L’industria delle

Carni
Salumi

iz

it

io

r

e

ne

in

no

va

zio

n e,

qualità e s i c u r

€ 1,81

e

Poste Italiane - Spedizione in abbonamento postale DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Milano

ia

ad

al

Tr

no

e dei

TUTTOFOOD E MEAT-TECH
INSIEME PER LA RIAPERTURA
FIERISTICA DELL’AGROALIMENTARE
LUGLIO 2020 N°07

a:
ezz

sa

p

er

fa

SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA ASSICA DEI SOCI 2020
L’industria delle

Carni
Salumi
e dei

LUGLIO 2020
N°07

Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)
Tel. +39 02 8925901 (6 linee)
assicaservice@assicaservice.it
www.assica.it
Direttore responsabile
Alfredo La Stella
Redazione

Per la prima volta nella storia dell’Associazione si è tenuta in videoconferenza
Si è tenuta lo scorso giovedì 18 giugno, in videoconferenza e in forma strettamente privata, nel rispetto delle norme anti Covid-19, l’Assemblea Generale dei Soci ASSICA. Aprendo i lavori Assembleari, il Presidente Nicola
Levoni ha fatto il punto sull’anno appena trascorso nella sua Relazione
annuale (scaricabile dal sito www.assica.it), un momento di riflessione che
è servito per ripercorrere le tante attività svolte in un periodo complesso e a tratti molto sfidante per le imprese, all’interno di un settore che
aveva già vissuto nel 2019 il suo “annus horribilis”, come lo ha definito lo
stesso Levoni nella Lettera agli associati. Nel suo discorso, si sono ripercorse le tante difficoltà affrontate, fra cui ad esempio, il forte incremento dei
costi della materia prima dovuto all’esplosione della domanda cinese
che è seguita alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA) in Oriente,
che ha creato uno shock nel mercato delle carni suine, con prezzi a
livelli record. E poi, proseguendo, non ha constatato come “con la diffusione del COVID-19, siamo stati catapultati da una situazione che ci sembrava
difficile ad una realtà ancora più dura, inimmaginabile, e con gravi effetti
sulle persone e sull’economia mondiale. In questa situazione, ha affermato
Levoni - ci siamo tutti impegnati per continuare a produrre garantendo la
sicurezza per i nostri lavoratori e le loro famiglie, assicurando al contempo
le forniture di cibo buono, sano e sicuro”.
Dal lato della produzione, gli impianti di macellazione e di lavorazione
hanno registrato un rallentamento sia per l’implementazione di norme di
distanziamento volte a garantire la sicurezza lungo le catene produttive sia
per le aumentate assenze dal lavoro dovute alla fruizione dei congedi, con
un calo produttivo rispetto alla situazione "pre-COVID-19" di circa il 20%.
Queste dinamiche hanno determinato una spinta depressiva sui prezzi di
suini e carni suine, soprattutto con riferimento al circuito delle produzioni
tipiche. Sul fronte della domanda, il lockdown e la chiusura del canale
ho.re.ca. hanno determinato le conseguenze più rilevanti: un calo repentino, intorno al 20%, della domanda interna e un rallentamento delle vendite
verso i Paesi che hanno adottato provvedimenti simili a quelli italiani. Infine è stata la volta dell’analisi dell’andamento dell’export, che “nel primo
trimestre 2020 ha mostrato un risultato davvero inatteso, registrando un
contenuto calo in quantità (-1,0% per 40.961 ton) ma una importante crescita in valore (+10,1% per 385,6 milioni di euro) grazie alle esportazioni di

prodotti ad elevato valore aggiunto,
in particolare salumi preaffettati” ha
continuato Levoni, che ha poi concluso con un appello alle istituzioni:
“abbiamo bisogno di interventi che
permettano alle aziende di sopravvivere a questo difficile momento e chiediamo al Governo di attuare misure
di supporto per tutti gli anelli della filiera: dalle aziende di trasformazione, alla macellazione, fino all'allevamento”. Appello che è in parte stato
poi raccolto dal Governo nel cosiddetto DL Rilancio presentato nel mese
di luglio, con aiuti che però – come evidenziato Levoni - sono uno sforzo
insufficiente per sostenere in modo organico un comparto industriale che
ha sempre garantito approvvigionamenti a tutta la popolazione.

RATIFICATA LA PROROGA DEL MANDATO PRESIDENZIALE
Il mandato del Presidente Nicola Levoni era in scadenza e in occasione
dell’Assemblea 2020 ha avuto luogo la conferma del suo incarico e
di quello dei Vicepresidenti, per un altro anno. Nel 2019 era già stata
richiesta e accordata da Confindustria la proroga di 12 mesi del mandato presidenziale, per consentire di portare a termine il processo di
aggregazione fra ASSICA e UnaItalia, la realtà di rappresentanza delle filiere agroalimentari italiane delle carni (principalmente avicole) e
delle uova, che rappresenta oltre il 90% dell’intera filiera avicunicola
nazionale. Un anno fa era infatti stata ratificata la firma del protocollo
d’intesa tra le due associazioni e la prosecuzione della Presidenza di
Nicola Levoni. Le votazioni, come richiesto da
Confindustria, sono avvenute a scrutinio segreto e per via telematica attraverso un sistema
certificato. L’Assemblea si è quindi espressa
favorevolmente in merito alla ratifica della proroga del mandato del Presidente Levoni e ha rinominato i componenti dei Gruppi Merceologici,
i membri del Consiglio Generale per il biennio
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2020-2022, i Probiviri e i Revisori Contabili per il
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di Davide Calderone

Obbligo di indicazione in etichetta dell’origine delle carni
suine nei prodotti trasformati
Terminato il periodo di sospensione per l’esame della Commissione europea.
Lo schema di decreto ministeriale inizia l’iter nazionale per la sua definizione
Il 2 luglio scorso, lo schema di decreto ministeriale sull’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate ha
terminato la fase di esame preliminare presso la Commissione europea - che ha approvato senza modifiche
il testo inviato dalle Autorità italiane - e inizia ora l’iter
nazionale per la sua promulgazione. Molte cose inesatte sono state scritte a proposito, soprattutto in relazione a qualità e salubrità dei prodotti oggetto del provvedimento.
In primo luogo, è importante sottolineare come l’indicazione dell’origine della materia prima non sia collegata con la sicurezza alimentare del prodotto finito.
La normativa in materia di sicurezza ha origine comunitaria ed è applicata con molto rigore in Italia. Siamo
uno dei Paesi europei in cui la sicurezza alimentare è
un imperativo ed è garantita a prescindere dalle indicazioni in etichetta.
Quanto all’origine, innanzitutto bisogna chiarire la differenza tra origine del prodotto e origine della materia
prima, solitamente intesa come quella dell’ingrediente
principale. L’origine del prodotto deriva dal luogo in
cui l’alimento ha subito l’ultima sostanziale trasformazione, in base al Reg. (UE) 952/2013 sull’origine
doganale. La materia prima, di cui l’Italia è storicamente carente, viene trasformata dalle nostre aziende, che
valorizzano in tal modo il prodotto finale, ottenendo salumi così pregiati e particolari da averci resi nel 2016
il primo esportatore mondiale (fonte Ismea). Il luogo
di provenienza della carne di suino è sicuramente un
aspetto importante per la qualità del prodotto finito, ma
non certo l’unico. Non dobbiamo rischiare di considerare l’origine della carne quale unico elemento caratterizzante la qualità di un salume, in particolar modo

nella situazione italiana, dove, come già accennato
in precedenza, non siamo autosufficienti in termini di
approvvigionamento di carni suine.
Abbiamo moltissimi esempi di indicazione volontaria
dell’origine della materia prima, oltre ai requisiti intrinseci in tal senso imposti dai nostri famosi prodotti
DOP; tuttavia, bisogna ricordare, come già detto, il
ruolo essenziale della trasformazione, dove l’esperienza della tradizione e il saper fare delle nostre
aziende, unitamente alle nuove tecnologie, garantiscono prodotti sicuri e di alta qualità, moderni e bilanciati dal punto di vista nutrizionale, con una varietà
di sapori in grado di soddisfare le esigenze di ogni
palato.
Fatte salve le questioni legate alle esigenze del consumatore di avere sempre maggiori informazioni in
etichetta (ma poi le leggerà davvero?) e la piena volontà di trasparenza da parte del settore industriale, è importante sottolineare come il provvedimento
avrà sicuramente un impatto economico non indifferente sulle imprese di trasformazione, chiamate ad
aggiungere ulteriori elementi descrittivi non coerenti, ad esempio, rispetto ai requisiti del Regolamento
(UE) 775/18 (Origine “volontaria” dell’ingrediente
principale).
La Commissione europea aveva in precedenza condizionato l’approvazione del provvedimento all’inserimento di una clausola per limitare temporalmente (e in via
sperimentale) l’efficacia dello schema decreto, al 31 dicembre 2021. Conclusa la fase comunitaria, lo schema
di decreto seguirà ora il suo iter di registrazione nazionale, prima di approdare in Gazzetta Ufficiale, una volta
firmato dai Ministri competenti, (MIPAAF di concerto
con il MISE e il MINSALUTE).
Queste fasi per la promulgazione del decreto devono

Nel numero di
OTTOBRE

essere rispettate e i tempi per la sottoscrizione da parte
dei Ministri competenti non possono essere abbreviati.
Il decreto entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla
data della sua pubblicazione.
I prodotti non conformi alle nuove disposizioni, commercializzati o etichettati prima dell’entrata in vigore
del decreto potranno essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte o, comunque entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Con tutte le cautele del caso, si può ipotizzare che la
pubblicazione in GURI potrebbe avvenire ai primi di
agosto, prima della pausa estiva. Di conseguenza, la
sua entrata in vigore potrebbe avvenire nel mese di
ottobre.
Lo scenario in cui arriva l’applicazione di questa
norma non è certo dei più facili: la ripresa post
lockdown, lo vediamo quotidianamente, stenta a
portare i suoi segnali anche solo minimamente positivi, le misure di ristoro promulgate da governo
e parlamento tardano ad arrivare alle aziende, gli
scambi internazionali soffrono continua instabilità e
in particolare le relazioni con gli USA – nostro principale partner extra UE – diventano sempre più tese
sotto la minaccia costante di un aumento dei dazi
imposti verso l’UE in forza della decisione favorevole del WTO.
In questo contesto e con l’incertezza ancora forte
per la situazione autunnale legata alla perdurante
pandemia mondiale, sembrerebbe ragionevole prevedere tempi più lunghi di entrata in vigore o almeno di smaltimento delle etichette precedenti, per
consentire alle aziende di non ricevere un ulteriore
colpo economico ai propri bilanci.
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TUTTOFOOD sarà l’Hub della ripartenza agroalimentare nel 2021
 er la prima volta si completa l’offerta fieristica delle filiere Meat, Seafood e Dairy con MEAT-TECH, la fiera di
P
Ipack Ima dedicata al processing e packaging per i settori carne e piatti pronti in contemporanea a TUTTOFOOD
È il momento di guardare avanti. Molti analisti
stimano che la ripresa potrebbe arrivare già a fine anno, ma
tutti concordano che la vera ripartenza arriverà l’anno prossimo. TUTTOFOOD, la fiera dell’agroalimentare italiano e
internazionale di qualità, sta già lavorando intensamente
per preparare un’edizione 2021 – a Fiera Milano dal 17 al
20 maggio – che porterà in Italia espositori e buyer da
tutto il mondo per confrontarsi su innovazione, futuro della
filiera e strategie.

Verso un’edizione che conferma sempre più il ruolo chiave di TTF come hub
internazionale
Già partite le iniziative per consolidare un vero e proprio
network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato: non solo lo scouting per incrementare il
numero di hosted buyer da Paesi e aree di forte interesse
quali Singapore, Giappone, USA ed Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi) ma anche
una pianificazione per coinvolgere sempre più blogger, influencer e trend setter. Continua anche il focus su USA,
Canada e Middle East con il coinvolgimento di associazioni e camere di commercio.
Una crescente internazionalità che si conferma anche
tra gli espositori: a oggi oltre 550 i nomi già confermati,
provenienti, tra gli altri, da Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Romania, Spagna,
Stati Uniti, Svizzera e Taiwan, oltre che dall’Italia. Tra le
novità spicca TUTTOFRUIT, l’area dedicata al fresco ortofrutticolo e le innovazioni della IV e V gamma, che valorizza i prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio.
L’edizione 2021 punta inoltre su una crescita organica degli ultimi settori lanciati – TUTTOWINE, TUTTODIGITAL
e TUTTOHEALTH – e su un consolidamento dei settori
tradizionali.
Con questa crescita, oltre che come vetrina del Made
in Italy sui mercati globali, TUTTOFOOD si rafforza
sempre più anche come hub dove le aziende internazionali possono incontrare i loro interlocutori in maniera
qualificata, nel contesto di un ecosistema agroalimentare attento alla qualità, l’innovazione e la sicurezza alimentare come quello italiano.

Un partner per le aziende da qui al 2021 la community delle filiere di riferimento: espositori, viTUTTOFOOD 2021 sarà ancora di più anche un luogo
dove parlare, vedere, toccare tutto ciò che riguarda l’innovazione in tema di tecnologia: app, food delivery, e-commerce, tracciabilità.
Evolution Plaza sarà l’arena per le più recenti e attuali soluzioni per la trasformazione digitale e sarà l’anima dell’area TUTTODIGITAL, che proporrà iniziative tanto dai grandi player come da start-up innovative, accompagnate da
best practice portate direttamente dagli espositori. Per la
divulgazione dei contenuti digitali durante l’anno, la manifestazione si avvale anche del know-how del partner Netcomm, il consorzio italiano del commercio digitale.
Di grande rilievo anche lo spazio Innovation Area, che
presenterà il nuovo concorso di TUTTOFOOD dedicato
all’innovazione.
Ritorna anche la Retail Plaza, il palcoscenico dove si confrontano i protagonisti del mondo del Retail e della GDO
portando le loro buone pratiche sulle ultime soluzioni e i
nuovissimi trend, confrontandosi con il pubblico in sala. Il
progetto si avvarrà di un coordinamento scientifico.

