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Al via l’etichettatura d’origine della carne suina nei salumi

Evitato lo spreco di 13 milioni di euro consentendo qualche mese in più
per far coesistere vecchie e nuove etichette
Come si ricorderà, con la pubblicazione lo
scorso 16 settembre del decreto interministeriale 6
agosto 2020, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute hanno introdotto nuovi
obblighi in tema di indicazione dell’origine delle carni
suine utilizzate nei salumi.
Si tratta di una misura a cui i dicasteri citati hanno lavorato con convinzione e determinazione a lungo, rendendola compatibile con il dettato delle norme comunitarie che già disciplinano l’etichettatura dei prodotti
alimentari e dei prodotti della filiera suinicola. Il decreto
prevedeva inoltre la possibilità per le aziende su cui
grava l’obbligo di utilizzare le “vecchie” etichette fino
al 16 novembre 2020. Quello che il decreto non poteva prevedere era l’attuale situazione pandemica ed
economica che ci troviamo ad affrontare che se da un
lato ha rallentato i consumi complessivi e dunque fa
“ristagnare” le etichette che non possono essere apposte sul prodotto non ancora venduto, dall’altro rende
più lungo e complicato per le aziende di trasformazione
approvvigionarsi in tempo delle nuove vesti grafiche.
Per questo l’associazione ha ritenuto corretto manifestare questa situazione a tutti i dicasteri competenti in
materia, richiedendo la possibilità di una proroga allo

smaltimento che non pregiudica né compromette
l’entrata in vigore del provvedimento né la necessità
che le nuove etichette siano realizzate già secondo le
disposizioni del decreto in parola.
All’istanza dell’associazione ha dato risposta il MISE,
con la concessione di una proroga fino al prossimo 31
gennaio per venire incontro alle difficoltà delle aziende per ottemperare alle nuove disposizioni, per sopperire alle difficoltà di smaltimento delle etichette non
conformi e per ottenere nuovi approvvigionamenti di
imballaggi, anche alla luce delle difficoltà operative e
dei nodi interpretativi ancora irrisolti.
In base al testo originale del decreto, i prodotti non
corrispondenti alle nuove disposizioni, commercializzati o etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto potevano essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte o comunque entro il termine di
conservazione previsto in etichetta.
In altre parole, dal 16 novembre scorso, potevano
circolare solo i prodotti già etichettati a quella data
con l’indicazione di origine della carne suina.
Non avrebbero potuto essere utilizzati invece gli
imballaggi e le etichette non conformi al decreto,
con un evidente danno economico per le aziende, un
danno stimabile in circa 13 milioni di euro complessivi,

che sarebbero giunti in un momento economico già
duramente segnato da numerose asperità.
La circolare del MISE, preso atto del periodo di difficoltà eccezionale, ha consentito di continuare a utilizzare le scorte di imballaggi e di etichette non conformi
al DM, che risultino nella disponibilità delle aziende
a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in G.U., ovvero prima del 16 settembre scorso. Tale facoltà terminerà il 31 gennaio 2021.
Per contro, dallo scorso 16 novembre, tutte le nuove
etichette ed imballaggi dovranno essere conformi
alle nuove disposizioni.
Resta ora da completare l’opera, mettendo mano
quanto prima possibile all’emanazione da parte delle Amministrazioni competenti delle Linee guida, più
volte sollecitate, in modo da avere certezze operative sui nodi interpretativi che il decreto presenta; su
questo fronte siamo convinti che i dicasteri sapranno
dimostrarsi ancora una volta tempestivi, nonostante il
periodo denso di impegni e scadenze, chiarendo quei
passaggi che già il parere della Commissione Agricoltura della Camera sul testo del Decreto aveva messo
nero su bianco lo scorso 26 febbraio 2020.

