativi all’etica della produzione e all’informazione.
“Il Corso Carni Sostenibili costituisce un impegno
concreto dell’Associazione Carni Sostenibili, con
il concorso di Assalzoo e Agnello di Sardegna,
per divulgare con rigore scientifico e metodologia
didattica universitaria i temi legati alla sostenibilità di una delle principali attività produttive dell’agricoltura italiana e dell’agrifood in generale”,
commenta Giuseppe Pulina, Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili e titolare dell’iniziativa
di formazione: “Gli esperti che contribuiranno al
mini-master sono fra i principali responsabili delle filiere produttive di settore, scienziati di chiara
fama e medici affermati che arricchiranno il livello
tecnico e culturale del corso con la massima conoscenza oggi disponibile in Italia su questi temi”.
Fra i relatori del corso anche il Direttore ASSICA Davide Calderone, con un modulo di approfondimento
sulla filiera suinicola, e un intervento del Direttore
IVSI Monica Malavasi, con un focus sui prodotti italiani di salumeria, la loro storia e l’evoluzione del loro
ruolo nei consumi a livello sociale.
Il mini-master sarà fruibile da marzo in modalità e-learning sulla piattaforma carnisostenibili.it, attraverso
21 video-lezioni con chart scaricabili. Ogni lezione del

corso potrà essere seguita singolarmente così da allargare il bacino degli utenti a un pubblico quanto più
vasto possibile, dando la possibilità a ciascuno di approfondire anche un solo ambito di interesse.
“Mai come oggi – prosegue Pulina – esiste la necessità di diffondere e produrre informazione di qualità
e su base scientifica riguardo al mondo della carne,
alimento fondamentale e settore produttivo centrale
nella nostra economia, che sempre più spesso rischia di essere messo in cattiva luce dal dilagare di
fake news dannose per il comparto e pericolose per
la salute del consumatore”.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Il lardo della gatta
Nel passato tre erano i
grassi presenti nelle cucine tradizionali italiane: l’olio, il burro e il lardo con lo
strutto. In auge ed osannato è oggi il
primo, a volte criminalizzato il secondo, dimenticati il lardo e lo strutto che
nel passato erano alla base della cucina popolare “tanto che il lardo merita
il detto tanto va la gatta al lardo che ci
lascia lo zampino”, un proverbio significa che chiunque compie un’azione
proibita alla fine rischia di subire conseguenze pericolose.
La più accreditata interpretazione del
proverbio lo riconduce al frequente
uso del lardo nella cucina popolare
dove è l’ingrediente principe per fare
il battuto alla base del sugo finto, del
brodo finto e soprattutto di diversi
ragù. Il lardo, con la cipolla, prezzemolo e altre erbe odorifere sono tritati
su un tagliere denominato battilardo,
un nome che la dice lunga, usando un
pesante coltello. Il lardo può anche essere tagliato in pezzi con la mezzaluna, una lama ricurva che si tiene con
entrambe le mani, e in ogni modo non
era acquistato sotto forma di comode
fette o dadini, in vaschette sottovuoto
al supermercato, come accade oggi. Il
lardo trasformato in un impasto morbido è soffritto fino a diventare biondo
per ottenere il già citato brodo finto, i
sughi e i ragù.
Quando il lardo è battuto o tagliato con
la mezzaluna può accadere che l’onnipresente gatta domestica tenti furtivamente di sottrarre un pezzetto di lardo
e allungando la sua zampina rischia di
vedersela tagliata. Non è da scartare
l’altra, meno probabile supposizione
dell’uso di un pezzetto di lardo come
esca nelle trappole per i topi al posto
del formaggio e se la gatta tenta d’assaggiare l’esca fa scattare la trappola che taglia lo zampino. In entrambi i
casi la gatta del proverbio, che troppo
vuole tentare e rischiare, ci lascia lo
zampino. Un’altra interpretazione del
proverbio si riferisce all’impronta dello
zampino che la gatta lascerebbe quando ruba un pezzetto di lardo.
È nel Medioevo che il lardo assume
la maggiore valorizzazione nella cucina. Antimo, medico greco alla corte
dell’imperatore romano d’Oriente Zenone di Bisanzio e approdato a Ravenna durante la dominazione di Teodorico, dopo il 511 compone il manuale
di dietetica De observatione ciborum
ad Theodoricum regem Francorum
epistola dove scrive che il lardo serve da condimento per verdure e per
ogni altro cibo. L’affermazione politica
e sociale dei popoli germanici medievali promuove d’immagine del grasso
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animale, facendo divenire il lardo il
grasso per eccellenza della cucina aristocratica e perfino dell’alimentazione
monastica.
A questo fanno eccezione gli obblighi
imposti dal calendario liturgico che costringe i cristiani a sostituire il lardo
animale con l’olio vegetale, generando
così per la prima volta un’inedita alternanza tra i due grassi. Nel medioevo
oltre al lardo e al suo derivato, lo strutto, vi è anche l’oleum lardinum ottenuto dalla spremitura a freddo delle parti
più tenere dei tessuti grassi del maiale e, in quanto liquido, ritenuto simile
all’olio, quindi cibo magro, del quale è
permesso l’uso in Quaresima e in altri giorni di astinenza dalle carni. Per
questo nell’anno 818 il Concilio di Aix
decide di sostituire l’olio d’oliva con
il grasso estratto dal lardo e retoricamente denominato oleum lardinum e
più tardi, a metà del 1300, Gregorio
XI fa un’analoga concessione al Re di
Francia. Nel XIV secolo gli olii della
cucina di magro e il lardo della cucina
di grasso sono venduti dalla corporazione dei Lardaroli, il cui nome indica
l’importanza assunta del lardo.
Che il lardo, ora spesso criminalizzato,
fosse molto importante per l’alimentazione e avesse un fondamentale ruolo
nelle cucine del passato lo sappiamo
anche dal suo prezzo, non di rado superiore a quello del prosciutto, ma anche dagli interventi delle autorità sul
suo uso. Esemplare è quando nell’anno 1824 alla popolazione della grassa
e dotta Bologna e del suo territorio è
concesso l’uso del lardo e dello strutto anche nei giorni di magro, salvo
diciannove prefestività l’anno, perché
in quel periodo vi è una gravissima carestia agricola e il grasso ottenuto dai
maiali e dai cinghiali che pascolano nei
boschi è ancora un cibo disponibile.