Fiera Milano Platform
L’hub di TUTTOFOOD viene rafforzato con il lancio di Fiera
Milano Platform, una nuova piattaforma dedicata a tutta

sitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Un
sistema innovativo e integrato che, gradualmente, a partire da settembre, metterà ancora più al centro l’attenzione
verso il network che ruota intorno a ogni appuntamento
fieristico e renderà più agevole l’interazione tra compratori
e aziende. Il progetto prevede un ecosistema di servizi:
forte rafforzamento dei contenuti dei siti e social di manifestazione per raccontare al meglio attraverso immagini e
testimonianze i trend e prodotti, una sinergia tra incontri fisici e digitali (webinar in primis), la produzione di cataloghi
ridisegnati per la presentazione e la vendita dei prodotti.
Inoltre, sarà presente una mappa digitale della manifestazione in grado di consentire la fruizione da remoto, e
trattative dirette e in tempo reale. L’esperienza dei giorni
di manifestazioni diviene “phigital”, ibrida, fino alla realizzazione di nuovi formati contemporaneamente digitali e in
presenza di pubblico.
Tra gli interventi strutturali nello spazio fisico del quartiere
espositivo, attraverso l’utilizzo di touch point multipli basati su nuove tecnologie (IoT, Data analytics, Cloud, Mobile
App), Fiera Milano si è dotata di una serie di strumenti tra
cui: un’infrastruttura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione e adattabili ad una grande varietà di tipologie di
infotainment, che verrà lanciata nel mese di settembre nel
quartiere di Rho; una heatmap che permetterà una geolocalizzazione all’interno del quartiere, una mappa che monitora flussi e percorsi i nei padiglioni per una migliore
interazione tra buyer ed espositore; una nuova app di
quartiere (con il nuovo sistema di wayfinding, di fast track,
di prenotazione parcheggi e di ristorazione).

Supporto alle PMI
Tra i nuovi servizi offerti Fiera Milano rende più agile l’accesso al credito per le aziende espositrici, aiutandole nel
pratiche di finanziamento legate alla partecipazione.
Infatti, al fine di supportare concretamente le PMI e favorire la loro partecipazione a manifestazioni fieristiche quali
TUTTOFOOD, Fiera Milano ha siglato accordi con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco
BPM, Intesa Sanpaolo), con la società finanziaria BCC Lease (Gruppo Credito Cooperativo), oltre ad altri in fase di
finalizzazione.
In particolare, le imprese verranno anche supportate nella
fase di istruttoria, e Fiera Milano rimborserà (totalmente
o in parte) le quote degli interessi maturati sul finanziamento stesso.
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Sinergia con MEAT-TECH: integrazione filiere meat,
seafood e dairy con il meglio della tecnologia.
Per l’edizione 2021 altro grande valore aggiunto – che
solo TUTTOFOOD può offrire – sarà la contemporaneità
con la terza edizione di MEAT-TECH, la fiera di IPACKIMA dedicata alle soluzioni di processing e packaging per
l’industria delle carni, dei derivati e dei piatti pronti. Un
progetto unico nel panorama europeo che integra l’offerta
fieristica delle filiere Meat, Seafood e Dairy, settori storici
di TUTTOFOOD, con il meglio delle tecnologie e soluzioni di processo e confezionamento. Rafforzando ulteriormente l’ottica di filiera che da sempre caratterizza TUTTOFOOD, la contemporaneità moltiplicherà le occasioni
di incontro e le opportunità di business sia per gli espositori di TUTTOFOOD, che sono anche acquirenti delle

tecnologie di processing e packaging, sia per gli operatori
presenti a MEAT-TECH.
TUTTOFOOD è la fiera agroalimentare con l’offerta merceologica più completa in Italia, che abbraccia tutte le filiere del Food & Bevarage. Passando dai settori tradizionali
quali carni e salumi, latte e latticini, multiprodotto, dolce,
olio, bevande o pasta negli anni TUTTOFOOD ha saputo
diventare un punto di riferimento anche per il surgelato e
l’ittico fino ad arrivare a nuovi settori come il salutistico,
vini, digitale e, nella prossima edizione, anche fresco ortofrutticolo e IV e V gamma. È ospitata a fieramilano, il polo
fieristico logisticamente e tecnologicamente più avanzato, in grado di supportare al meglio l’incontro tra domanda
e offerta.

TUTTOFOOD 2019 ha visto la partecipazione di 3.079
brand, dei quali il 16% internazionali da 43 Paesi.
I visitatori professionali nel 2019 sono stati 82.551,
dei quali il 23% esteri da 143 Paesi.
A TUTTOFOOD 2021 saranno presenti i seguenti settori:
TUTTOFROZEN; TUTTOSEAFOOD; TUTTOPASTA;
TUTTOGROCERY; TUTTOOIL; TUTTODAIRY;
TUTTOMEAT; TUTTOHEALTH; TUTTOFRUIT;
TUTTODRINK; TUTTOSWEET; TUTTOWINE;
TUTTODIGITAL; TUTTOWORLD.
WWW.TUTTOFOOD.IT

MEAT-TECH e TUTTOFOOD insieme a Milano dal 17 al 20 maggio 2021
Gli espositori di MEAT-TECH credono in una filiera sempre più forte
Filiera, food safety e sostenibilità sono gli
hot topics della terza edizione di MEAT-TECH, la fiera
di Ipack Ima dedicata alle soluzioni di processing e
packaging per l’industria delle carni, dei derivati e dei
piatti pronti, che si svolgerà a Fiera Milano dal 17 al 20
maggio 2021.
Tra le novità, la contemporaneità con TUTTOFOOD, la
fiera internazionale B2B dedicata al settore alimentare
che offrirà un contesto unico nel panorama europeo integrando l’offerta fieristica delle filiere Meat, Seafood
e Dairy, settori storici di TUTTOFOOD, con il meglio
delle tecnologie e soluzioni di processo e confezionamento di MEAT-TECH.
Milano, nel 2021, diventa quindi teatro di un rinnovato
modo di fare networking, per ampliare le occasioni di business e creare contaminazioni sempre nuove all’interno
del polo fieristico logisticamente e tecnologicamente più
avanzato d’Italia e tra i più importanti in Europa.
In linea con le esigenze dell’industria, MEAT-TECH
consolida la sua strategia basata sull’ascolto delle esigenze del mercato: ieri si è svolto un nuovo incontro
tra gli espositori della fiera, un momento di importante
confronto sulle tendenze del mercato, le aspettative
di espositori e clienti, le interessanti prospettive che
si prefigurano con le nuove scelte legate al cambio di
data di MEAT-TECH. Grazie a questa forma di coinvolgimento diretto, sono state definite le linee guida per
i contenuti dell’edizione 2021 della manifestazione al
fine di renderla sempre più aderente alle aspettative di
business, in termini di filiere rappresentate, soluzioni
tecnologiche e mercati di riferimento.
Ad aprire i lavori è intervenuto anche Nicola Levoni,
Presidente di ASSICA (Associazione Industriali delle
Carni e dei Salumi), partner storico di MEAT-TECH, in
rappresentanza di un settore da oltre 8 miliardi di euro.
“L’interesse della nostra industria per un progetto di
filiera con tecnologia e prodotto finito in esposizione è certamente elevato”, ha evidenziato il Presidente Levoni che ha aggiunto: “La fattiva collaborazione
della nostra Associazione con MEAT-TECH ci porterà
all’organizzazione di eventi di avvicinamento e di un
meeting durante le giornate di manifestazione”.
MEAT-TECH è realmente l’evento in cui tutta l’industria
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di riferimento si identifica: oltre ad ASSICA, le associazioni ANIMA-ASSOFOODTEC e UCIMA sono infatti partner strategici della manifestazione.
sIl 2019 è stato un anno di riflessione per il comparto
italiano delle carni suine e in particolare per i salumi
(produzione a -0,7% in quantità, consumi a -0.6%). Il
settore ha dovuto confrontarsi con una domanda debole e una crescita dei prezzi della materia prima. “Guardiamo comunque con ottimismo – ha commentato Levoni – alla possibilità di dare slancio ad una ripartenza
organica dell’intero comparto, fiore all’occhiello del
food made in Italy nel mondo, senza dimenticare alcun anello della filiera e mettendo in campo azioni di
ampio respiro anche sul fronte export. Per il nostro
settore sono fondamentali le tecnologie di processo e
di confezionamento”.
Secondo i dati ANIMA Assofoodtec, le tecnologie ed
attrezzature italiane per prodotti alimentari hanno consolidato nel 2019 un valore della produzione pari a 5,2
miliardi di euro (+0,2% rispetto al 2018), con l’export
che ha toccato quota 3,4 miliardi di euro.
Come ha sottolineato UCIMA, l’industria delle macchine per packaging vede proprio nel Food un settore

di destinazione importante, con il 55,9% del fatturato,
che nel 2019 ha superato complessivamente gli 8 miliardi di euro con interessanti volumi di crescita dell’export (2,3%) - fonte: MECS.
La contemporaneità di MEAT-TECH e TUTTOFOOD
assume un significato strategico ancora più importante
poiché unisce due settori che hanno dimostrato capacità di adattarsi alle esigenze del canale Retail che è in
profonda trasformazione e che ha la necessità di assecondare le richieste di sostenibilità e food safety che
il consumatore sempre più ricerca.

MEAT-TECH è la fiera delle tecnologie e dei materiali innovativi per lavorazione, trasformazione e
confezionamento di carne, derivati e piatti pronti.
Un’offerta espositiva che si completa con spezie,
aromi e ingredienti per l’industria alimentare.
I numeri dell’edizione 2018:
180+ espositori, 14.363 visitatori e un gradimento
dei visitatori pari a 7,3 punti su un massimo di 9.
WWW.IPACKIMA.COM/IT/MEAT-TECH
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Accoppiata vincente

LEGATRICE
PER SALUMI
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
TB-04-100

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

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

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

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

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

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

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

E’ compatibile con
qualsiasi insaccatrice
con o senza
porzionatore.

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

www.tecnobrianza.it

attualità

ASSICA: DL Rilancio, bene gli aiuti per l’allevamento di suini,
ma la filiera salumi è lunga
Levoni: bene le misure di sostanziale aiuto per la produzione primaria nazionale di suini; rammarico per la mancanza di fondi dedicati alle filiere nel loro complesso. I 90 milioni di euro per la zootecnia intervengono massimamente a vantaggio della produzione primaria. Ma la filiera è composta da tanti anelli
Il 2019 ha messo a dura prova le aziende di
produzione dei salumi a causa delle difficoltà dell’export,
delle incertezze sulla scena degli scambi internazionali e
soprattutto della carenza di carne suina europea, acquistata massicciamente dalla Cina per esigenze alimentari impellenti, A queste, si sono aggiunte gli imprevedibili e duri
effetti della pandemia mondiale che nel 2020 ha aggravato
la capacità produttiva e commerciale delle aziende, esponendole, per effetto delle sole misure di lockdown, a perdite di fatturato stimabili in 250 milioni di euro al mese.
“Per questo siamo convinti che tutta la filiera della salumeria italiana meriti un’attenzione particolare, per poter
essere messa in condizione di ripartire con le risorse necessarie a garantire un rilancio costante e duraturo. Tutta
le aziende del settore devono avere a disposizione i mezzi
per poter intervenire e dare stabilità ai numerosi shock
che hanno vissuto e che tutti gli analisti si aspettano nuovamente nel prossimo futuro, mettendo le imprese nella
condizione di garantire sempre il lavoro a tutti gli addetti
del comparto e della filiera tutta” – ha affermato il Presidente di ASSICA, Nicola Levoni.
Il nuovo testo emendato durante i lavori d’aula del DL Rilancio è molto diverso rispetto a quello messo inizialmente a punto dal governo: le consistenti risorse (500 milioni
di euro) dedicate a interventi di sostegno strutturale per
tutte le filiere agroalimentari sono diventate un mero sgravio fiscale per il settore primario: sicuramente un aiuto

utile, ma dedicato ad un solo anello della filiera agroalimentare. Allo stesso modo i 90
milioni riservati al settore zootecnico sono
una preziosa riserva per misure di aiuto, ma
certamente non bastano né a soddisfare le
esigenze di tutta la zootecnia nazionale né
per intervenire a ristoro di tutti i livelli della
filiera produttiva.
“Parliamo in sintesi di 30 milioni di euro di
indennità agli allevamenti e 10 milioni di
euro all’ammasso dei prosciutti crudi stagionati DOP. Ci aspettavamo uno sforzo più
articolato per sostenere in modo organico
un comparto industriale che ha sempre
garantito approvvigionamenti a tutta la popolazione, assicurando la continuità operativa di tutta la filiera e trovatosi di recente a
doversi sobbarcare anche l’onere di un’etichettatura d’origine delle carni nei salumi.
Un obbligo certamente atteso da lunghi
anni, ma che comporterà un ulteriore aggravio di costi
alle aziende alle prese con una ripartenza post pandemia
tutta in salita” ha proseguito Levoni.
“Auspichiamo che l’azione di governo non si fermerà a
questo provvedimento e che a breve potranno essere
riallocate ulteriori risorse e previste misure a beneficio
anche di tutti gli altri produttori di carne fresca e degli

altri pregiati salumi che al
momento non riceveranno
misure specifiche di aiuto,
ma potranno comunque
beneficiare di 4 milioni di
euro messi a disposizione
dal tavolo indigenti e dagli
ulteriori stanziamenti del tavolo (per complessivi 250
milioni di euro) che sono
ancora in attesa di essere
approvati in via definitiva”.
“L’attenzione dimostrata da
tanti onorevoli e senatori in
parlamento e dalla Ministra
Bellanova e dal Ministro
Patuanelli per le difficoltà
del nostro settore già dallo
scorso 2019, ci permettono di guardare comunque
con ottimismo alla possibilità di realizzare la nostra ambizione di dare slancio ad una ripartenza organica dell’intero comparto, fiore all’occhiello del food made in Italy
nel mondo, senza dimenticare alcun anello della filiera e
mettendo in campo azioni di ampio respiro e non solo
misure straordinarie di soccorso immediato” ha concluso
il Presidente di ASSICA.