L’origine delle materie prime in etichetta, l’attuale scenario
economico e il settore suinicolo
ASSICA mette a fuoco le principali sfide del settore intervenendo ad un webinar CNA
Lo scorso 4 novembre, nell’ambito delle
proprie attività istituzionali, la segreteria nazionale di
CNA agroalimentare ha organizzato un webinar per
fare il punto della situazione su un settore, quello
suinicolo, caratterizzato da importanti sfide e nuove
incombenze, mutamenti nelle abitudini di consumo e
potenziali opportunità.
A tale incontro, ASSICA ha potuto partecipare in
qualità di relatore, contribuendo a condividere l’analisi dello scenario e il punto di vista dell’industria
della salumeria italiana su un momento economico
che perdura ormai da lungo tempo, caratterizzato da
fenomeni con cui bisognerà fare i conti in maniera
sistematica.
L’attenta analisi dell’ufficio economico ASSICA
ha dunque messo in luce alcuni punti. Anzitutto il
lockdown e la chiusura del canale HO.RE.CA. hanno
determinato, come noto, una profonda caduta di produzione e vendite. Sul fronte delle vendite, si è registrato un calo repentino di oltre 20% della domanda
interna e un rallentamento degli scambi con i Paesi
che hanno adottato provvedimenti simili a quelli italiani, ovvero tutti i principali mercati di destinazione
delle esportazioni dei nostri salumi (Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti). Basti pensare che
nel secondo trimestre 2020 le nostre esportazioni di
salumi hanno registrato un -16,3% in quantità e un

Novembre-Dicembre 2020

-4,3% in valore. Un segnale non certo confortante
per le dinamiche economiche di questo 2020.
Tornando al mercato interno, si è evidenziato come al
problema della chiusura dell’HO.RE.CA. si è sommata la sofferenza del banco taglio nella GDO (le c.d.
vendite a peso variabile). A causa delle mutate abitudini dei consumatori, infatti, gli acquisti sono stati
indirizzati prevalentemente verso prodotti a più lunga
scadenza (i c.d. preconfezionati a peso imposto), in
grado di velocizzare le fasi di acquisto. Al riguardo è
opportuno sottolineare che la crescita degli acquisti
a Peso imposto nella GDO, che sicuramente hanno
rappresentato una risorsa importante, ha compensato la flessione del peso variabile, almeno fino alla
fine di giugno. Tale crescita, però, non ha compensato la perdita dovuta alla chiusura dell’HO.RE.CA.
Sul fronte della produzione le misure di contenimento adottate all’interno degli stabilimenti produttivi,
unitamente alle mutate esigenze di gestione del
personale hanno determinato un rallentamento sulle
linee di produzione. Nei mesi di marzo, aprile e maggio le macellazioni dei suini hanno evidenziato complessivamente un -18,5% rispetto agli stessi mesi
del 2019. Il mese di giugno, invece, ha registrato una
flessione molto più contenuta (-2,2%). Il calo della
Produzione è attestato anche dai minori acquisti della materia prima estera, che di necessità importiamo

non disponendo di una zootecnia suinicola di base
che assicuri l’autoapprovvigionamento per quantità
e caratteristiche delle carni.
Nel nostro Paese il cammino per ritornare ai livelli pre-Covid appare ancora lungo, molto dipenderà
dalla capacità di contenere i contagi in autunno e da
quella di intercettare i nuovi bisogni emersi con i mutati stili di vita, come ad esempio il ricorso allo smart
working. La domanda di carne suina però rimane elevata a livello mondiale.
Occorre infine ricordare che alcuni problemi emersi nel
corso del 2019: Brexit , dazi USA e diffusione della PSA
anche in Europa sono ancora sul tavolo e richiedono di
essere seguiti con la massima attenzione. Le loro ripercussioni su consumi e produzione, su mercato e imprese sono già immediatamente percepibili come presenti e
destinati ad alimentare nuove difficoltà al settore.
Il Webinar è poi proseguito con gli autorevoli interventi degli altri relatori ed esponenti di CNA che
hanno portato le proprie riflessioni e contributi sulla
situazione attuale, apprezzando l’attenta analisi condotta da ASSICA. Spazio è stato inoltre dedicato
all’analisi del nuovo decreto recante l’obbligo di indicazione d’origine della carne nei salumi e al commento dell’evoluzione della situazione Covid.
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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:

primo piano
di Alfredo La Stella

A colloquio con l’Exhibition manager di TUTTOFOOD, Paola Sarco
A circa 6 mesi dall’inizio della manifestazione, qual è lo spirito, con cui
TUTTOFOOD si prepara all’edizione
del 2021?
Fiera Milano, in quesi mesi ha già organizzato con successo diverse manifestazioni in linea con le misure necessarie e, anche grazie al layout del quartiere, siamo
pronti a offrire un’esperienza di visita in massima sicurezza. Saremo la prima grande manifestazione agroalimentare internazionale a riprendere in versione fisica. Anzi,
“phygital” come ormai si dice, perché grazie agli ingenti
investimenti in tecnologia effettuati da Fiera Milano saremo in grado di affiancare alla visita un’esperienza digitale davvero omnicomprensiva, dalle mappe interattive
a informazioni su quante persone sono presenti in una
determinata area, al matching e l’agenda, fino alla negoziazione online in tempo reale.

Quali saranno le principali novità dal
punto di vista organizzativo e logistico?
Gli investimenti tecnologici che ho citato rientrano in
un’iniziativa che si chiama Fiera Milano Platform. Si
tratta di una costellazione di servizi digitali che mette a
sistema una serie di piattaforme esistenti, integrandole con nuovi servizi avanzati, dedicata a tutta la community delle filiere di riferimento: espositori, visitatori,
buyer, giornalisti, blogger e opinion leaders. Il progetto
prevede un forte rafforzamento dei contenuti dei siti e
social 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

con il nuovo sistema di wayfinding, di
fast track, di prenotazione parcheggi e
di ristorazione.

TUTTOFOOD è una manifestazione con una connotazione particolarmente
internazionale. Prevedete
anche quest’anno una folta partecipazione di buyer
esteri? Sono state approntate iniziative “ad hoc” in
questo senso?
Con l’evoluzione del ruolo delle fiere,
non si tratta più solo di buyer, ma di
avere un nuovo approccio verso tutti
gli stakeholder delle filiere. TUTTOFOOD ha in corso diverse iniziative per consolidare un
vero e proprio network di relazioni dirette con i più importanti stakeholder del mercato, a cominciare da associazioni di categoria, e camere di commercio italiane
ed estere. Non solo lo scouting quindi, con un focus
su Europa, Nord America, Paesi del Golfo ed Estremo
Oriente, ma anche una pianificazione che coinvolge
sempre più blogger, influencer e trend setter. A conferma della crescente internazionalità, che non significa solo più opportunità di business, ma anche più
occasioni di confrontarsi con l’innovazione e le nuove
tendenze, basti dire che già oggi sono confermate presenze in manifestazione da numerosi Paesi come tra
gli altri Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi,
Perù, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Taiwan, oltre che dall’Italia.

Come è nata l’idea della contemporaneità con
MEAT-TECH, la fiera dedicata alle soluzioni di processing e packaging dell’industria delle carni?

dei prodotti. Inoltre, sarà presente una mappa digitale
della manifestazione in grado di consentire la fruizione
da remoto, e trattative dirette in tempo reale.
Tra gli interventi strutturali nel quartiere espositivo, i
touch point multipli basati su nuove tecnologie, e adattabili ad una grande varietà di tipologie di infotainment;
una heatmap che permetterà la geolocalizzazione
all’interno del quartiere, una mappa che monitora flussi
e percorsi nei padiglioni per una migliore interazione
tra buyer ed espositore; una nuova “app di quartiere”

Abbiamo ritenuto che fosse un grande valore aggiunto – che solo TUTTOFOOD può offrire – rendere possibile la contemporaneità con la 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. 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.

FIERA MILANO, RHO
dal 17 al 20 maggio 2021
in contemporanea con
MEAT-TECH
Novembre-Dicembre 2020

ASSICA è da alcuni anni partner di
TUTTOFOOD. Cosa vi aspettate da
questa collaborazione?
La partnership è da molti anni un esempio virtuoso
di quelle collaborazioni con associazioni di categoria
sulle quali, come accennavo prima, stiamo puntando
sempre più anche a livello internazionale. Potrei dire
che è una buona pratica a cui ci siamo ispirati anche
per accordi in altri settori. Anche per il 2021 ci aspettiamo che ASSICA contribuirà, come nelle edizioni
passate, a portare in manifestazione contenuti di qualità e a dare ancora maggiore visibilità, condividendo le conoscenze con gli operatori e i visitatori, alle
istanze più importanti per la crescita del settore carni e salumi nei prossimi anni: dal benessere animale
al free-from, dal naturale e biologico al km zero, fino
alla sostenibilità e l’utilizzo di packaging compostabili.
Quella con ASSICA è una collaborazione che non si
concretizza solo in manifestazione, ma anche durante l’arco dell’anno, e che grazie a dati e contenuti ci
aiuta molto a svolgere quel ruolo di osservatorio sui
mercati che per una fiera oggi è indispensabile rivestire, per supportare le aziende nelle loro strategie di
sviluppo, soprattutto nell’export.