che dipende dalla scelta delle materie prime (suino pesante, aromi usati
ecc.) e dalla stagionatura compiuta in
vasche di marmo (conche).
Altrettanto noto è il Lardo di Arnad
DOP stagionato in vasche di legno e
insaporito con ginepro, alloro, noce
moscata, salvia e rosmarino. Numerosi sono infine i lardi PAT (Prodotto

Alimentare Tipico) sempre più usati
nelle cucine tradizionali e tra questi
sono da ricordare il Lardo Cuneo, Lardo di Basilicata, Lardo Piemontese,
Lardo di Faeto, Lardo del Montefeltro,
Via Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani
d’Italia, Friulano,
6
Lardo Piacentino,
Lardo
Lar43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
Tel.
342184
do Lucano, Lardo
Molisano,
Lardo di
Tel.+39
+39 0521
0521
342184
Fax
0521
342185
Fax+39
+39stagionato
0521 342185
Leonessa, Lardo
di maiale
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
nero laziale.
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE

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

Adesso lardo e strutto hanno una composizione che si avvicina a quella di
molti oli vegetali, principalmente soia
e mais, perché i maiali sono alimentati
con queste granaglie e loro oli. Inoltre
oggi abbiamo cambiato le idee sul ruolo che il colesterolo contenuto negli
alimenti ha nel determinare i suoi livelli
nel sangue del consumatore, che sono
prevalentemente determinati dal suo
metabolismo e dalla genetica.
Un ritorno a un corretto uso del lardo e
dello strutto in un’alimentazione equilibrata è auspicabile, anche per i loro
valori gastronomici, con la riscoperta
di antiche tradizioni, con le invenzioni
dei grandi cuochi e con l’offerta che vi
è di lardi di grande qualità DOP, IGP e
PAT. Tra questi vi è il Lardo di Colonnata IGP che ha una grande notorietà per
il suo gusto unico e la sua delicatezza
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Europa
Comunicato stampa della CE - elaborazione ASSICA Bruxelles