DECRETO RILANCIO: IL NUOVO TESTO DOPO LA FIDUCIA
Promulgato lo scorso 19 maggio, il Decreto Rilancio interviene a dare ristoro all’economia nazionale con diverse misure per imprese e lavoratori al fine di avviare
e consolidare quanto più tempestivamente possibile la ripartenza dopo il lungo
periodo di lockdown nazionale.
Durante l’iter di conversione in legge alla Camera, alcuni articoli sono stati riscritti o
emendati e lo scorso 9 luglio con voto di fiducia la Camera ha approvato un testo finale che viene ora trasmesso al Senato per i corrispondenti lavori. In considerazione dei ristretti tempi residui per la conversione (che deve concludersi attorno alla
metà di luglio) difficilmente il testo emendato alla Camera subirà ulteriori variazioni.
Di seguito riportiamo dunque, sebbene in via provvisoria, le misure di particolare
interesse per il nostro settore.
• Confermato il rinvio plastic tax. Anche se sarebbe preferibile un’abrogazione come per le clausole di salvaguardia IVA, il rinvio al 2021 è sicuramente un
primo momento di sollievo e auspicabilmente dovrebbe offrire spazi anche per
riaffrontare l’argomento con una nuova consapevolezza. Questa crisi ci ha dimostrato che in termini di imballaggi plastici c’è un ruolo fondamentale svolto da
questi e non sostituibile in maniera banale: garantire la salubrità, l’integrità e la
conservabilità dei prodotti. Non si tratta di tornare indietro sul percorso di riduzione dell’impiego di materie plastiche da imballaggio, obiettivo verso cui il nostro
sforzo rimane costante, ma sarebbe opportuno cancellare una tassa basata su
presupposti quantomeno impropri e avviare invece un tavolo di approfondimento
per introdurre principi e regole più coerenti ed efficaci con gli scopi di sostenibilità
che ci si prefigge.
• Risorse per il tavolo indigenti. Confermati 250 milioni di euro che devono
essere quanto prima messi a frutto con l’emanazione dei corrispondenti bandi in
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modo da dare ristoro alle famiglie in difficoltà inaspettata e consentire un parziale
ripristino della domanda interna.
•C
 ancellati invece i 500 milioni di euro destinati al fondo emergenze
per le filiere: tali risorse vengono pressoché interamente ridestinate all’esonero
delle imprese della produzione primaria dai contributi previdenziali e assistenziali
per l’intero primo semestre 2020 (1 gennaio - 30 giugno). Una quota pari a 90
milioni di euro confluisce invece in un fondo emergenziale per le filiere del settore zootecnico in crisi. I primi lavori di emanazione del decreto attuativo per la
ripartizione di tale fondo sono già stati avviati presso il Mipaaf e dalle prime bozze
di provvedimento circolate sono attesi circa 30 milioni di euro a ristoro degli allevatori suinicoli e circa 10 milioni di euro per misure di ammasso privato destinate
ai prosciutti crudi stagionati.
• Innovazione, tracciabilità e blockchain. Viene concesso un contributo alle
imprese agricole e agroalimentari pari a massimo 100.000 euro ad azienda e fino
all’80% delle spese sostenute per l’attuazione di progetti di innovazione, tracciabilità e blockchain lungo le filiere agroalimentari. Il decreto attuativo è demandato
al Mipaaf.
• Sistema Qualità Nazionale benessere animale. Viene introdotto un Sistema di Qualità Nazionale (misura di identificazione europea di standard produttivi
superiori alle norme base comunitarie) per la filiera zootecnica che permetta di
valorizzare l’insieme di misure e prassi adottate superiori alle norme vigenti. Il
decreto attuativo che definirà le modalità di utilizzo di tale schema di certificazione volontario spetta al Mipaaf e sempre presso il Mipaaf verrà costituito un
apposito comitato scientifico incaricato di valutare i criteri per la definizione
dei requisiti del suddetto sistema di qualità nazionale.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini - Redazione Carni Sostenibili

Difficoltà del settore e COVID: ASSICA in Commissione Agricoltura
L’audizione al Senato ha consentito di evidenziare gli sforzi fatti e le necessità del settore,
in vista dei lavori parlamentari sui prossimi testi di legge per lo sviluppo del Paese
Lo scorso 1 luglio, ASSICA ha potuto portare ai parlamentari della Commissione Agricoltura
del Senato la propria testimonianza sugli sforzi fatti
dal settore, i danni subiti e le necessità urgenti derivanti dalla crisi dell’economia nazionale dopo i lunghi
mesi di lockdown e di restrizioni causate dall’esigenza di contenimento della pandemia da Covid-19.
Durante l’audizione in Commissione ASSICA ha avuto così modo di rappresentare sinteticamente, ma
con puntualità, i lunghi mesi di difficoltà attraversati
dal settore, non soltanto a causa della pandemia,
ma già ben prima a causa della crisi internazionale di
disponibilità della carne suina che – come noto – ha
ingenerato non poche difficoltà nel mercato, comprimendo i margini aziendali spesso oltre i limiti della
sostenibilità.
ASSICA ha quindi potuto presentare ai senatori un
pacchetto di misure di interesse del settore, utili a
sostenere imprese e lavoratori garantendo operatività della filiera e posti di lavoro. Tra gli interventi
suggeriti si è sottolineata l’opportunità di rifinanziare
il Fondo Suinicolo Nazionale, dotandolo di risorse

adeguate all’emergenza del settore, intervenire per
eliminare i carichi fiscali, contributivi e previdenziali
su aziende e lavoratori della nostra filiera, che hanno
garantito cibi sani, buoni e sicuri in condizioni anche
psicologiche non facili, sostenere l’export mediante
sensibili e tempestivi investimenti pubblici che agevolino il sostenuto riavvio delle esportazioni, magari
proprio verso quei Paesi che più ci hanno aiutato
durante l’emergenza sanitaria.
Accanto a queste riflessioni, un certo dibattito si è
sviluppato con i senatori presenti, attorno alla necessità e all’opportunità di stanziare fondi specifici
e adottare misure di filiera che siano in grado di sostenere una ripartenza sostanziale del settore. Alcuni senatori hanno evidenziato la necessità che il
settore possa disporre di almeno 150 milioni di euro
di risorse per investimenti sulla filiera del prosciutto
al fine di metterla in sicurezza e garantire la prosecuzione della produzione delle eccellenze del nostro
settore salumi.
ASSICA ha espresso favore nei confronti di queste
considerazioni da parte della Commissione, ha sot-

tolineato l’effettiva necessità di prevedere un piano di sviluppo della filiera con opportune dotazioni
economiche e ha inoltre ricordato che il settore, nonostante lo sforzo profuso durante i mesi più duri
della pandemia per restare operativo, viene periodicamente fatto oggetto di pesanti attacchi mediatici,
infondati e irrealistici: a tali attacchi anche le istituzioni nazionali hanno la responsabilità di dare una
risposta che non ammetta affermazioni non scientifiche, illazioni o insinuazioni.
Al termine del dibattito, particolare soddisfazione e
interesse è stato manifestato dai senatori intervenuti che hanno chiesto contributi scritti ad ASSICA.

Carni e salumi alleati dei menù “salva - linea” estivi
Carpaccio, pollo al limone e prosciutto e melone: alternative gustose e light perfette per tornare in forma

Il 40% degli italiani, complice anche la forzata immobilità da quarantena, è ingrassato di almeno una taglia, insomma mai come quest’anno il bisogno di perdere qualche chilo prima delle vacanze si
fa prepotente. Ma quali sono i consigli per dimagrire
bene? “Intanto guardatevi da chi vi dice che per
perdere peso bisogna tagliare le calorie senza fare
nessun distinguo” dice la dottoressa Elisabetta Bernardi, nutrizionista e biologa con specializzazione in
scienze dell’alimentazione, Università Bari.

Non tutte le calorie sono uguali
“Di tutti i miti legati all’alimentazione, quello delle
calorie è uno dei più diffusi: si pensa, infatti, più
alla quantità di calorie da assumere, che al tipo di
alimenti che le forniscono” afferma Elisabetta Ber-
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nardi. “E questo
accade nonostante
le calorie fornite da
una caramella siano profondamente
diverse da quelle
fornite da una bistecca”. “Le proteine sono infatti
grandi alleate della
linea - prosegue la
dottoressaquesto perché quando
vengono metabolizzate forniscono
meno calorie per
grammo rispetto ai
carboidrati e donano un prolungato
senso di sazietà”.
Le diverse fonti caloriche possono avere, quindi, effetti notevolmente diversi sulla sensazione di fame e
sul dispendio energetico. Facciamo un esempio: le
proteine, al pari dei carboidrati, apportano 4 chilocalorie per grammo, ma gran parte di queste calorie derivate dalle proteine viene persa sotto forma
di calore quando viene metabolizzata dall’organismo.
“Per i grassi si perde in calore solo il 2% dell’energia, per i carboidrati l’8% e per le proteine ben il 2030% - ricorda la nutrizionista - ciò significa che 100
calorie provenienti dalle proteine forniscono 75 chilocalorie, mentre 100 calorie dai grassi forniscono 98
chilocalorie. Ecco spiegato perché le diete iperproteiche
hanno un vantaggio metabolico”.

I menù “salva - linea”
Ma si può continuare a mangiare la carne in estate?
“Certo! La carne e i salumi sono alimenti completi, facilmente assimilabili e buoni amici della linea”
ricorda l’esperta. Particolarmente interessante per
coniugare digeribilità e leggerezza l’abbinamento delle proteine con agrumi e frutta che aiuta all’assorbimento dei micronutrienti “Pensiamo al carpaccio di
carne di manzo, un piatto semplice con pochissimi
grassi e una lista brevissima ingredienti: carne, un
filo d’olio a crudo e una spruzzata di limone”. Una
portata perfetta per un pranzo sfizioso e light. Il consiglio è quello di scegliere un taglio di carne magra,
come filetto o girello e ricordarsi di servire il carpaccio a temperatura di 4/5°, magari con un contorno di
rucola che fornisce le fibre e rende il piatto, dal punto
di vista nutrizionale, più completo. “Il limone è un
grande protagonista della cucina a base di carne,
non a caso la vitamina C aiuta ad assorbire più facilmente la parte di ferro non eme della carne e dei
vegetali - prosegue l’esperta - oltre a consentire di
ridurre l’uso del sale”. È il caso del pollo al limone,
una ricetta che può rappresentare un secondo piatto davvero leggero, a patto di scegliere una cottura
in padella e con olio extra vergine di oliva, evitando
fritture. “E anche i salumi trovano spazio nei menu
salva-linea dell’estate - conclude la dottoressa Bernardi - il prosciutto crudo ad esempio mangiato in
abbinamento con il melone rappresenta un piatto
unico fresco e nutriente. Con poche calorie le mancanze di un alimento vengono coperte dall’altro: il
prosciutto fornisce proteine di ottima qualità, non
presenti nel melone, mentre quest’ultimo fornisce
fibra e carboidrati, assenti nei salumi”.
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IL VOSTRO PRODOTTO,
LA NOSTRA MISSION
Techpartner è il tuo partner di ﬁducia per la realizzazione
di salumi e prodotti a base di carne.
Techpartner ti oﬀre tutto da un’unica fonte:
Soluzioni tecnologiche e miglior servizio nel campo dell’emulsione,
sgrossatura, macinazione, siringatura, clippatura, legatura e aﬀumicatura.
Clips, laccetti e spago e una vasta selezione di budelli naturali,
collagenici, cellulosici e plastici.
Contattaci! Non vediamo l’ora di poter soddisfare le tue esigenze.
Ci puoi raggiungere su contact@techpartnersrl.it

Techpartner S.r.l. • Via per Castelnuovo Rangone 200 • 41126 Portile (MO) • Tel.: +39 059 460012 • www.techpartnersrl.com
Distributore Esclusivo per l‘Italia di:
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Prosciutto crudo in gravidanza? Sì!
Nessuna paura nel mettere in tavola il San Daniele nei nove mesi più dolci che ci siano
Questa è una delle domande che vengono poste
più di frequente. Possono le future mamme mangiare il Prosciutto San Daniele DOP durante la gravidanza? La risposta è sì. Gli accorgimenti da prendere durante la gravidanza
ovviamente ci sono (come per ogni alimento, d’altronde), ma
sicuramente il prosciutto crudo non è un prodotto da evitare.
Alla base del lavoro che il Consorzio di tutela fa ogni
giorno c’è la sicurezza, per offrire un prodotto che abbia
uno standard di produzione assolutamente trasparente e
inattaccabile. Il gusto finale – quello splendido profumo e
sapore che emana – altro non è che il risultato di un prodotto eccellente. Che, per diventare tale, ha passato montagne di controlli. Il Prosciutto San Daniele DOP ha precise
prescrizioni produttive e igienico sanitarie, e subisce una
continua procedura di controllo che garantisce, certificandola, la qualità finale di tutta la filiera produttiva (allevamenti,
macelli e prosciuttifici).
I controlli sono tanti non solo sul prosciutto stagionato ma
anche sulla materia prima e gli alimenti dati ai suini. Sono
effettuati check preventivi anche degli ambienti di lavorazione (sia degli allevamenti, macelli che prosciuttifici): non solo
attraverso la verifica del mantenimento di un alto livello di
pulizia e sanificazione ma anche per garantire l’assenza di
infestanti, come peraltro prescritto sulla normativa igienico
sanitaria. Il processo produttivo del prosciutto – che dura
almeno 13 mesi – di fatto annulla la proliferazione del

protozoo Toxoplasma gondii che causa la toxoplasmosi,
considerata una malattia pericolosa durante la gravidanza.

Gravidanza, Prosciutto San Daniele
DOP e toxoplasmosi: perché si può
• La stagionatura prolungata: studi condotti in laboratorio
hanno dimostrato che il protozoo che causa la toxoplasmosi in presenza di concentrazioni saline del 2% a temperature di refrigerazione si secca dopo 8 ore (“Effects
of time and temperature on the viability of Toxoplasma
gondii tissue cysts in enhanced pork loin.” Hill D. E. et al.
J. Food Prot. 69 2006).
• La presenza del sale: uno studio condotto dall’Istituto
Superiore di Sanità, garantisce la sicurezza di carni salate e stagionate per più di 30 giorni. 100 gr di
prosciutto di San Daniele stagionato minimo 13 mesi
ed in commercio a partire dai 15 contengono 4,4 gr
di sale.
• Le indicazioni del Ministero della Salute: il Ministero della Salute, sul suo sito, ha diramato una serie di
indicazioni sui cibi da evitare durante il periodo della
gravidanza. Tra questi non c’è il prosciutto crudo.
Anzi: si raccomanda di privilegiare gli alimenti stagionati, come il San Daniele DOP.

Accanto alle buone pratiche da seguire, ci devono ovviamente essere anche buone abitudini nella conservazione.
Ecco qualche semplice consiglio.
• Hai acquistato un trancio di San Daniele?
La gestione casalinga del trancio di prosciutto crudo deve
avvenire in maniera ineccepibile: trancio conservato in frigo
e coperto da pellicola dopo l’apertura della confezione e
affettatrice pulita.
• Hai acquistato del San Daniele DOP al banco di un
supermercato?
Vai sempre dal tuo rivenditore di fiducia, chiedi il prosciutto di
San Daniele più stagionato che ci sia e assicurati che l’affettatrice non sia utilizzata per affettare carni crude o salumi poco
stagionati (per evitare fenomeni di cross contamination).
• Hai acquistato del San Daniele DOP in vaschette?
Se hai comprato le vaschette di prosciutto preaffettato certificato Prosciutto di San Daniele (in etichetta compaiono tutte le
informazioni relative alla stagionatura) si va sempre sul sicuro.
Quindi, non c’è da avere alcun timore a mettere in tavola il
Prosciutto San Daniele DOP nei nove mesi più dolci che ci
siano. Eventuali domande o curiosità sul prosciutto di San
Daniele, è possibile scrivere al Consorzio di tutela, visitando il sito www.prosciuttosandaniele.it.