In conclusione, quale messaggio rivolgete alle aziende che vogliono investire
nella partecipazione a TUTTOFOOD?
Le motivazioni per venire in manifestazione si trovano
già nei fatti e nei numeri, nella crescita che ha portato in
poche edizioni TUTTOFOOD a essere la più importante
manfestazione dell’agroalimentare in Italia. TUTTOFOOD
2019 ha visto la partecipazione di oltre 82.000 operatori
dei quali il 23% esteri da 143 Paesi. In particolare nei
settori che stanno affrontando sfide in termini di nuove
abitudini di consumo, sostenibilità e competitività – proprio come il settore carni e salumi – oggi il mercato punta
all’internazionalità. TUTTOFOOD è di gran lunga la manifestazione agroalimentare più internazionale in Italia e si
colloca ormai tra le prime in Europa. Solo TUTTOFOOD,
inoltre, può contare su strette sinergie con altri settori
importantissimi per la crescita del comparto di riferimento, come il turismo con BIT e l’HoReCa e fuoricasa con
HostMilano, manifestazioni del portafoglio di Fiera Milano. Poter contare sull’expertise di quest’ultima, soprattutto sui mercati esteri anche grazie alla collaborazione
con ICE, è senz’altro un altro punto di forza, così come
la location Milano, città cosmopolita, è ormai un punto
riferimento riconosciuto in tutto il mondo per il Food &
Beverage e il fuoricasa, è inoltre facilmente accessibile
da ogni luogo.
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attualità

G20: l’Italia assume la presidenza
Confindustria alla guida del G20 business summit, Emma Marcegaglia chair
Il 1° dicembre l’Italia ha assunto per la prima volta nella storia la presidenza del G20, il più importante foro di collaborazione internazionale fra economie industrializzate e paesi emergenti.
In parallelo, Confindustria in qualità di principale organizzazione di rappresentanza delle imprese italiane, è chiamata a organizzare il G20
Business Summit (B20), il più autorevole fra gli
Engagement Groups ufficiali istituiti dal G20.
(www.b20italy2021.org).

Riservato alle imprese e alle loro organizzazioni di rappresentanza, il B20 annovera ogni anno oltre 1.000 delegati dei paesi G20 per circa 3.000 partecipanti, in rappresentanza di una comunità d’affari di oltre 6,5 milioni
di imprese fra cui tutte le principali corporate mondiali.
Obiettivo principale del B20 è formulare raccomandazioni di policy alla Presidenza G20 di turno su un ampio
novero di settori di interesse per il sistema industriale
globale. Con la crisi che ha colpito l’economia mondiale
a seguito della pandemia da Covid-19, l’edizione 2021
del B20 assume un’importanza particolare e costitui-

sce l’occasione per porre il
Paese e l’industria italiana
al centro del dibattito sulle
traiettorie da intraprendere per dare nuovo impulso alla crescita dell’economia
mondiale.
Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha affidato ad Emma Marcegaglia (Presidente e CEO di Marcegaglia Holding, Past President di Confindustria, Businesseurope ed Eni) la guida dell’intero processo in
qualità di B20 Chair.

FILIPPO FABBRI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI DESPAR ITALIA
Il manager, con lunga carriera professionale nel mondo del Largo Consumo e del Retail, avrà il compito di coordinare
le attività strategiche del Consorzio
Una nomina all’insegna della continuità dei valori fondanti di Despar Italia. Dal 1° gennaio 2021 Filippo Fabbri assumerà ufficialmente l’incarico
di Direttore Generale di Despar Italia. La nomina è stata ufficializzata
oggi nel corso di una conferenza stampa direttamente dal Direttore Generale uscente Lucio Fochesato.
Milanese, classe 1966, Filippo Fabbri è laureato in Economia Aziendale
all’Università Bocconi di Milano con una specializzazione in Marketing.