Programma di lavoro 2020 della Commissione europea
La Commissione europea ha adottato il suo
programma di lavoro per il 2020 in cui definisce gli interventi che metterà in atto nel corso dell’anno per trasformare gli orientamenti politici della Presidente Ursula von
der Leyen in risultati tangibili per i cittadini, le imprese e
la società UE. Il motore centrale di questo primo programma di lavoro è la volontà di cogliere appieno le opportunità offerte dalla duplice transizione ecologica e digitale.
Questa Commissione intende impegnarsi per affrontare
le sfide del nostro tempo, quali il cambiamento climatico,
la digitalizzazione e la migrazione. L’esecutivo comunitario è determinato a realizzare il Green Deal europeo
e a migliorare le opportunità per i cittadini e le imprese
europei nella trasformazione digitale.
Quest’anno la Commissione europea inizierà a tradurre
le sei priorità presentate dalla Presidente von der Leyen
in iniziative concrete che saranno poi negoziate e attuate in cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati
membri e altri partner.
Le sei priorità sono le seguenti:
1. U
 n Green Deal europeo: dopo la presentazione delle prime iniziative chiave nel dicembre 2019
e nel gennaio 2020, la Commissione proporrà una
normativa europea sul clima volta a sancire l’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tutti questi sforzi confluiranno nel
patto climatico europeo, che vedrà il coinvolgimento
di attori a tutti i livelli (regioni, comunità locali, società civile, scuole, industria e privati). L’UE svolgerà
inoltre un ruolo di guida nei negoziati internazionali
in vista della COP26 di Glasgow. La Commissione
presenterà iniziative volte ad affrontare la perdita di
biodiversità e, attraverso la strategia “dai campi alla
tavola”, ad aiutare il mondo produttivo nel fornire in
modo più sostenibile alimenti di qualità elevata, economicamente accessibili e sicuri.

2. Un’Europa pronta per l’era digitale:
una nuova strategia europea in materia di dati consentirà all’Unione di sfruttare al massimo i dati non
personali, una risorsa il cui enorme valore nell’economia digitale è inesauribile e in continua crescita.
Dovrebbe essere in questo modo possibile sfruttare al meglio il potenziale dei dati digitali, oltre a
sviluppare e diffondere un’intelligenza artificiale che

rispetti i valori europei e i diritti fondamentali. Una
nuova strategia industriale per l’Europa rafforzerà le
capacità industriali e di innovazione, mentre la legge
sui servizi digitali consoliderà il mercato unico degli
stessi e contribuirà a fornire alle imprese più piccole
la chiarezza giuridica e la parità di condizioni di cui
hanno bisogno.

3. U
 n’economia al servizio delle persone: dopo aver presentato le prime idee su un’Europa sociale forte nel gennaio 2020, la Commissione
adotterà misure per integrare le transizioni digitali e
climatiche nell’economia sociale di mercato europea,
che è un esempio unico nel suo genere e assicura
che l’economia UE coniughi l’equità sociale, la sostenibilità e la crescita economica. Nel rispetto delle
tradizioni nazionali, la Commissione presenterà proposte volte a garantire salari minimi equi ai lavoratori
dell’UE e a creare un sistema europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, oltre a iniziative tese
a garantire un regime fiscale efficace ed equo. La
Commissione proporrà inoltre una garanzia europea
per l’infanzia in modo da garantire che i minori abbiano accesso ai servizi di base, e rafforzerà la garanzia
per i giovani al fine di sostenere la loro istruzione e
permettere loro di accedere alla formazione e alle
opportunità di lavoro di cui hanno bisogno.