THE POWER
OF VACUUM.
Darfresh®

Darfresh® on Tray

Le sfide della sostenibilità possono scoraggiare.
E se vi dicessimo che ridurre l’uso di plastica, i rifiuti alimentari e l’mpronta di
carbonio può effettivamente aiutare a far crescere il business?
Le soluzioni di imballaggio CRYOVAC® Darfresh® sono progettate per fare
proprio questo.
Scoprite come vendere oggi la sostenibilità.
Visitate www.sealedair.co.uk/darfresh-family per ulteriori informazioni.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © 2020 Sealed Air Corporation (US). All rights reserved.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Consumo di sale fenomeno culturale
Il sale è necessario
In Italia, come in tutto il mondo industrializzato, un’alimentazione con troppo sale, e conseguenti rischi
sanitari, non dipende da questo o quell’alimento, ma
è un fenomeno culturale. La specie umana, come
tutti gli animali che sudano, ha bisogno di un’alimentazione contenente sodio, un minerale presente in
grande quantità nel sale marino o da cucina, e per
questo ha sviluppato un particolare gusto che spinge alla ricerca del salato. Che il sale sia necessario
l’hanno scoperto gli antichi che per questo hanno
inventato le saline, le vie del sale, i commerci e le
tasse sul sale, tanto da creare il detto “pagare salato”. Durante l’ultima guerra, quando l’Italia è divisa
in due e nel Settentrione il sale viene a mancare,
secondo un’ordinanza a firma Il Comandante delle
truppe germaniche sono promessi compensi in lire,
ma soprattutto in sale per ogni segnalazione che renda possibile il sequestro di armi, esplosivi, partigiani,
armi nascoste, rifornimenti aerei ecc. Senza sale si
può anche morire, ma anche per un suo eccesso che
è oggi considerato un rischio d’ipertensione arteriosa e le malattie cardiovascolari a essa correlate, e
altre malattie come gastrite, tumore dello stomaco,
osteoporosi e calcolosi renali.

Allarme mondiale per un eccessivo
consumo di sale
L’eccesso di sale nella dieta è un fenomeno mondiale
e negli Stati Uniti l’89% della popolazione supera il
consumo giornaliero massimo consigliato di 2300 milligrammi di sodio, il maschio adulto raggiunge i 4240
milligrammi e la donna i 2980 milligrammi, una differenza che si spiega con i diversi stili alimentari. Gli
italiani consumano troppo sale? In Italia, come risulta
da un articolo pubblicato sul British Medical Journal
che analizza i dati raccolti tra il 2008 e 2012, il consumo di sodio e quindi di sale è circa il doppio rispetto alle raccomandazioni dell’OMS (cinque grammi di
sale il giorno), mentre quello di potassio che indica il
consumo di frutta e verdura è largamente inferiore. Il
consumo di sale è maggiore nelle regioni meridionali
rispetto alle settentrionali. Nelle persone che vivono
in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia il consumo giornaliero di sale è intorno agli undici grammi, mentre
nelle altre regioni è inferiore ai 10 grammi, in eccesso quindi rispetto alle indicazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità.

Consumo di sale questione non di
cibo, ma di cultura
I dati raccolti indicano che un elevato consumo di sale
non è colpa di questo o quel cibo, ma è soprattutto una questione di cultura e che a fare la differenza
sono soprattutto reddito e titolo di studio. Le persone
occupate in lavori manuali hanno un consumo di sale
nettamente maggiore degli impiegati o dei dirigenti,
e lo stesso è per chi ha il diploma di scuola primaria
rispetto a chi ha un diploma di scuola secondaria o un
titolo universitario. Una presenza nella dieta di elevate
quantità di sodio si collega a basse quantità di potassio e le differenze tra meridione e settentrione italiano
dimostrano che le regioni del Sud hanno abbandonato
le abitudini alimentari della Dieta Mediterranea basata
su il consumo abbondante di verdura e frutta, con olio
di oliva come condimento prevalente, poche proteine animali e pochissimi dolci. Il benessere economico
conquistato dopo la seconda guerra mondiale ha condotto a un eccesso di cibo in generale, e in particolare
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a un consumo smodato di carne e dolci, considerati
uno status symbol, portando a una dieta ricca di sodio
(sale) e scarsa di potassio (verdure). Contestualmente la popolazione ha ridotto se non quasi del tutto abolito l’attività fisica lavorativa, portando alla diffusione
del sovrappeso, obesità e diabesità.

Sodio e potassio nella alimentazione
Il basso consumo di potassio è da mettere in relazione
a uno scarso apporto di verdure e vegetali. L’eccessiva quantità di sodio nelle moderne diete delle popolazioni dei paesi industrializzati non dipende tanto
da quello naturalmente presente negli alimenti, ma
soprattutto a quello aggiunto sotto forma di cloruro di
sodio (sale da cucina), un ottimo appetitizzante di bassissimo prezzo. Non trascurabile è l’apporto di sodio
da parte di additivi come il glutammato monosodico,
presente nei dadi da brodo e in molti cibi pronti, sia
nelle preparazioni casalinghe sia in quelle industriali.
Secondo l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), ora CREA, più della metà
di questo minerale (54%) è contenuto nei cibi conservati e precotti, quello presente nei cibi freschi è molto
meno (circa il 10%) e infine quello aggiunto con il sale
quando si cucina o in tavola è circa il 36%. Secondo
stime della Commissione europea, il sale presente nei
cibi industriali o consumati fuori di casa arriva a più
del 75% e quello aggiunto nelle preparazioni domestiche è solo il 10% circa. L’industria fa uso di sale, per
conservare e per insaporire e migliorare il gusto, e sta
lavorando per una sua riduzione. Tra gli alimenti con il
sale vi sono il pane e i prodotti da forno. Mentre per
il pane vi è una tendenza a ridurre la quantità di sale,
ricordando come quello toscano ne è privo, forte rimane la presenza di sale nel cracker e grissini, e negli
snack e simili. Anche nei salumi vi è la tendenza a
ridurre la quantità di sale e questo è possibile migliorando le condizioni di lavorazione.

Insuccesso della Dieta Mediterranea
Molto sodio e poco potassio alimentare sono l’indicatore di un sostanziale insuccesso della Dieta Mediterranea, confermando l’idea di alcuni antropologi
secondo il quale questo modello alimentare, nelle sue

formulazioni più banali, sarebbe il risultato di un’invenzione edulcorata e retorica, che ha poco a che fare
con modelli e stili alimentari, peraltro diversi, delle
regioni meridionali. Un insuccesso dovuto anche ai
cambiamenti avvenuti negli stili di vita e a inefficaci
metodi di comunicazione, che non hanno tenuto nel
dovuto conto gli aspetti culturali dell’alimentazione
umana. Occorre quindi analizzare dettagliatamente le
cause di questo insuccesso, per intervenire con azioni
mirate per modificare gli stili di vita sbagliati e radicati
nella popolazione italiana, con uno sforzo importante indirizzato a orientare le politiche della salute, con
azioni di prevenzione a livello nazionale per modificare
lo stile di vita e di alimentazione, rivolti soprattutto
alle fasce sociali più deboli. Ridurre il consumo di sodio contribuisce a prevenire non solo l’ipertensione
arteriosa e le malattie cardiovascolari a essa correlate, ma anche altre malattie come gastrite o tumore
dello stomaco, l’osteoporosi e le calcolosi renali. Il
potassio è un utile indicatore di un consumo di alimenti freschi, soprattutto verdura e frutta, ma spesso le
persone consumano meno frutta e verdura di quando
dichiarano o pensano, forse anche per la difficoltà di
valutare il concetto di porzione.

Abolizione della saliera
Secondo le citate ricerche il 36% del sale presente
nella alimentazione degli italiani è aggiunto in cucina
o in tavola. Uno dei primi interventi per ridurre il sodio nella dieta è abituarsi a una cucina con meno sale
aggiunto, imparando a gustare il sapore naturale dei
cibi e soprattutto delle erbe aromatiche locali, come
si faceva nel passato con la vera dieta mediterranea e
quando la saliera in tavola era un privilegio dei pochi
benestanti e quando spargere il sale era considerato
una perdita grave e quindi di malaugurio. Un obiettivo
americano è la riduzione del sale da raggiungere entro
il 2025. Già ora a New York gli alimenti con alte quantità di sale dovranno essere contrassegnati da un simbolo con una saliera posta all’interno di un cerchio
nero. Come dalla tavola è scomparso il posacenere,
anche la saliera deve scomparire, nonostante che fin
dai tempi antichi fosse uno degli elementi più importanti decorazioni della tavola, ma solo dei ricchi.
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export
di Francesca Senna e Giada Battaglia

Re-open EU: on line la nuova piattaforma web della
Commissione europea
Lo scorso 5 giugno la Commissione europea ha inaugurato Re-open EU, la piattaforma web per
favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in
tutta Europa, attraverso la condivisione di informazioni
necessarie e facilmente fruibili in tempo reale sulle
frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi turistici disponibili negli Stati membri.
Re-open EU raccoglie informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure
di sicurezza e salute pubblica, tra cui il distanziamento
sociale o l’uso della mascherina e altre informazioni utili
sull’offerta turistica a livello nazionale e dell’EU, consentendo ai cittadini europei di prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui
connessi al COVID-19 nel pianificare vacanze e viaggi
sì da organizzare gli spostamenti con fiducia e non correre rischi.
Mariya Gabriel, commissario europeo per l’Innovazione,
la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani e responsabile del Centro comune di ricerca (JRC), ha dichiarato:
“Il vasto e ricco patrimonio culturale dell’Europa è uno
dei nostri principali punti di forza. Tuttavia, l’impossibilità di viaggiare e la chiusura della maggior parte dei
luoghi d’interesse in questi ultimi mesi sono state un
duro colpo per la cultura e il turismo. La piattaforma
Re-open EU offre informazioni aggiornate ed essenziali per consentirci di ricominciare a esplorare l’Europa in modo sicuro”.
Dato che la situazione sanitaria in alcuni Paesi terzi ri-

mane critica, la Commissione non propone in questo
momento una revoca generale della restrizione ai viaggi, ma solo per i Paesi selezionati insieme dagli Stati membri, sulla base di una serie di principi e criteri
oggettivi tra cui la situazione sanitaria, la capacità di
applicare misure di contenimento durante il viaggio e
considerazioni di reciprocità, tenendo conto dei dati
provenienti da fonti pertinenti.
Il commissario per gli Affari interni Ylva Johansson, ha
dichiarato al riguardo: “A seguito della revoca di tutti
i controlli alle frontiere interne all’interno dell’Unione,
stiamo proponendo un approccio chiaro e flessibile
per rimuovere le restrizioni ai viaggi verso l’EU a partire dal 1° luglio. I viaggi internazionali sono fondamentali per il turismo e gli affari e per riconnettersi con la
famiglia e gli amici. Mentre dovremo tutti stare attenti,
è giunto il momento di preparare in modo concreto l’eliminazione delle restrizioni con i Paesi la cui situazione sanitaria è simile a quella dell’EU e per riprendere
le operazioni sui visti”.
Le azioni alle frontiere esterne dell’EU devono essere coordinate e uniformi per essere efficaci. Poiché i
viaggiatori che entrano nell’EU possono spostarsi liberamente da un Paese all’altro, è fondamentale che gli
Stati membri coordinino le loro decisioni in merito alla
revoca delle restrizioni di viaggio. A tal fine la Commissione europea ha proposto di applicare in modo
uniforme dei criteri oggettivi per i quali la decisione di
revocare le restrizioni per un determinato Paese deve
essere basata sulla situazione epidemiologica e sulla

risposta del COVID-19 in quel Paese, sulla capacità di
applicare misure di contenimento durante il viaggio e se
quel Paese ha revocato o meno le restrizioni di viaggio
verso l’EU; un approccio comune e coordinato attraverso un meccanismo a sostegno degli Stati membri
e degli Stati associati Schengen a livello tecnico per
facilitare la preparazione di un elenco di Paesi per i quali
vengono revocate le restrizioni di viaggio, nell’ambito
del meccanismo politico integrato dell’EU di risposta
alla crisi, garantendone un’applicazione uniforme in tutta l’EU; flessibilità nelle decisioni per cui sarà possibile
reintrodurre le restrizioni di viaggio per un determinato
Paese se i criteri non saranno più soddisfatti. Inoltre, gli
Stati membri possono rifiutare l’ingresso a un viaggiatore extra-EU che presenti una minaccia per la salute
pubblica, anche proveniente da un Paese per il quale
sono state abolite le restrizioni.
In questo nuovo scenario si inserisce la piattaforma
Re-open EU, come strumento all’interno del pacchetto
turismo e trasporti lanciato per ripristinare la fiducia dei
viaggiatori nell’EU e aiutare il turismo europeo a ripartire in modo sicuro, in linea con le indispensabili precauzioni sanitarie. La nuova piattaforma, disponibile nelle
24 lingue ufficiali dell’EU e anche nella versione mobile
(app basata sul web), si presenta come un punto di
riferimento fondamentale per chiunque viaggi nell’EU,
accentrando in un unico sito le informazioni aggiornate
della Commissione e degli Stati membri: una mappa interattiva che consente di consultare le informazioni, gli
aggiornamenti e i consigli per ciascuno Stato membro.