“Ringrazio il presidente e i soci del consorzio Despar Italia per la fiducia
e la responsabilità assegnatemi, sono molto entusiasta di questa nuova
sfida. Despar è un’insegna forte, vicina al consumatore, caratterizzata
da una identità valoriale ben precisa e il mio intento è di continuare
Via Partigiani d’Italia, 6
a sviluppare il ruolo di Despar come punto di riferimento
Via Partigianiper
d’Italia,i6 clienti,
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
valorizzando la nostra private label e rafforzando la reputazione
Tel.
342184 dell’inTel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
342185
Fax+39
+39 0521
0521 342185
segna”, ha dichiarato il neo Direttore Generale Filippo
Fabbri.
e-mail: gr.system@tiscali.it
e-mail: gr.system@tiscali.it

www.grsystem.it
www.grsystem.it

Il Premio Vincenzo Dona:

What’s next

“What’s next”, tre parole che
hanno fatto da filo conduttore della quattordicesima edizione del Premio Vincenzo Dona, che si è tenuto in diretta streaming dagli studi Sky di Milano e
trasmesso sui canali social di Unione Nazionale Consumatori.
Ma la riflessione non si è limitata agli
ospiti della manifestazione: il potere del
web permette di allargare la discussione
a tutti i partner che hanno contribuito al
successo del più importante evento sui
consumi nel panorama italiano.
Come la pandemia sta cambiando (e ha
già cambiato) le nostre esistenze? Ma
soprattutto, come rispondono le imprese a questa sfida che in pochi mesi ha
rivoluzionato il mercato e le aspettative
dei consumatori?

A fare gli onori di casa, l’avvocato Massimiliano Dona, Presidente di Unc, che ha
anticipato alcuni dei temi della giornata:
“la pandemia sta radicalmente modificando le nostre vite, le abitudini, i con-
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sumi, gli stessi eventi. Lo scorso anno ci
siamo lasciati nella suggestiva location
del Teatro Argentina di Roma, quest’anno ci ritroviamo in uno studio televisivo
in diretta streaming: abbiamo dovuto ripensare il nostro modo di comunicare,
vivendo la crisi come un’opportunità.
Siamo nel bel mezzo di una tempesta
che non accenna a placarsi, ma le pandemie (come le guerra) ci costringono
a comprendere meglio la società in cui
viviamo e a progettare quella in cui vorremmo vivere, insieme ai nostri figli. Il
Covid19 non è una rivoluzione, è un acceleratore del cambiamento, ma anche
della comprensione dei fenomeni che
abbiamo davanti.
In questi mesi abbiamo dialogato in diverse occasioni con le istituzioni che
sono chiamate a guidarci attraverso
questo cambiamento e ancor di più in
un momento in cui è chiaro che la crisi non è ancora superata, ribadiamo il
nostro deciso no a provvedimenti dell’emergenza
che comprimono i diritti dei
consumatori: non possono
essere infatti i cittadini a farsi carico di
sostenere un sistema produttivo in difficoltà. Questa strategia impoverisce
la capacità di spesa delle famiglie, ma
soprattutto ne mina la fiducia”.

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

Le proposte di ASSICA per la legge di bilancio 2021
Creare le condizioni per una nuova partenza, mettendo a disposizione le risorse
per affrontare i cambiamenti delle abitudini alimentari per carni e salumi
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Infine, commentando le riflessioni degli onorevoli intervenuti circa l’attuale incerta e rapidamente mutevole situazione di mercato, si è osservata la necessità di una
miglior possibilità di coordinamento della filiera attraverso
un organismo interprofessionale che possa rappresentare un’opportunità a beneficio di tutti gli attori della filiera.

zi

ad

e

Durante l’audizione si è inoltre potuto formulare qualche
commento specifico sul testo della manovra attualmente
in esame alla Camera. Il presidente di Assica ha così potuto far notare che l’istituzione del Fondo filiere agricole
all’art. 21 con una dotazione di 150 milioni di euro cita
le sole filiere “agricole, dell’acquacoltura e della pesca”

di

Tr

e

Si è pertanto suggerito che possa essere istituita una misura di credito d’imposta ad hoc a beneficio delle aziende agroalimentari che eseguono interventi di adeguamento ai propri stabilimenti produttivi con la finalità di
ottenere abilitazione all’export verso Paesi terzi.