4. 
Un’Europa più forte nel mondo: la
Commissione elaborerà nuove strategie per la collaborazione con i Paesi vicini dell’Africa e dei Balcani
occidentali e continuerà a sollecitare l’avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania. Parallelamente, cercherà di mantenere vivo
tale “slancio espansionistico” contribuendo al processo di adesione con modalità che interesseranno
anche la metodologia di allargamento e il rafforzamento del quadro degli investimenti. La Commissione continuerà a impegnarsi per sostenere, aggiornare e migliorare l’ordine basato sulle norme, così da
renderlo adatto alla realtà odierna. Per rafforzare il
ruolo geopolitico della Commissione, tutte le iniziative del programma di lavoro saranno caratterizzate
da una forte dimensione esterna.

5. Proteggere lo stile di vita europeo:
la Commissione presenterà un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo (riforma della politica in materia di
asilo). Sosterrà inoltre la protezione della salute degli

europei e guiderà la lotta contro il cancro. Altre iniziative contribuiranno a incrementare gli investimenti
nelle formazione dei cittadini e li aiuteranno a essere ben equipaggiati per far fronte alle sfide derivanti dalla duplice transizione digitale ed ecologica. La
Commissione presenterà inoltre una nuova strategia
dell’UE in materia di sicurezza che definirà i settori
in cui l’Unione può apportare un valore aggiunto e
sostenere gli Stati membri nel garantire la sicurezza:
dalla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,
alla prevenzione e all’individuazione delle minacce
ibride, dal potenziamento della cibersicurezza all’aumento della resilienza delle infrastrutture critiche UE.

6. U
 n nuovo slancio per la democrazia europea: insieme agli altri partner e istituzioni dell’UE, la Commissione avvierà la conferenza
sul futuro dell’Europa, coinvolgendo i cittadini nella
definizione delle azioni dell’Unione. La Commissione continuerà ad assicurare una solida cultura dello
Stato di diritto nell’UE. L’esecutivo comunitario esaminerà anche in che modo le nuove realtà demografiche incidono su tutti gli aspetti della vita nell’Unione, dall’occupazione alla previdenza sociale, alla
sanità pubblica, alle finanze pubbliche e alla politica
regionale, alla connettività digitale, alle competenze
e all’integrazione e si cercherà di dare risposte attraverso iniziative di vario tipo, ad esempio in materia di
invecchiamento.
L’allegato 1 del programma di lavoro contiene un elenco
completo dei 43 nuovi obiettivi strategici che fanno capo
alle summenzionate sei priorità.
Inoltre a partire da quest’anno, la Commissione farà un
uso maggiore delle sue capacità di previsione strategica
per individuare le tendenze a lungo termine, migliorare
la definizione delle sue priorità ed elaborare politiche basate su elementi concreti. Il rafforzamento del quadro
“Legiferare meglio” garantirà che le politiche producano
risultati tangibili e facilitino la vita delle persone e delle
imprese. In particolare, l’approccio “one in, one out” assicurerà che l’introduzione di nuovi oneri sia compensata dalla soppressione dei costi amministrativi equivalenti
per i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, a livello
di UE nello stesso settore d’intervento. La piattaforma
“Fit for future” sarà un altro strumento a sostegno degli sforzi di semplificazione della Commissione. L’elenco
completo delle proposte per la semplificazione normativa figura in uno degli allegati del programma di lavoro.
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emozioni del gusto

Cristina Bowerman - Risotto, burro, alici, bresaola e arancia
Da questo numero l’Industria delle Carni e dei Salumi
si arricchisce di una nuova rubrica, con tante appettitose ricette a base dei salumi italiani.
Un’idea dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani realizzata in
collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del
Gusto. Dieci ingredienti per dieci ricette. messe a punto da
dieci Ambasciatori del Gusto. un progetto con il principale
intento di fare interpretare i nostri prodotti in modo gourmet
e trasmettere a tutti i consumatori una nuova chiave di lettura. accessibile, fresca, originale e condividere la possibilità di
realizzare tutte le preparazioni nelle proprie cucine. Abbiamo
affidato ad abili professionisti i nostri migliori salumi, sfidandoli a realizzare i piatti della tradizione italiana attraverso interpretazioni moderne e gustose. Un omaggio al nostro Paese, ai territori in cui abili produttori hanno dato vita al nostro
patrimonio agroalimentare, amato in tutto il mondo. Valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana è
un compito arduo ed una sfida
avvincente; lo facciamo giorno
dopo giorno, nella convinzione
che sia utile e necessario per
ogni consumatore avere tutte
le informazioni per orientarsi
nella scelta del prodotto migliore. L’identità culturale della ricca
tradizione alimentare italiana
rende i salumi protagonisti di un
esperimento straordinario, che
valorizza i preziosi ingredienti
per creare un legame unico tra
i veri sapori, le emozioni e le
persone.