POSSIBILE “CAROSELLO” PER I PRODOTTI EUROPEI SOGGETTI A DAZIO NEGLI USA
Con una Notice pubblicata il 23 giugno, l’Ufficio dell’USTR (United States
Trade Representative) ha annunciato un’ulteriore revisione (“carosello”)
della lista dei prodotti europei soggetti a dazi americani, emanata nell’ottobre 2019 a seguito della sentenza del WTO relativa al caso Airbus e rivista successivamente lo scorso 14 febbraio.
La nuova Notice, oltre a confermare i prodotti della precedente lista di febbraio – su cui USTR si riserva comunque di decidere se tenerli (con un dazio al 25% o eventualmente con un incremento della tariffa fino al 100%) o
rimuoverli – aggiunge un’ulteriore gamma di prodotti. Questi sono riportati
in un allegato, che si rivolge esclusivamente a beni esportati da Germania,
Francia, Gran Bretagna e Spagna, e in un altro, che si rivolge sia ai quattro
Paesi membri del consorzio Airbus sia a molti altri Paesi europei, tra cui
l’Italia. A differenza del primo, in questo vengono colpiti la gran parte dei
settori manifatturieri e non solo quello alimentare, che rimane tuttavia il
più penalizzato.
Per quanto riguarda il settore suino, la lista dei prodotti attualmente
sottoposti a dazio aggiuntivo del 25% ad valorem include quelli classificati secondo l’Harmonized Tariff Schedule of US (HTS) con i codici doganali
1601 0020, 1602 4190, 1602 4220/4240, 1602 4910/4920/4940/4990.
Tra i prodotti già considerati da USTR nelle due indagini precedenti ma finora non daziati, sono stati inseriti il codice doganale del prosciutto
cotto (1602 4120) e quelli relativi ad alcuni tagli di carne congelata
sotto la voce 0203. Sulla base di quanto emergerà dalla consultazione
pubblica, USTR potrebbe decidere di imporre un dazio ad valorem anche
su questi, in misura variabile dal 25% fino al 100% del valore.
La consultazione pubblica è partita il 26 giugno per concludersi il 26 luglio
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2020; successivamente USTR effettuerà le proprie valutazioni per decidere
l’eventuale revisione della lista del 14 febbraio scorso.
Questa nuova revisione conferma la linea fin qui seguita da USTR di prendere
di mira per lo più esportazioni di Germania, Francia, Spagna e Gran
Bretagna, che – secondo quanto riportato nella stessa Notice – intenderebbe colpire per aggiuntivi 3,1 miliardi di dollari.
La decisione di USTR di avviare ora questa ulteriore consultazione, a pochi
mesi dalla prossima sentenza WTO sul caso degli aiuti americani a Boeing,
è un’ulteriore manifestazione della pressione negoziale che le Autorità
americane stanno attuando verso l’Unione europea (e il WTO) e fa seguito
alle dichiarazioni dello USTR dello scorso maggio, relative alla (presunta)
eliminazione della base giuridica per una sentenza del WTO su Boeing,
avendo lo Stato di Washington (dove Boeing ha sede) provveduto alla cancellazione dei sussidi al gruppo americano.
Va ricordato, comunque, come un eventuale ampliamento dell’elenco dei prodotti colpiti così come un innalzamento delle tariffe in
essere (cd. “carosello”) risulterebbe pienamente legittimo ai sensi
della procedura multilaterale. A fronte dei 7,5 mld di USD autorizzati dal
WTO, il valore dei dazi in essere dal 18 ottobre ammonta infatti a poco
meno di 2 miliardi di USD e ciò dà modo agli USA di innalzare liberamente
il livello delle restrizioni fino al raggiungimento di tale somma.
In realtà, l’eventualità che l’Amministrazione USA decida di applicare tariffe fino al limite massimo del 100% sulla totalità dei beni
contenuti nei tre annex appare del tutto irrealistica. Ciò determinerebbe infatti l’escussione di dazi per un valore teorico superiore di circa tre
volte il limite annuo di 7,5 miliardi di USD fissato dal WTO.
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LA PORZIONATRICE
INTELLIGENTE PORTIO
La taglierina perfetta per porzionare a peso
fisso carni fresche senz’osso. Precisione
ineguagliabile su tagli di manzo di alta qualità. Taglio netto, pulitissimo, anche in presenza di grasso. Divide in fette, tranci o porzioni, programmabile in pochi secondi.

Taglio ad alta velocità: peso e spessore
costanti
La porzionatrice è ideale per prodotti freschi. A seconda del tipo
di prodotto, sono disponibili diverse tipologie di sistemi di presa
e coltelli di taglio.

Alta precisione e minimo scarto
Una bilancia in linea (opzionale) permette di ottimizzare la precisione al variare delle caratteristiche dei prodotti. La più innovativa tecnologia di visione laser, grazie alla telecamera a 400 Hz,
garantisce una precisione senza eguali (1 telecamera laser per i
prodotti piatti e 3 telecamere laser per la scansione dei contorni
di prodotti tridimensionali), calcola il peso dei prodotti posti sul
nastro di trasporto e il computer PORTIO determina i punti in cui
praticare i tagli. Ciascun prodotto viene visualizzato come un’immagine 3D a colori unitamente al suo schema di taglio.

Porzionatura intelligente
La macchina permette una programmazione specifica per i singoli prodotti consentendo così una scelta rapida del programma
di taglio. Programmi speciali di porzionatura assicurano la massima di flessibilità nella scelta dei parametri di lavoro. È possibile
configurare in qualsiasi momento la porzionatrice attraverso il
pannello di controllo a colori, migliorandone le prestazioni.

Nastro modulare
Il nastro modulare combina una perfetta sincronizzazione di movimento con una vita utile senza eguali. La compensazione automatica dell’allungamento del nastro ne garantisce la precisione
nel movimento.

Elevato standard di igiene
I modelli PORTIO sono progettati e realizzati in modo da soddisfare le più rigorose norme igieniche. Un sistema di pulizia CIP
(Cleaning In Place) permette una pulizia rapida sia dei nastri, sia
della guida-lama.

Equipaggiamenti opzionali per risparmio
della manodopera
Per agevolare la manutenzione, sono stati selezionati ricambi facilmente reperibili. Ciò garantisce la riduzione al minimo possibile dei costi di manutenzione. Tutti i motori elettrici e gli encoder
sono situati lontano dall’area di lavoro, a garanzia di una lunga
durata.
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comunicazione

Assemblea IVSI: sostenibilità e promozione
le parole chiave per l’istituto
Il futuro delle aziende nel Manifesto dei valori
Il 29 giugno scorso si è riunita l’Assemblea annuale dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), l’atteso appuntamento con i consorziati durante il quale è stata ripercorsa l’intensa attività dell’anno passato, prima di
condividere una riflessione sulla complessa situazione attuale e ragionare sul futuro che attende le aziende del settore. La riunione si è tenuta in videoconferenza, nel rispetto delle norme anti COVID-19, ma si è comunque
confermata un appuntamento molto partecipato, per condividere le esperienze e fare un bilancio generale dei mesi
appena trascorsi e analizzare le tante tematiche che impegnano il settore.
Molte le attività svolte da IVSI nell’ultimo anno: dagli
eventi per i consumatori realizzati con il brand SalumiAmo® alle tante iniziative di carattere medico-scientifico
per sensibilizzare ed informare i professionisti della salute
sul ruolo di salumi e carne suina in una dieta equilibrata; dai
programmi promozionali con contributi europei realizzati in
Germania e Stati Uniti alla costante opera di relazione con
i media, che ha portato anche nel 2019 a risultati soddisfacenti in termine di copertura mediatica per la salumeria
italiana, fino ad arrivare ai primi mesi del 2020, che si è
presentato da subito con nuove sfide all’orizzonte.
Durante l’incontro il Presidente IVSI, Francesco Pizzagalli, ha voluto sottolineare come “in questi mesi appena trascorsi, in cui le nostre aziende hanno continuato
a lavorare per salvaguardare i servizi essenziali, si sono
affrontate nuove difficoltà che hanno obbligato le aziende
a ripensare e a riorganizzare il proprio sistema produttivo
in una nuova ottica futura. Le difficoltà si sono quindi trasformate in opportunità”.
E quale fosse il futuro delle aziende del settore, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani lo aveva già ipotizzato, quando oltre un anno e mezzo fa iniziò a lavorare e promuovere
il Manifesto dei Valori, una carta che raccoglie ed elenca 7
valori, principi, caratteristiche che fungono da linee guida
per chi decide di aderirvi e sottoscriverlo: Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra
e Orientamento al futuro. L’Assemblea 2020 dell’IVSI è
stata anche l’occasione per fare il punto su questo progetto, che sarà sempre più un perno fondamentale dell’attività

di comunicazione dell’Istituto negli
che beneficiano di contributi europei.
anni a venire: “attraverso il ManifeTra questi European Authentic Plesto, ha proseguito Pizzagalli - noi abasure, la campagna di promozione
della salumeria in Italia e in Germania,
biamo tracciato un percorso che ci
iniziata tre anni fa e in fase conclusiva,
auguriamo possa portare le aziende
che impegna insieme all’IVSI i Cona riflettere su quanto sia importante
sorzi Mortadella Bologna, Zampone
oggi cambiare la prospettiva. Lavoe Cotechino Modena IGP e Cacciareremo da subito affinché la consatore Italiano. Era invece appena parpevolezza delle aziende sui valori
della sostenibilità aumenti sempre
tita a febbraio la campagna europea
di più fino ad arrivare al traguardo
Asia Enjoy European Food Quality,
più ambito: rivedere l’intero sistema
un programma che vede la collaboproduttivo dando valore alla qualità
razione di IVSI con il Consorzio Asti
e non alla quantità. Produrre meno
DOCG, Consorzio Provolone Valper produrre meglio”.
padana DOP, Consorzio Formaggio
Dopo i vari appuntamenti e iniziative Francesco Pizzagalli - Presidente IVSI
Asiago DOP, A.I.P.O. O.P. Società
del 2019, finalizzati a presentare il
Cooperativa Agricola (nel settore
Manifesto IVSI – dall’evento al Milano Luiss Hub for ma- dell’olio d’oliva) e che porterà per il prossimo triennio un
kers and students a Seeds and Chips, dall’Orto delle idee paniere di prodotti Made in Italy di eccellenza - salumi, olio,
di Cibo a Regola d’Arte a Tuttofood, solo per citarne alcuni vino e formaggi - in Giappone, Cina (Hong Kong), Corea del
– in autunno ci saranno nuovi incontri per promuoverlo tra le Sud, Vietnam. A seguito della guerra di dazi aperta sul fronaziende e farlo conoscere ai consumatori. A fine settembre te statunitense, l’Oriente – che ha da sempre dimostrato
IVSI parteciperà, per il terzo anno consecutivo, al Salone di essere un territorio interessante per l’export dei prodotti
della CSR e dell’innovazione sociale. Successivamente, agroalimentari italiani – rappresenta un interessante terreno
l’Istiututo organizzerà un importante momento pubblico per di espansione per le produzioni di salumeria. Per questo nel
diffondere il Manifesto e i suoi valori e attiverà diverse ini- programma ideato dall’aggregazione di cui fa parte anche
ziative per valorizzare l’adesione delle aziende e per favorire IVSI, sono state pensate iniziative in grado di presentare i
l’accrescimento della cultura della sostenibilità, con incontri prodotti oggetto della promozione sia al grande pubblico,
e corsi di formazione ad hoc.
sia alla stampa e agli operatori, per i quali verranno imple“Il consumatore oggi, anche a seguito di questi ultimi mentate molte iniziative B-to-B dedicate: partecipazioni a
mesi, è attento non solo alla qualità del prodotto ma an- fiere, promozione in ristoranti selezionati e azioni di comuniche a chi quel prodotto lo realizza. Siamo di fronte ad cazione integrata online-offline che mirano a far conoscere il
un consumatore che dà valore al contesto, alla radice di nostro ricco patrimonio agroalimentare.
appartenenza. È quella radice che conta, e che dà rami
rigogliosi. Bisogna coltivarla con passione e tenacia, ma “A causa del COVID-19 abbiamo dovuto sospendere la
anche nutrirla di Valori e di Etica” ha concluso il Presi- nostra attività in Asia, ma speriamo di poter ripartire a fine
2020. È un appuntamento solo rimandato e non vediamo
dente.
l’ora di poter portare i salumi italiani sulle tavole dei nostri
È toccato poi a Monica Malavasi, Direttore di IVSI, en- amici asiatici e aiutare così le aziende a rafforzare la loro
trare più in dettaglio delle iniziative che vedranno l’Istituto presenza in Paesi per noi strategici. Nel frattempo, stiamo
Valorizzazione Salumi Italiani protagonista in Italia e all’e- collaborando con ICE-Agenzia per promuovere i prodotti
stero. A seguito dell’emergenza Covid19, sono tante le colpiti dai dazi in alcune importanti catene della GDO stainiziative sospese e in attesa di ripartire, come i programmi tunitense” ha concluso Monica Malavasi.

IVSI a NutriMi 2020

Dieta dello sportivo: i salumi consigliati nel post-allenamento
Dopo la cancellazione in aprile dell’evento fisico, a causa della pandemia, l’Istituto Valorizzazione

to di proteine animali, in particolare anche

Salumi Italiani (IVSI) ha partecipato alla versione virtuale di NutriMi, il Forum di Nutrizione Pratica

di carne suina e salumi, possa supportare

- XIV edizione, organizzata il 6 e 7 luglio scorso. L’evento, uno degli appuntamenti più attesi e

atleti e sportivi amatoriali nel recupero dopo

frequentati sul mondo della nutrizione in Italia ogni anno, è stato organizzato con interventi da

uno sforzo fisico.

remoto in 3 sale virtuali, nelle quali si avvicendavano in un ricco programma di incontri i molti
relatori presenti, collegati da tutta Italia. La presenza di IVSI all’edizione 2020 di NutriMi rientra

“Tra le numerose possibilità di realizzare un gustoso spuntino ‘post-allenamento’ e allo stesso tem-

nell’attività di sensibilizzazione dei professionisti della salute che l’Istituto abitualmente svolge per

po idoneo alle specifiche esigenze nutrizionali, si può proporre all’atleta un panino (100 g di pane)

tenere aggiornata la classe medico-scientifica sulle rinnovate qualità nutrizionali dei salumi italiani

con una porzione (50-60 g) di salumi italiani, come prosciutto crudo o bresaola, nel rispetto della

e sull’importanza del consumo di carne suina in una dieta equilibrata, anche a seguito di impor-

corretta associazione tra carboidrati complessi (necessari per ripristinare il glicogeno muscolare

tanti studi scientifici.

ed epatico) e proteine” ha spiegato Giampietro. “Le proteine fornite dai salumi – che possono tran-