Tr a

no

e dei

on

Un commento anche al rifinanziamento del Fondo per il
Tavolo indigenti all’art. 70 con una dotazione di 40 milioni
di euro. Auspicando che sia una dotazione sufficiente a far
fronte alle esigenze indotte dalla grave situazione pandemica contemporanea, suggeriamo che venga fin d’ora previsto per l’ente gestore del fondo – AGEA – il confronto con
le rappresentanze delle imprese potenziali fornitrici dei
bandi, in modo da acquisire indicazioni puntuali e tecniche circa la fattibilità delle forniture che vengono richieste.
Nei recenti bandi comprendenti i salumi DOP e IGP abbiamo assistito, infatti, a richieste disallineate rispetto alla
realtà produttiva, talvolta anche solo per piccoli dettagli che
tuttavia implicano notevoli costi ulteriori per essere soddisfatti, a tutto detrimento dei quantitativi che avrebbero
potuto essere messi a disposizione delle associazioni caritatevoli che incessantemente si prodigano per il benessere
di tante famiglie e cittadini in difficoltà.

PER LA TUA
PUBBLICITÀ SU

L’industria delle

Carni
Salumi

Parimenti, per sostenere la preparazione delle imprese
alla ripartenza dell’export, occorre guardare alle peculiarità di settore. Le nostre imprese, come anche poche
altre dell’agroalimentare, sono soggette a procedure di
autorizzazione per l’accesso a Paesi terzi. Ciò richiede
investimenti materiali (acquisto nuovi macchinari, costruzione sezioni dedicate di stabilimento) anche consistenti
(anche oltre 1 mio euro). Un credito di imposta fruibile in
più anni consentirebbe di sostenere gli sforzi delle aziende che desiderano affacciarsi sui mercati esteri, ma per
farlo devono sostenere investimenti importanti. Farlo già
oggi porrebbe le basi per una maggior capacità di export
sui mercati internazionali domani, a tutto vantaggio delle
nostre aziende e delle esportazioni del food Made in Italy.
Nonostante esistano già strumenti a sostegno degli investimenti strumentali (Nuova Sabatini, piano transizione
4.0) questi appaiono tuttavia non adeguati a consentire
il dispiego del potenziale di export delle nostre imprese:
alcune misure sono infatti generaliste e poco si attagliano
sulle specifiche esigenze del caso, altre sono invece focalizzate su investimenti di dimensione molto più grandi,
altre ancora invece risultano troppo onerose nell’accesso
dal punto di vista procedurale/burocratico.

no

In questa logica, si è proposto di alimentare il fondo
suinicolo nazionale ampliandone la portata, che oggi
prevede investimenti in informazione al consumatore e
in innovazione, includendo progetti di sostenibilità. Ciò
consente di disporre di risorse per progetti sviluppati a
beneficio dell’intera filiera dei salumi nazionali, filiera di

e non sembra coinvolgere in alcun modo la produzione
agroalimentare che riguarda invece oltre il 70% della produzione agricola di base. È a nostro avviso necessario
includere la parola “agroalimentari” per consentire di
mettere in atto vere politiche di filiera, a beneficio di tutti
gli operatori che contribuiscono al food Made in Italy.
Si è suggerito inoltre di prevedere la consultazione e
l’acquisizione del parere dei tavoli di filiera per la allocazione delle risorse del fondo, proprio al fine di rendere l’impiego di questi fondi strutturale e non meramente
assistenziale: come detto, abbiamo necessità di mezzi
e risorse per preparare la ripartenza. Per questo è bene
prevedere che i fondi siano impiegati per finanziare iniziative e progetti “di filiera” cioè che abbiano ricadute su tutti
gli anelli della stessa.