California nel 1992 con una Laurea in legge e tanta voglia di esplorare nuovi orizzonti. Si avvicina con grande
curiosità alla cucina, e consegue una seconda laurea in
arti culinarie. Tornata in Italia nel 2004, diventa presto
chef del ristorante Glass Hostaria di Roma, che consegue la stella Michelin nel 2010. Nel tempo il suo talento
esplode fino a farne una delle protagoniste più autorevoli e riconosciute della cucina del Bel Paese.

Il mio pensiero
“Cucinare per qualcuno significa offrirgli un’esperienza
più lontana possibile dai luoghi comuni. Non ci sono regole, non ci sono divieti, sono giochi senza frontiere”.

LA RICETTA
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 140 gr di riso italiano carnaroli riserva
• 500 gr di brodo di pollo
• La scorza grattugiata di 1/6 di arancia
• 4 fette di Bresaola + quella necessaria
per la decorazione
• 2 cucchiai di alici in crema
• Burro q.b.
• 2 cucchiai di succo di zenzero
• Pecorino romano qb
• ½ bicchiere di vino bianco
• 1/4 di una cipolla bianca

Ho cercato di sperimentare con le materie prime per creare un gioco inedito
di contrasti, in cui la
freschezza aromatica
e l’acidità dell’arancia
vanno a contrastare
e ad alleggerire la sapidità degli altri due
ingredienti principati.

Preparazione:
• Tostiamo il riso in una casseruola a fuoco medio. Quindi aggiungiamo un filo di olio, le alici e poi il trito di
cipolla bianca.
• Quando la cipolla sarà morbida e traslucida sfumiamo
con il vino e aggiungiamo man mano il brodo di gallina
per portare a cottura.
• A metà cottura unite due fette di bresaola tagliate à la
julienne.
• A cottura ultimata mantechiamo con burro, pecorino e
scorza d’arancia.
• lmpiattiamo e decoriamo il piatto con le restanti fettine
di bresaola, le alici e, per finire, bagniamo con qualche
cucchiaio di succo di zenzero.
Guarda la video ricetta su www.salumi-italiani.it

PRESENTAZIONE
CHEF

DELLO

Il piatto che vi propongo è una variante
del classico risotto burro e alici, un primo
semplice ma buonissimo, a cui ho voluto
aggiungere l’aroma dell’arancia e il gusto
delicato della bresaola, due prodotti d’eccellenza del nostro territorio.