Fra gli appuntamenti in programma, anche quello tenuto dal Prof. Michelangelo Giampietro, Me-

più gusto allo spuntino - sommate a quelle del pane, permettono di ottenere un rapporto carboi-

quillamente sostituire l’integrazione di questi nutrienti solitamente assunti in pillole, dando anche
dico Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’Alimentazione, dal titolo “Il recupero post

drati/proteine pari a 3/4:1, esattamente quello che serve dopo un allenamento o una gara. Non va

allenamento: quando e come intervenire con un’alimentazione mirata?”, organizzato all’interno

dimenticato infine che l’intensa attività fisica comporta sudorazione e perdita di minerali, soprat-

del modulo ‘Alimentazione e attività fisica’, nel quale è stato sottolineato come un corretto appor-

tutto cloruro di sodio, che deve essere assolutamente reintegrato. Paradossalmente, la presenza
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Economia, futuro, nutrizione e benessere:
i temi dibattuti in Radio-Tv
I mesi dell’estate hanno radicalmente cambiato i palinsesti radiotelevisivi. Con l’avvicinarsi delle
vacanze le trasmissioni hanno trattato temi più leggeri,
dopo mesi in cui il COVID-19 è stato quasi l’argomento
esclusivo.
Questo non vuol dire che non si è parlato anche di argomenti economici o di scenario, anzi, ma si è tornati ad
affrontarli guardando al futuro con più ottimismo.
Nonostante l’Assemblea annuale di ASSICA quest’anno si sia tenuta in forma privata con gli Associati collegati in videoconferenza, è riuscita comunque a destare
l’interesse di diverse trasmissioni che ormai considerano quello di giugno un appuntamento fisso per fare
la fotografia del settore dei salumi e della carne suina.
Nicola Levoni, Presidente di ASSICA, è intervenuto in
diretta il 18 giugno, su Rai Radio 2, alla trasmissione
Decanter condotta da Fede & Tinto, per commentare la
situazione del comparto alla luce dei mesi di lockdown
appena trascorsi. Il Presidente in un’analisi molto pun-

tuale ha evidenziato il calo dei consumi dovuto
sia alla chiusura del canale Ho.Re.Ca. sia al mancato festeggiamento di alcune festività, quali
la Pasqua, quando i salumi si consumano maggiormente per tradizione.
Il 28 giugno invece è stata la volta di Raitre
- Tg3 Regione Europa, approfondimento del
Tg3 dove Levoni ha raccontato l’andamento
dell’industria dei salumi, con un focus sulla crisi che sta attraversando il Prosciutto di Parma.
Adnkronos, importante network televisivo oltre che agenzia di stampa, ha realizzato un’intervista a doppia voce: da una parte Nicola
Levoni, che ha parlato della salumeria italiana
e, dall’altra, Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista che ne ha esaltato le caratteristiche
nutrizionali.
Un altro tema a cui l’Associazione è stata chiamata a rispondere è stato il caso dei contagi di COVID-19 nel macello Tönnies in Germania; contagi che hanno suscitato della
preoccupazione anche in Italia.
Davide Calderone, Direttore di ASSICA, è intervenuto il 26 giugno a
Radio24 per precisare che le aziende di macellazione in Italia sono
molto controllate e sempre sotto
la lente dei veterinari pubblici. Da
evidenziare anche l’intervista di Calderone su Radio Capital, il 6 luglio,
sul tema dei contagi di COVID-19
all’interno di alcune aziende di macellazione nel mantovano. Il Direttore ha sottolineato come anche in
piena pandemia i contagi all’interno
dell’industria alimentare siano stati
minimi, proprio perché ha rispettato tutte le
norme e adottato tutti dispositivi di sicurezza
con molto rigore. Si è evidenziato anche che
non è il luogo del lavoro la causa del contagio, in quanto sono tante le aziende che hanno avuto problemi simili, di tutt’altri settori. E
si è ribadito con forza che tutto ciò non ha a

che fare con la sicurezza della carne.
Nutrizione e gusto invece sono stati al centro di alcuni
servizi sul consumo dei salumi in estate, che se abbinati
alla frutta diventano un pasto completo, come quello andato in onda il 22 giugno, sul Circuito CNR, nel quale la
nutrizionista Elisabetta Bernardi ha parlato dell’abbinamento più consumato in estate e conosciuto al mondo:
il prosciutto e melone.

di sale nei salumi, fondamentale per la conservazione,
apporta dei benefici nella dieta degli atleti” ha concluso
Giampietro. Molte le domande fatte dai partecipanti a
fine modulo, a dimostrazione che l’interesse per una rivalutazione del ruolo di salumi e carne suina nella dieta
dello sportivo, è molto elevato, anche a causa di pregiudizi che volevano i salumi inadatti alla dieta di un atleta,
mito sfatato dal Prof. Giampietro.
Oltre alla possibilità di seguire gli incontri, i professionisti
della salute registrati per la due-giorni di evento, che potevano ottenere fino a un massimo di 42 crediti formativi
(ECM), hanno avuto modo di visitare gli stand virtuali degli sponsor, fra cui c’era anche quello dell’IVSI,

trizione Pratica, in cui è riportato un articolo che riassume l’intervento del Prof. Giampietro.

che ha avuto circa 800 accessi. Da qui, i partecipanti potevano parlare in videochat direttamente con

L’edizione 2020 di NutriMi, nonostante l’esperimento di una versione interamente virtuale e in strea-

i rappresentanti dell’Istituto e con Marianna Tolin, Biologa Nutrizionista esperta in Scienze dell’Alimen-

ming, mai realizzata prima, si è confermata il punto di riferimento per i professionisti della salute e della

tazione, per approfondire la propria conoscenza su salumi e carne suina e il loro profilo nutrizionale,

nutrizione. L’evento ha accolto 1.230 partecipanti registrati e ha contato oltre 2.500 accessi totali alle 12

chiarendo eventuali dubbi e curiosità. Inoltre, durante la visita virtuale dello stand interattivo, era pos-

sessioni previste dal programma. Gli interventi sono stati condotti nei due giorni da oltre 70 docenti-

sibile raggiungere il sito e i canali social SalumiAmo® e scaricare materiali scientifici, come il booklet

relatori, che hanno portato a termine complessivamente più di 40 ore di formazione. Il corso in modalità

“Salumi e carne suina, sappiamo cosa mangiamo?” realizzato ad hoc per la classe medica. A tutti i

FAD (Formazione a distanza) sarà disponibile dal 20 settembre alla fine dell’anno, per consentire ad altri

congressisti, oltre ai materiali sull’evento, è stata inviata anche la versione digitale della Rivista di Nu-

medici, dietisti e biologi di seguire gli interventi dei relatori e ottenere così i crediti formativi.

Luglio 2020

17

economia

Food & Made in Italy Summit
L’intera filiera agro-alimentare, dai campi
agli scaffali, alla ristorazione e all’Ho.Re.Ca, vale circa
538 miliardi di euro, pari al 25% del Pil. Al settore e
all’impatto della recente pandemia il sole 24 ore ha dedicato, lo scorso 9 luglio, il Food & Made in Italy Summit. L’evento, in versione digitale, ha previsto un confronto con aziende e istituzioni sullo sviluppo, la
sostenibilità, l’innovazione, per analizzare quali siano le
priorità oggi e quali azioni si possano mettere in atto
per ripartire e rilanciare il settore simbolo del Made in
Italy.
Aprendo i lavori, Paolo De Castro coordinatore S&D
alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo,
ha ricordato come in questi mesi i lavori della commissione agricoltura UE si siano concentrati nella definizione di un pacchetto di misure per aiutare le imprese più
colpite dalla emergenza COVID-19. In particolare, le
aziende del settore agroalimentare che hanno sofferto
a causa della chiusura del canale Ho.Re.Ca. Tale chiusura - ha ricordato - oltre ad aver costituito un problema
in Italia per i fornitori, soprattutto aziende produttrici di
prodotti di qualità, ha rappresentato una penalizzazione
anche all’estero per quelle aziende che attraverso l’Ho.
Re.Ca esportavano le eccellenze del made in italy.
Oltre l’emergenza, De Castro ha ricordato come l’Europa stia lavorando al New Green Deal, presentato
lo scorso 20 maggio dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. Le due strategie
alla base del green deal: farm to fork e la biodiversity
strategy - ha proseguito - hanno posto degli obiettivi
molto ambiziosi come la riduzione dei fitofarmaci e dei
fertilizzanti in agricoltura, per attuare queste strategie
ci sarà bisogno di tempo e il Parlamento europeo vuole
procedere alla loro implementazione senza penalizzare
gli agricoltori. La politica - ha sottolineato - sarà perfezionata nei prossimi due anni, per entrare in vigore nel
2023: “Il nostro obiettivo è stabilire nuove regole per
il settore incentrate su sicurezza alimentare e tutela
dei consumatori. Un impianto normativo, adeguatamente finanziato con le risorse del Quadro pluriennale
2021-2027 e del piano post-Covid New Generation
Eu, che dovrà incentivare, e non penalizzare, i nostri
agricoltori e le imprese dell’agroalimentare a produrre
di più e con meno chimica inquinante”.
La sostenibilità sarà sempre più un fattore competitivo determinante ha sottolineato Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese internazionali
all’Università Luiss Guido Carli di Roma .“È immaginabile - ha spiegato Caroli - che in un prossimo futuro la sostenibilità diventerà sempre più un fattore di
competizione tra le imprese sui mercati al punto che
potrebbero in prospettiva svilupparsi forme di protezionismo legate alla sostenibilità, nel senso che verranno penalizzati su alcuni mercati prodotti che non
rispettino determinati standard”.
“Il settore - ha spiegato Massimiliano Giansanti presidente di Confagricoltura - ha continuato a produrre
durante la crisi, ma proprio l’emergenza ha messo in
evidenza come la priorità per la Ue debba essere l’autosufficienza alimentare. Giansanti ha ricordato che
oggi l’11% della popolazione mondiale non ha accesso al cibo e che la sfida del futuro, quindi, è quella di
soddisfare la domanda di cibo di un numero crescente
di persone in un clima di maggiore sostenibilità ambientale. Un concetto, questo, che secondo il presi-
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dente di Confagricoltura non
può prescindere dalla sostenibilità economica e dalla sostenibilità sociale. In questo senso ha
spiegato la strategia farm to fork
preoccupa, perché quando si
parla di limitare l’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti si deve ricordare che la sostenibilità ambientale va coniugata con quella
sociale e con quella economica
e immaginare che ci siano persone, in questo particolare momento, disposte a pagare un
sovrapprezzo per la sostenibilità appare difficile. La
sostenibilità richiede investimenti e orizzonti temporali lunghi - ha concluso - e occorrerà quindi tenerne
conto altrimenti sui mercati si genereranno condizioni
molto diverse tra chi rispetta alcuni standard e chi non
lo fa”.
Guardando al futuro, al di là del virus, non potrà mancare una protezione reale verso gli eventi avversi tipici del
cambiamento climatico. In Italia, ha spiegato Andrea
Bertalot, Vice Direttore Generale di Reale Mutua, persiste ancora una scarsa propensione a stipulare polizze
assicurative: lo fanno meno del 10% delle imprese agricole. Per questo Reale Mutua cin collaborazione con
Confagricoltura ha lanciato il programma AGRIcoltura100, l’iniziativa che vuole mappare in modo strutturato i nuovi bisogni delle imprese agricole per sviluppare
soluzioni innovative con cui continuare a proteggerlo
con efficacia.
La sostenibilità richiede dunque investimenti ma anche
di cambiare passo. Secondo il prof. Caroli gli strumenti
ci sono, ma per farlo è necessario spostare nel medio e
lungo termine la prospettiva di crescita e di ritorno economico promuovendo investimenti nella concezione del
prodotto per ridurre gli sprechi, nelle nuove tecnologie,
nelle persone e nell’integrazione di rete delle imprese.
Di strumenti per la sostenibilità, in particolare di
blockchain, ha parlato anche Giorgia Palazzo, Partner
Expense Reduction Analysts. Secondo l’analista questo è il momento “dell’innovazione al servizio della sostenibilità che è e sarà sempre di più un volano per
l’export”. Gli strumenti non mancano e uno di questi è
la blockchain “una tecnologia sempre più adottata non
solo da progetti pilota, ma anche da realtà importanti e
che, essendo tra le innovazioni più mature, ha un prezzo accessibile tale da non essere più solo a portata dei
grandi gruppi ma anche dalle Pmi”.
Claudia Merlino, direttore generale Cia Agricoltori Italiani, ha aggiunto: “La congiuntura socio-economica
scaturita dalla pandemia ha richiesto il superamento
delle relazioni classiche per dare origine a vere e proprie reti d’impresa territoriale che puntano su tipicità
agricole e alimentari del territorio, sul coinvolgimento
attivo dei suoi attori, dagli agricoltori ai consumatori,
passando per commercio e logistica”.

Packaging e sicurezza
Sul tavolo virtuale del summit si è affrontato anche il
ruolo del packaging per una distribuzione alimentare
sostenibile e della plastic tax.
“La supply chain degli imballaggi, in particolare di
quelli plastici, ha garantito nel periodo di lockdown la

filiera agroalimentare senza rotture di stock adattando
le proprie capacità produttive con picchi che hanno
raggiunto anche il +40%” ha sottolineato Stefano Lazzari, Consigliere Pro Food Italia, Ceo Sirap Group. Il
Ceo ha ricordato come durante il lockdown non ci fosse plastica in strada e che non esistono prodotti buoni
o cattivi, sono i comportamenti che fanno la differenza.
Marco Omboni, Consigliere Pro Food Italia, Sales and
Marketing Manager Isap Packaging, ha invece evidenziato come “il Covid abbia messo in luce la necessità
di valutare prodotti e materiali in chiave di sostenibilità
globale, con particolare attenzione alla sicurezza del
consumatore. Rispetto ad un approccio del genere,
gli imballaggi monouso in plastica per alimenti hanno
e avranno ancora molto da dire”.
Infine, Nicola Ballini, Consigliere Pro Food Italia, General Manager ILIP ha dichiarato che “La Plastic Tax mette a rischio 3.000 aziende, con 50.000 dipendenti e 12
miliardi di fatturato”. “Una tassa che toglie ossigeno
al settore e ne impedisce lo sviluppo possibile verso
le bio plastiche e altre soluzioni che hanno bisogno
di tempo e investimenti per crescere”. Incentivare e
non penalizzare è un principio corretto che deve essere
applicato anche alla plastica.
Concludendo i lavori, la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha detto: “L’Italia la propria
parte l’ha fatta, ora tocca all’Europa. Il Governo ha
riconosciuto la centralità dell’agricoltura stanziando
all’interno del decreto Rilancio 1.150 milioni a favore
del settore cui vanno aggiunti i 460 milioni destinati
all’esonero contributivo per sei mesi dei lavoratori del
florovivaismo, della zootecnia, dell’apicoltura e delle
birre artigianali. Ora un analogo riconoscimento deve
venire dall’Europa che sia in sede di riforma Pac che
nell’implementazione della strategia del Green Deal
deve riconoscere il ruolo che gli agricoltori svolgono a
favore della sostenibilità con risorse aggiuntive”.
Bellanova ha, infine, annunciato l’attivazione di un
tavolo interministeriale per “sanare le ricadute inevitabili sulle imprese che lavorano nel comparto ittico,
dei salumi e formaggi e i produttori del vino di fascia
premium che sono stati penalizzati dalla chiusura forzata dei ristoranti.
“Altre risorse poi arriveranno anche a sostegno delle strutture che sapranno dare la giusta rilevanza,
informazione e spazio ai prodotti Made in Italy e
non a quelli sottocosto, che non aiutano nessuno
perché se vendi sottocosto qualcuno la differenza
la sta pagando, ovvero, imprenditori e lavoratori.
Questo i consumatori devono saperlo” ha concluso
la Ministra.
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La Commissione europea lima le previsioni sul Pil:
Italia maglia nera (-11,2%)
Nell’Eurozona la flessione sarà dell’8,7%. Calo a due cifre anche per Francia e Spagna
Peggiorano le previsioni economiche della
Commissione europea. La revoca delle misure di confinamento procede a un ritmo più graduale di quello ipotizzato nelle previsioni di primavera, per questo l’impatto sull’attività economica del 2020 sarà più significativo
rispetto a quanto stimato. Stando a quanto calcolato
dalla Commissione e pubblicato lo scorso 7 luglio, l’economia della zona euro subirà una contrazione
dell’8,7% nel 2020, per poi crescere del 6,1% nel
2021, mentre l’economia dell’UE27 si contrarrà
dell’8,3% nel 2020, per crescere del 5,8% nel 2021.
Per il 2020 è attesa pertanto una contrazione significativamente superiore ai livelli del 7,7% per la zona
euro e del 7,4% per l’intera Unione che figuravano nelle
previsioni di primavera. Anche la crescita nel 2021 sarà
leggermente meno consistente di quanto previsto in primavera.
“L’impatto economico del lock down è più grave di
quanto inizialmente previsto - ha spiegato il Commissario agli affari economici Paolo Gentiloni - la risposta
politica in Europa ha contribuito ad attenuare l’impatto
per i nostri cittadini eppure permane la tendenza a cre-