Biografia
Nata a Cerignola, Cristina
Bowerman si trasferisce in

La grammatica del panino

libro del mese

Per porre l’accento su qualità e gusto
Fra due fette di pane si possono nascondere
un Paese, una storia, un messaggio e alla base di un panino
perfetto ci sarà sempre una buona grammatica, ovvero la
ricerca di quell’equilibrio che consentirà convivenza fra opposti, corretti dosaggi senza mai eccessi e, naturalmente,
passione.
Queste le parole chiave del libro di Daniele Reponi, il re
del panino della Prova del cuoco di Rai Uno, dal titolo “La
grammatica del panino”, antologia di 70 ricette capaci di
coniugare semplicità e stravaganza.
Più di 150 pagine in cui il modenese Doc sperimenta accostamenti, bilanciando le materie prime e passando in rassegna tipicità e cucine regionali, attraverso dei panini speciali,
veri e propri scrigni di sapori e profumi.
Ama definirsi non chef quanto ama il suo lavoro, Reponi,
volto ormai celebre del palinsesto Rai e faro in fatto di street food gourmet, ha voluto raccogliere in una pubblicazione suggestioni, segreti ed esperienze, condividendo con i
suoi lettori un lungo percorso di ricerca e studio in ambito
gastronomico.
Protagonisti indiscussi dei suoi sandwich d’autore i salumi
di qualità, fonte di ispirazione continua e declinabili in infinite
ricette: con emulsioni vegetali, verdure di stagione, salse di
ogni sorta, mostarde, frutti, pani integrali o di semi, pizza
o bottoncini, la salumeria italiana esalta i sapori e si sposa
con i più insoliti abbinamenti.
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Un libro che parte dal basso, dalla terra, dagli allevamenti,
dalle mani dei contadini e dei produttori e riesce a raccontare un territorio e il suo dna culturale attraverso odori, colori
e ricordi di una memoria agroalimentare collettiva che ci
può salvare e riscattare in un momento in cui la distanza
con le origini e la natura si fa sempre più ampia.
Menù rivolti alla tradizione ma con una particolare attenzione alla contaminazione e alle nuove frontiere culinarie: non
troveremo qui la classica rosetta con mortadella Bologna
Igp o pizza e prosciutto crudo, intramontabili miti dalla fama
ormai certificata, ma una serie di preparazioni cotte, stufate, saltate e ideali da associare ad affettati di livello per un
viaggio didattico alla scoperta della buona tavola e delle
eccellenze di salsamenteria a marchio DOP e IGP.
Un gioco di consistenze e sfumature più un sottile equilibrio fatto di regole, proprio come una grammatica, una
lingua, in cui la sintassi non è che un susseguirsi di precise leggi: chi farà sua la Grammatica del panino capirà l’importanza tra i fornelli dell’ironia e della sintesi, in
quanto sarà sempre meglio cucinare divertendosi e non
lavorare o pasticciare troppo gli ingredienti.

Editore: Food Editore

Daniele Reponi

La grammatica del

PANINo
FOOD EDITORE

Autore: Daniele Raponi
Pagine: 160 		
Prezzo 19,90 €
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi e Loredana Biscione

PINK RING – Sfida all’ultima fetta
#SOCIALEDITION 4 influencer e le loro proposte gourmet
con la Mortadella Bologna IGP
Dopo il successo della “prima edizione” tenutasi nel corso del Mortadella Day 2019 la regina delle
sfide culinarie tra appassionati della Mortadella Bologna
IGP si rinnova con un nuovo format dove ogni mese i
rappresentanti di diverse categorie si ritrovano presso lo
spazio Fabbrica del Consorzio Mortadella Bologna a
FICO Eataly World, a contendersi il titolo di “Campione”.
Il vincitore di ogni appuntamento guadagna il pass d’accesso alla finale in programma il 24 ottobre 2020, nel
corso della 3° edizione del #MortadellaDay e due pass di
ingresso al nuovo Parco Divertimenti Luna Farm di FICO.
#SOCIALEDITION è il titolo della prima sfida che si è
tenuta il 24 gennaio presso la Fabbrica della Mortadella
Bologna a FICO Eataly World. E che ha visto come protagonista il mondo dei “Social” dove le quattro influencer:

Monica Bergomi | La luna sul cucchiaio
Sonia Paladini | The Diary of Sonia
Alice Balossi | Alice Balossi
Valentina Tozza | La cucina che vale
hanno messo in campo le loro abilità culinarie per aggiudicarsi l’appassionante sfida.
Le partecipanti, dopo aver acquistato gli ingredienti all’interno del parco Fico Eataly World, si sono affrontate in 2
manches:
Nella prima prova, della durata di 25 minuti, le concorrenti
hanno preparato la propria ricetta con la Mortadella Bologna IGP, con ampia libertà di rivisitare un piatto tipico o
proporre una ricetta originale.
Le concorrenti per i loro piatti hanno avuto a disposizione
la dispensa del Pink Ring, con gli ingredienti
presi fra quelli presenti nel parco di FICO e
hanno potuto utilizzare fino a 2 «assi nella
manica» portati da casa.
La seconda manche ha visto le nostre concorrenti impegnate nella preparazione di un
panino gourmet che doveva esaltare il gusto della Mortadella Bologna IGP. È stata
svelata loro una Mistery BOX contenente
12 ingredienti. In base alla classifica della
prima manches, a turno, ogni concorrente
ha potuto scegliere l’ingrediente preferito
per il suo panino. Ultimata l’assegnazione degli ingredienti, le concorrenti hanno
avuto a disposizione 15 minuti per creare il
proprio panino e successivamente presentarlo alla Giuria, composta da 1 rappresen-

tante del Consorzio Mortadella Bologna e Presidente di
Giuria, 1 rappresentante di Fico; 1 Rappresentante dei
Social (Food.Love) 1 Rappresentante del pubblico.
I criteri di valutazione per le due prove (con voti da 0 a 10)
erano: Originalità del piatto, Abbinamento degli ingredienti, Presentazione del piatto, L’equilibrio del gusto. A vincere il primo round di Pink Ring è stata Valentina Tozza.
Il Calendario 2020 delle prossime date di Pink Ring – Sfida all’ultima fetta
21 febbraio – Coppia di innamorati;
27 marzo – Padre e figli;
17 aprile – Giovani chef
22 maggio – Mamma e figlie
26 giugno – Chef affermati
25 settembre - Artisti
L’appuntamento del PINK RING del 24 gennaio è stato un
evento che rientra nel programma di “Enjoy the authentic
Joy”, il progetto promozionale e informativo che unisce
tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e
IGP, cofinanziato dall’Unione europea e rivolto al mercato
italiano e belga. La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze gastronomiche italiane: Mortadella
Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP.

DISPENSA STELLATA
Idee gourmet per riportare in tavola Cotechino e Zampone Modena IGP
Dopo Natale, vietato buttare! Se la dispensa è
ancora piena, svuotiamola con stile. L’occasione
ce l’ha data il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che, in vista della Giornata
nazionale contro lo spreco alimentare, ha invitato tutti a festeggiare ancora una volta l’inizio
del nuovo anno all’insegna del gusto e del riciclo.
Mercoledì 29 gennaio 2020, al ristorante “Esposizioni”, è andato in scena uno showcooking
dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L’evento è nato con lo
scopo di stimolare il consumo dei prodotti tipici
del cenone o del pranzo di Natale anche “fuori stagione”, a distanza di quasi un mese, proponendo
ricette gustose e originali, ideali per smaltire la di-

gastronomica, che porta alle pietanze un tocco
light. Attualmente è protagonista di due rubriche
televisive ed è inoltre Testimonial Unicef “ Uniti contro la Malnutrizione”.
L’evento è stato l’occasione per raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino Modena IGP, eccellenze della tradizione gastronomica italiana che a volte vengono dimenticate
in dispensa passato il Capodanno, ma anche per
spiegare al grande pubblico il valore prezioso delspensa, ma con creatività, strizzando un occhio
alla normativa UE contro lo spreco alimentare.
DISPENSA…MA PERCHÉ STELLATA?
I protagonisti dell’evento sono state “stelle” dello
sport, della tv, della cucina, che si sono cimentate ai fornelli, creando la loro ricetta del cuore con
i prodotti rimasti inutilizzati dopo le feste: Massimiliano Rosolino, stella del nuoto italiano,
oggi volto prestato alla TV, Lorena Bianchetti,
conduttrice, autrice e attrice italiana e Valentina
Persia, attrice, ballerina e comica italiana.
Chef curatore del ristorante “Esposizioni”, location dell’evento, Alessandro Circiello, è la stella
della cucina contemporanea, risultato di un giusto
equilibrio tra la tradizione e la nuova concezione
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la cucina povera, che trae ispirazione da concetti
come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti.
Ha condotto l’evento Nicola Prudente, in arte
Tinto.
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