scenti divergenze, disuguaglianze e insicurezze.”
In questo contesto, le stime peggiori riguardano purtroppo l’Italia, il cui Pil scenderà dell’11,2% nel 2020,
per risalire al 6,1% nel 2021. Nel mese di maggio la
Commissione indicava per l’Italia -9,5% nel 2020 per
poi segnare un “rimbalzo” del 6,5% nel 2021. La recessione italiana è quasi doppia rispetto a quella tedesca
(-11,2% rispetto a -6,3% della Germania).
Secondo le analisi della Commissione, l’Italia è il Paese della zona euro con la previsione economica più
deludente; nel nostro Paese l’industria dovrebbe recuperare prima del turismo, ma il ritorno della crescita ai
livelli del 2019 è previsto solo per la fine del 2021. “Le
prospettive di crescita, inoltre, rimangono soggette a
rischi ribasso. Una prolungata recessione del mercato
del lavoro una volta scadute le misure di emergenza e
la riduzione della fiducia dei consumatori potrebbero
frenare la prevista ripresa.” Al riguardo è opportuno ricordare che secondo l’indagine straordinaria svolta tra
aprile e maggio da Bankitalia un terzo delle famiglie ha
riserve per soli tre mesi e quasi il 40% degli indebitati è
in difficoltà con le rate del mutuo.
Tra i Paesi in cui Bruxelles prevede una recessione

a due cifre ci sono anche Francia (-10,6%) e Spagna
(-10,9%), mentre tra i Paesi mediterranei anche Grecia
(-9%) e Portogallo (-9,8%) fanno meglio dell’Italia.
Per quanto riguarda l’altro capitolo di cui tradizionalmente si occupano le previsioni, ovvero l’inflazione, la stima
rimane sostanzialmente immutata rispetto a quella della
primavera, anche se sono cambiate in modo significativo le forze sottostanti che determinano i prezzi. L’inflazione nella zona euro, misurata dall’indice armonizzato
dei prezzi al consumo (IPCA), è attualmente stimata
allo 0,3% nel 2020 e all’1,1% nel 2021. A livello UE le
previsioni indicano un’inflazione allo 0,6 % nel 2020 e
all’1,3 % nel 2021. Sebbene i prezzi del petrolio e dei
prodotti alimentari siano aumentati più del previsto, si
prevede che l’effetto sia controbilanciato dalle prospettive economiche più deboli e dall’effetto delle riduzioni
dell’Iva e di altre misure adottate in alcuni Stati membri.
Secondo Bruxelles vi sono Paesi nei quali l’inflazione
sarà probabilmente negativa quest’anno: Spagna, Grecia, Irlanda e Cipro. in Italia, invece, i prezzi al consumo
dovrebbero rimanere stabili (0,0% quest’anno e 0,8%
nel 2021). Questi andamenti giustificano la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea.
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Biogas dagli allevamenti: alleato di trasporti ed energia contro
il climate change
l biogas ottenuto dagli scarti degli allevamenti può essere un prezioso alleato dei trasporti su gomma
e del settore energetico nell’emancipazione dal petrolio e nella lotta al cambiamento climatico

Il biogas è una delle fonti alternative più utili per la transizione verso le energie rinnovabili ed
un’economia circolare. Ottenuto dalla degradazione di
sostanze organiche come deiezioni, da fanghi e biomasse, il biogas è preso spesso di mira da gruppi ambientalisti che probabilmente ignorano come questo
possa anche essere “fatto bene”. Soprattutto quando
dà modo di valorizzare quelli che sarebbero invece costosi scarti da smaltire.
Gli impianti di biogas sono nati oltre trent’anni fa come
sistemi avanzati per il recupero di rifiuti di natura organica, come liquami zootecnici, letami, frazione organica della raccolta dei rifiuti (scarti alimentari domestici), rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli, fanghi di
depurazione delle acque.

Il #biogas ottenuto dagli #scarti degli
#allevamenti può essere un prezioso
alleato dei #trasporti su gomma e del
#SettoreEnergetico nell’emancipazione dal #petrolio e nella lotta al #CambiamentoClimatico.
Il processo di digestione anaerobica di questi impianti
consente la trasformazione biologica di questi rifiuti in
un fertilizzante per l’agricoltura. Trattasi del cosiddetto “digestato” che, come il compost, può essere impiegato in pieno campo o utilizzato come materia prima
per produrre ammendanti e terricciati destinati al giardinaggio e florovivaismo.
Gli impianti a biogas hanno quindi primariamente una
valenza ambientale, ossia lo smaltimento e il recupero di scarti e rifiuti organici. Il processo di digestione
anaerobica comporta la produzione di biogas, un combustibile rinnovabile composto prevalentemente da
metano, che può essere utilizzato per produrre energia
termica o elettrica.
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Il processo di #DigestioneAnaerobica
comporta la produzione di #biogas,
un #combustibile #rinnovabile composto prevalentemente da #metano,
che può essere utilizzato per produrre #energia termica o elettrica.
L’Italia, negli ultimi anni, è diventata uno dei maggiori
produttori mondiali di biogas, tanto da produrre quantità anche importanti di energia grazie a questa fonte.
Limitatamente ai reflui zootecnici trasformati in biogas, ad esempio, i dati più recenti (2018) vedono nel
Belpaese 615 impianti con una potenza installata di
238.469 KW, il 16,4% del totale di quella prodotta da
biogas, che hanno prodotto 1.237 GWh (sui 2.102 potenzialmente producibili con una efficienza impianti del
59%), pari all’1,1% del totale delle rinnovabili (144.415
GWh), Queste ultime, a loro volta, hanno rappresentato il 39,5% della produzione elettrica nazionale. Queste cifre possono sembrare di poco conto, ma tenuto
conto che un’auto elettrica ha un consumo medio di 20
kWh per 100 km, è come se dalle deiezioni animali
fossero state alimentate 308.750 auto elettriche con
percorrenza annuale di 20.000 km.
Teniamo conto poi di altri aspetti importanti. L’effluente
di questi impianti, ad esempio, è inodore, concentrato
con azoto a rilascio più lento per cui facilmente spandibile nei campi, trasportabile anche con mezzi ordinari
se sottoposto a compostaggio fino a distanze anche
ragguardevoli dagli stessi. Al contrario, i liquami hanno elevato impatto olfattivo ed emettono ammoniaca
e protossido di azoto, gas a potente effetto serra, e
sono trasportabili solo con carri botte trainati da mezzi agricoli (costo: circa 0,3 euro/km con convenienza
massimo fino a 40 km, quantità limitate e tempi biblici).

Tenuto conto che un’#AutoElettrica
ha un consumo medio di 20 kWh per

100 km, è come se dalle #DeiezioniAnimali fossero state alimentate
308.750 #AutoElettriche con percorrenza annuale di 20.000 km.
Analogamente a quanto accaduto nel settore fotovoltaico, negli ultimi 15 anni il legislatore ha incentivato
l’utilizzo di energia elettrica prodotta con questi impianti per promuoverne lo sviluppo e raggiungere gli
obiettivi di produzione da fonti rinnovabili così come
definiti dall’Unione europea nel contesto della lotta ai
cambiamenti climatici.
Attualmente questo ciclo di incentivi si sta esaurendo, avendo l’Italia sostanzialmente raggiunto questi
obiettivi, la cosiddetta “Burden share”, ma gli impianti continueranno ad operare per la loro finalità principale, ossia il recupero di queste grandi quantità di rifiuti, utilizzando l’energia prodotta per autoconsumo
o comunque in contesti non incentivati.
Nei prossimi anni il sistema degli incentivi per la produzione di energia elettrica quindi andrà progressivamente esaurendosi, sostituito dalla produzione non
più di biogas, ma di bio-metano destinato a sostituire
carburanti inquinanti come il gasolio per i motori diesel nel settore dei trasporti su gomma, nel più grande
nuovo obiettivo comunitario di una mobilità sostenibile per merci e persone.
A differenza del passato, gli incentivi per questa
nuova stagione energetica non peseranno più nella
bolletta dei cittadini e quindi nella fiscalità generale,
ma verranno sostenuti esclusivamente dai grandi produttori di energia fossile, i quali tramite questo nuovo sistema verranno ancor più incentivati verso una
transizione di produzione energetica basata su fonti
rinnovabili. Un ulteriore concreto passo nella lotta al
climate change.
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Europa
di Michele Spangaro

Valutazione del Regolamento Claims
in materia di profili nutrizionali
Presentata la valutazione da parte della Commissione europea
Lo scorso 20 maggio la Commissione
europea, coerentemente con gli obiettivi
preposti dal REFIT (Regulatory fitness
and performance programme), ha reso
disponibile la tanto attesa “Valutazione
sul Regolamento sulle indicazioni nutrizionali e per la salute”, come aveva già
annunciato nel 2015 con la pubblicazione
di una roadmap che ne definiva lo scopo,
i contenuti e i criteri di lavoro.
Essenzialmente si tratta di una valutazione legalmente non vincolante che si
basa sullo studio e le evidenze raccolte
da un organismo esterno, in questo caso
l’Fcec - Food chain evaluation consortium - e dai servizi della Commissione
stessa. In particolare, tale valutazione si
è focalizzata sui due aspetti ancor oggi
lasciati piuttosto lacunosi dal noto Regolamento claims, che era stato adottato nel 2006 nell’intento di proteggere la
salute dei consumatori garantendo informazioni non ingannevoli sui prodotti e la
libera circolazione degli stessi nel mercato interno: si tratta dei profili nutrizionali, non ancora stabiliti a livello europeo, e
delle indicazioni sugli estratti o preparati
vegetali (detti anche botanical), attualmente contenute in una lunghissima lista
di 2.078 claim datata 14 dicembre 2012
e purtroppo non ancora regolamentata
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’obiettivo è capire se i profili nutrizionali,
non ancora adottati, siano adeguati per
assicurare gli obiettivi che il regolamento
si prefigge. Le principali conclusioni della
valutazione sono le seguenti:
• L’obiettivo specifico perseguito dai profili nutrizionali, vale a dire impedire un
messaggio positivo sulla salute degli alimenti ricchi in grassi, zuccheri e / o contenuto di sale, è ancora rilevante oggi;
• I profili nutrizionali sono anche considerati necessari per garantire una concorrenza leale/equa tra gli operatori;
• Inoltre, i profili nutrizionali sono coerenti con la più ampia politica dell’Unione
europea in quanto sono uno degli strumenti volti a migliorare l’alimentazione,
la salute pubblica e la prevenzione delle
malattie non trasmissibili legate all’alimentazione.
•
L’obiettivo specifico perseguito dalla
definizione di profili nutrizionali è ancora
pertinente e necessario per raggiungere l’obiettivo del regolamento Claims,
vale a dire un alto livello di protezione
dei consumatori. Pertanto la creazione
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dei profili nutrizionali deve essere
ulteriormente considerata.
Il testo della valutazione non è accompagnato da una proposta legislativa. Tuttavia la recentissima
strategia “dal produttore al consumatore” della Commissione europea prevede che nel corso del 2022
saranno stabiliti profili nutrizionali
per limitare la promozione (attraverso indicazioni nutrizionali o sulla
salute) di alimenti ricchi di grassi,
zuccheri e sale.
I profili nutrizionali, comprese le
esenzioni, avrebbero dovuto essere adottati dalla Commissione europea entro e non oltre il
19.1.09. Secondo quanto prescritto
nel regolamento sui “Nutrition & Health Claims”, entrato in vigore 3 anni
prima. Al preciso scopo di impedire
che le etichette e pubblicità di alcuni
prodotti alimentari ad alto contenuto di
grassi, sale, zuccheri potessero vantare prerogative salutistiche. In particolare, i profili nutrizionali avrebbero
dovuto tener conto:
a) delle quantità di determinate sostanze
nutritive e di altro tipo contenute nel
prodotto alimentare, quali grassi, acidi
grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio;

abitudini alimentari e alle modalità di
consumo presenti negli Stati membri.
Il Regolamento riconosce altresì che
possono essere necessarie esenzioni
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b) del ruolo, dell’importanza e del contributo dell’alimento, o delle categorie di
alimenti, nella dieta della popolazione
in genere o, se del caso, di certi gruppi
a rischio, compresi i bambini;
c) 
della composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di
sostanze nutritive il cui effetto sulla
salute sia stato scientificamente riconosciuto.
Il Regolamento claims stabiliva altresì alcuni principi cui devono attenersi la definizione e l’applicazione dei profili nutrizionali, dovendo in particolare tener conto:
a) della variabilità delle abitudini dietetiche, nonché del posizionamento delle
categorie di alimenti nella dieta complessiva;
b) delle tradizioni alimentari;
c) del fatto che i singoli prodotti possono
svolgere un ruolo importante nell’ambito della dieta complessiva, accordando la giusta considerazione alle varie
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Una fetta più buona dell’altra
TönniesFleisch produce ogni giorno porzioni perfettamente calibrate
nel rispetto della migliore qualità e tradizione.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via per Sassuolo 3526 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

emozioni del gusto

Cesare Battisti - Filetto di maiale
porchettato, speck, misticanza e susine
Biografia
Nato nel 1971 a Milano, Cesare Battisti è oggi uno dei
più raffinati interpreti della tradizione gastronomica meneghina. Il suo ristorante rappresenta perfettamente il
concetto di “Osteria contemporanea” per il quale, quello con l’avventore, è prima di tutto un rapporto umano.
Sapienza, tecnica e amore per le materie prime di qualità sono le caratteristiche che lo contraddistinguono nel
cucinare piatti che rispettano la tradizione e a volte la
ripropongono, ma senza mai tradirla.

Preparazione:
• Tritiamo l’aglio assieme alla salvia e al rosmarino. Saliamo e pepiamo il filetto intero, cospargendolo con il
battuto aromatico, poi lasciamo riposare per un’ora.
• Dopo tagliamo lo speck a fettine sottili e le utilizziamo
per avvolgere il filetto condito.
• Scottiamo il filetto in ogni sua parte con un goccio
d’olio extravergine e il burro sino a quando non sarà
completamente dorato in modo omogeneo, quindi lo
togliamo dal fuoco e facciamo riposare per 10 minuti.
• Nel frattempo sfumiamo il fondo di cottura con il vino
bianco e aggiungiamo le susine tagliate a pezzi, facciamo asciugare leggermente e spegniamo.
• Quando il fondo si sarà raffreddato lo frulliamo con olio
e limone, poi mondiamo l’insalata con le erbe aromatiche e la disponiamo nel piatto.
• lnforniamo il filetto per 10 min a 170° quindi lo tagliamo
a fette e lo adagiamo a fianco dell’insalata.
• Per finire condiamo con la salsa di susine.

Il mio pensiero
“Non esiste una cucina povera o ricca, esiste un cucina
intelligente e buona costruita sul rispetto”.
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Questo piatto è stato pensato per i mesi estivi. Colorato, saporito come una vera porchetta, servito tiepido e rosato, ma con un valore aggiunto, lo speck,
utilizzato in un modo inusuale, cioè cotto, in modo
che il grasso rilasci una nota affumicata, in complemento con l’acidità delle susine e alla carne speziata.
Facile e divertente da riproporre a casa.

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU
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PRESENTAZIONE DELLO CHEF

it

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 gr di filettino di maiale
• 1 rametto di salvia
• 1 rametto di rosmarino
• 10 fette di speck
• 2 susine viola mature
• Un terzo di bicchiere di vino bianco
• 100 gr di insalata estiva
• la scorza grattugiata di ½ limone
• il succo di ½ limone
• 2 foglie di basilico
• 2 foglie di menta
• una spolverata di timo
• 1 spicchio di aglio piccolo
• 1 cucchiaio di burro
• 3 cucchiaio di olio extravergine
• Sale pepe q.b.

SALUMI E CARNEVALE
ABBINATA VINCENTE
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fiere e manifestazioni
di Alfredo La Stella

Riprende la programmazione fieristica
Nel primo semestre del 2020, come noto, molte manifestazioni nazionali e internazionali sono state rinviate o cancellate. Oggi, con non poche difficoltà, si sta cercando di programmare i futuri eventi fieristici. Non è però cosa semplice fare previsioni sullo svolgimento di queste manifestazioni che hanno visto stravolto il loro calendario e dovranno fare i conti con nuove date, organizzazioni di viaggi, allestimenti e logistica. Tutto da rifare quindi con l’ulteriore difficoltà di rispettare le norme sanitarie in corso che
spesso non sono di facile soluzione. Ma si affaccia un ulteriore problema nel panorama fieristico: l’affollamento e la concentrazione in alcuni mesi dell’anno. Il 2021 si preannuncia, infatti, un anno caratterizzato da un numero di manifestazioni di settore particolarmente intenso. Alle già programmate fiere del 2021 si sono aggiunte quelle che non si sono
potute svolgere quest’anno, sconvolgendo il calendario fieristico.
Si dovrà inoltre modificare il modo di fare fiera introducendo sempre più gli strumenti digitali, dato che la comunicazione si è spostata drasticamente sull’online, ed è destinata
ad accrescere ulteriormente la sua presenza. In particolar modo i convegni si terranno principalmente in streaming. Nuove tecnologie e digitalizzazione delle presentazioni hanno
pertanto assunto un ruolo determinante.
Ovviamente tutti ci auguriamo che la situazione torni alla normalità al più presto. Nel frattempo bisogna organizzarsi per rimettere in moto il sistema fieristico, sistema fondamentale per le aziende per la presentazione dei propri prodotti, delle novità del settore e per rimanere aggiornati sui cambiamenti in atto, tenendo sempre presente che la fiera svolge
e svolgerà sempre un ruolo insostituibile nell’incontro personale, del “faccia a faccia” e dei rapporti umani che non potranno essere sostituiti da nessuna tecnologia.
La nuova programmazione, che può essere suscettibile di ulteriori modifiche, al momento prevede le seguenti prossime fiere indicate più sotto.

SIAL PARIS 2020, UNA NUOVA EDIZIONE ALL'INSEGNA DEL CAMBIAMENTO
L’edizione 2020 del SIAL Paris introduce un tema importante, #Own the
Change. In un momento di transizione, reinvenzione e responsabilità sociale
globale, SIAL Paris riafferma la sua ambizione: riunire l'ecosistema alimentare attorno alle principali trasformazioni in atto nell’industria agroalimentare.
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Con #Own The Change, SIAL Paris 2020 trascende
l’innovazione prodotti

Avremo sempre bisogno di mangiare, motivo per cui l’agricoltura e l’agro-

IL SIAL 2018 IN CIFRE

alimentare rappresentano i settori del futuro. Tuttavia, i cambiamenti che

• 7.200 ESPOSITORI, DI CUI L’87% INTERNAZIONALI, PROVENIENTI DA 119 PAESI

si profilano su questi settori in crescita sono significativi. Entro il 2030, se-

• OLTRE 400.000 PRODOTTI PRESENTATI

N
N
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condo il rapporto delle Nazioni Unite - 2017, la popolazione mondiale crescerà da 7,6 a 8,6 miliardi di persone1. Un aumento sostanziale, che pone

gli operatori dell’industria agroalimentare di fronte a sfide enormi. La suffi-

• 135 DELEGAZIONI UFFICIALI

• OLTRE 310.000 OPERATORI, DI CUI IL 73% DI VISITATORI INTERNAZIONALI

cienza alimentare passerà necessariamente attraverso l’innovazione. Essa

PROVENIENTI DA 200 PAESI (ESPORTATORI, BUYER, RISTORATORI, DISTRI-

deve tenere in considerazione nuovi paradigmi : produrre di più inquinando

BUTORI, INVESTITORI, ...)

di meno, esplorare nuove fonti di approvvigionamento, andare verso una
maggiore trasparenza.

• 2.355 PRODOTTI INNOVATIVI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL CONCORSO
SIAL INNOVATION

FIERE AD OGGI UFFICIALMENTE CONFERMATE

9 -11 OTTOBRE
Bologna (Italia)
SANA RESTART
www.sana.it
(Biologico)

13 - 16 NOVEMBRE
Cremona (Italia)
IL BONTÀ
www.ilbonta.it
(Food & beverage)
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18 - 22 OTTOBRE
Parigi (Francia)
SIAL PARIS
www.sialparis.com
(Food & beverage)

23 - 26 NOVEMBRE
Parigi (Francia)
ALL 4 PACK
www.all4pack.com
(Food & beverage)

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

26 - 28 NOVEMBRE
Mumbai (India)
ANNAPOORNA
www.anufoodindia.com
(Food & beverage)

1 - 3 DICEMBRE
Francoforte (Germania)
HI (HEALTH INGREDIENTS)
www.figlobal.com/hieurope/
(Ingredientistica)
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Consorzio Mortadella Bologna: Corradino Marconi
confermato alla Presidenza
Al terzo mandato consecutivo alla guida del Consorzio, Corradino Marconi traccia gli obiettivi del
prossimo triennio: contrasto alle pratiche svalorizzanti, miglioramento qualitativo del prodotto IGP
e attenzione alla sostenibilità etica e ambientale
L’Assemblea Generale del Consorzio Mortadella Bologna ha confermato all’unanimità - alla carica di Presidente Corradino Marconi per il triennio 2020-2023.
Per Marconi - in carica dal 2011 - si tratta del terzo mandato
consecutivo alla guida del Consorzio. “Sono ovviamente molto onorato e soddisfatto che l’Assemblea mi abbia confermato
alla Presidenza. È il miglior riconoscimento dell’attività fin qui
svolta. Anche quello che si è appena concluso è stato, infatti,
un triennio estremamente importante che ha visto il Consorzio
impegnato su diversi fronti” - afferma Marconi.
“Il Consorzio negli ultimi anni - attraverso svariate iniziative
ed attività - ha voluto dimostrare, sia al consumatore finale sia
al mercato, che la Mortadella Bologna IGP “vale di più”. Questo è stato possibile continua Marconi - attraverso 3 tipologie di interventi: in primis, continuando a lavorare per garantire ai consumatori una Mortadella Bologna sempre più buona, sicura
e controllata in ogni fase del processo di lavorazione, grazie all’implementazione
del sistema di controllo sulla IGP e all’adozione del nuovo Disciplinare con l’eliminazione del glutammato e l’utilizzo di soli aromi naturali. La seconda linea di intervento da parte del Consorzio ha voluto dimostrare quanto sia importante il legame
con il territorio. A partire dall’apertura della Fabbrica Trasparente della Mortadella
Bologna all’interno di FICO. Uno spazio di 300 mq dove è possibile assistere dal
vero alle diverse fasi della produzione, partecipare a corsi formativi e di degustazione, show cooking, spettacoli e, infine, degustare la Mortadella Bologna prodotta in
loco a Km zero. Per proseguire con l’inaugurazione dell’ala del Museo della Storia
di Bologna – Palazzo Pepoli - interamente dedicata alla Mortadella Bologna, perché
il racconto di questo prodotto ben si inserisce nel quadro più ampio del patrimonio
gastronomico della città, illustrando gli usi e i costumi dei cittadini bolognesi nel
corso dei secoli. Va anche sottolineato lo spostamento del baricentro dei mercati di
vendita, con l’aumento dell’export verso i mercati esteri, UE ed extra UE.
“Infine, la terza linea di intervento - conclude Marconi - è stata quella di potenziare
la comunicazione, attraverso l’ideazione di numerosi eventi, tra i quali il principa-

le è il “Mortadella Day” – la giornata interamente dedicata alla Mortadella Bologna IGP - che si svolge a
Bologna il 24 ottobre di ogni anno, in occasione della
data celebrativa dell’editto del Cardinal Farnese che
regolava la produzione della Mortadella - con l’obiettivo di celebrare, consolidare ed accrescere il prestigio
internazionale del rinomato prodotto felsineo. Il potenziamento della comunicazione ha visto anche l’intensificarsi dell’impegno nel canale digital, sia attraverso il
sito web in continuo aggiornamento – www.mortadellabologna.com – sia con l’attivazione e lo sviluppo dei
principali social network, tra i quali Facebook che ha
registrato la costante crescita della community di appassionati superando, ad oggi,
la quota dei 120.000 follower”.
Il Presidente ha infine anticipato alcuni dei principali obiettivi per il prossimo triennio.
Il primo è un obiettivo di tutela ed è costituito dal mettere in atto azioni di contrasto
alle pratiche svalorizzanti, intendendo tutte quelle iniziative, anche di carattere commerciale, che per loro natura ma, soprattutto, per le modalità con cui possono essere
messe in atto, presentano concreti rischi di svalorizzazione dell’immagine del prodotto IGP. Un ulteriore obiettivo è proseguire nel miglioramento qualitativo del prodotto
IGP, attraverso l’implementazione dei controlli e soprattutto delle analisi organolettiche e sensoriali, per offrire una Mortadella IGP sempre di più alta qualità e sempre
più rispondente alle nuove esigenze del consumatore. E infine, una forte attenzione
sarà data per il futuro ai temi attuali di sostenibilità etica e ambientale, in modo da
garantire modalità di produzione e sviluppo economico che, oltre a soddisfare le attuali generazioni, siano in grado di salvaguardare l’ambiente per le generazioni future.
Nel corso dell’Assemblea si è provveduto anche al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2023, con la nomina di due nuovi Consiglieri, nella
persona di Marianna Leoncini e quella di Marco Setti.

Salumi DOP Piacentini 2019: complessivamente stabile il trend
di produzione di Salame, Coppa e Pancetta
Sostanziale tenuta dei consumi con ridimensionamento della marginalità economica
I Salumi DOP Piacentini per il 2019 vedono sostanzialmente confermato, a livello
complessivo, il dato di produzione del 2018. Nel dettaglio, si registra un incremento
del Salame Piacentino pari a +9,3%, la sostanziale tenuta della Pancetta -0,7% e un
leggero calo della Coppa Piacentina – 9,0%. In pratica, la leggera perdita riscontrata
nella produzione della Coppa Piacentina è stata compensata dall’aumento del Salame
Piacentino, confermando un livello di produzione stabile e consolidato.
La sostanziale tenuta dei consumi dei prodotti DOP Piacentini, inoltre, si ripercuote positivamente sull’intera filiera fortemente legata al territorio piacentino. La filiera
certificata dei salumi piacentini DOP comprende circa 2.000 occupati tra addetti agli
allevamenti dei suini, comparto alimentazione e benessere, macellazione, addetti alla
produzione, agenti di vendita. Il fatturato del mercato dei 3 Salumi DOP Piacentini alla
produzione è di circa 30.000.000 di euro sul mercato italiano. Ad oggi il Consorzio
associa 11 imprese tra le più importanti del settore.
Più in generale, il 2019 si caratterizza per confermare il perdurare della difficile situazione di mercato, dovuta anche alle continue allarmanti comunicazioni, e il preoccupante incremento dei costi dei tagli di carne destinati alla produzione delle nostre DOP che
in alcuni casi ha rasentato l’80%. Nonostante questo, la crescente attenzione verso i
Salumi DOP Piacentini, manifestata dalle grandi catene commerciali, dalle gastronomie
di qualità, dal comparto della ristorazione e dal turismo enogastronomico, testimonia
che l’intenso lavoro svolto in termini di valorizzazione dal Consorzio di Tutela Salumi
DOP Piacentini sta producendo risultati concreti e duraturi. Questo ha contribuito a
fronteggiare e a superare, i difficili momenti scanditi dal perdurare di una difficile e lun-
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ghissima congiuntura. La necessità quindi, da parte del Consorzio, è di intensificare
le azioni di informazione al consumatore con particolare attenzione al nostro Paese. Se in questi anni le produzioni dei Salumi DOP Piacentini hanno tenuto sul piano
produttivo, addirittura incrementando il venduto, desta preoccupazione invece la marginalità economica che si è alquanto ridimensionata: questo determina inevitabilmente
maggiori difficoltà per gli investimenti sempre più necessari per restare competitivi con
il mercato. Ciò nonostante, diverse aziende associate hanno saputo anche investire
nell’ampliamento delle strutture produttive e in nuovi impianti tecnologici.
Dal 2000 al 2019, la produzione dei Salumi DOP Piacentini è notevolmente aumentata: +602% per Coppa Piacentina, + 1001% per Pancetta Piacentina, + 465 % per
Salame Piacentino.
I prodotti DOP della salumeria piacentina, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino, occupano una particolare nicchia di mercato all’interno della fascia di
consumo medio alta di riferimento. Questi prodotti hanno avuto un bacino di utenza
abbastanza ristretto fino a poco tempo addietro, ma oggi troviamo le referenze DOP
piacentine in quasi tutte le regioni italiane proprio in funzione anche dell’intensa attività
promozionale svolta in questi anni dal Consorzio.
Si deve segnalare il continuo aumento dell’affettato dove nel corso del 2019 si registra un’incidenza percentuale dell’affettato sulla produzione pari a:		
Salame Piacentino DOP : 16%			
Coppa Piacentina DOP: 38%			
Pancetta Piacentina DOP: 40%
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