ia

Come nella filosofia ispiratrice dell’associazione, si è trattato di richieste improntate non ad “assistenzialismo”, ma
alla messa in opera di strumenti per poter affrontare con
maggior fiducia il futuro. Risorse concrete da poter utilizzare per essere pronti di fronte ai mercati post crisi che
ripartiranno fortemente mutati. Le bozze della Legge di
bilancio visionate, evidenziano che si sta già impostando
uno sforzo in questa direzione, ma va consolidato e rafforzato perché accompagni nel tempo le imprese. Per il nostro settore, per la suinicoltura nazionale e la produzione
di salumi è fondamentale allocare risorse per sostenere
i consumi interni e l’ammodernamento della nostra filiera suinicola, nonché sostenere gli investimenti di quelle
aziende che nonostante il periodo si preparano ad affrontare i mercati esteri.

cui ogni anello, ogni fase produttiva ha duramente sofferto in questi mesi pur continuando ad operare.

al

Come ogni anno, gli ultimi mesi di calendario
sono segnati sul piano politico e istituzionale dai lavori della legge di bilancio per l’anno successivo. È un’occasione
non solo per finalizzare l’impiego delle risorse pubbliche
su strumenti efficaci per la società e il Paese, ma anche
per mettere a fuoco le esigenze dei singoli settori. Per
ASSICA è un’ulteriore opportunità di evidenziare il ruolo
delle proprie aziende associate, specie in questi mesi di
emergenza pandemica, e di avanzare proposte concrete
per lo sviluppo della filiera suinicola sostenendo l’attività
delle aziende del comparto.
Così, durante l’audizione svoltasi alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, il presidente Nicola Levoni ha potuto proporre agli onorevoli deputati la visione
della situazione corrente e dei prossimi mesi che ci attendono, mettendo sul tavolo proposte di intervento concrete e specifiche per il settore.

LE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE
E LE PROSPETTIVE PER LA RIPRESA
NE PARLIAMO CON IL DIRETTORE
DI ASSICA, DAVIDE CALDERONE
AGOSTO-SETTEMBRE 2020 N°08
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Proclamati i vincitori della quattordicesima edizione del Premio
giornalistico “Reporter del Gusto” 2020
Nuova sezione dedicata alla sostenibilità
Un’edizione particolare questa del Reporter del
Gusto, che in tempo di pandemia si temeva anche di non
riuscire a fare. Ed invece i potenti mezzi della tecnologia lo
hanno reso possibile! Lo scorso 21 ottobre, quindi, in live
streaming si è svolta la cerimonia di premiazione della quattordicesima edizione del Premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Il
premio quest’anno è stato assegnato a dieci giornalisti di
stampa e TV - otto italiani e due tedeschi - che hanno raccontato e divulgato, attraverso il loro lavoro, le caratteristiche della salumeria italiana.
Per la stampa quotidiana/periodica hanno ricevuto il premio
Giorgio dell’Orefice, storica firma de Il Sole 24 Ore e Carlo Ottaviano per il quotidiano Il Messaggero.
Per la Radio e la Televisione il riconoscimento è andato a
Pierluigi Pardo, conduttore di Radio 24, a Federica De Vizia, inviata di Rai Parlamento e a Dorotea Gambardella,
firma di Tg2 Costume e Società.
Una grande novità di quest’anno è stato l’inserimento da
parte della Giuria della Sezione sostenibilità. Ad inaugurar-

la sono state Alessandra Favaro di Osservaitalia.
it e Valentina Zambon di Lombardia TV.
Per la Stampa estera, invece come nelle precedenti due edizioni, il premio è stato conferito a due
giornalisti tedeschi, Marielle Kreienborg redattrice
di Quality Magazine e Oliver Wagner editore di
Kochfreunde.com che avevano anche partecipato
ad un press tour in Italia realizzato nell’ambito di
“Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, progetto di promozione dei salumi
Made in Italy, cofinanziato dall’Unione Europea.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani infine è stato particolarmente onorato nell’assegnare al Professor Giovanni
Ballarini un riconoscimento per la sua incredibile carriera
interamente dedicata allo studio dei prodotti di origine animale, con un occhio di riguardo – e di affetto – per i nostri
salumi.
“Ringrazio il lavoro e l’impegno dei giornalisti per quello
che fanno ogni giorno per informare costantemente i lettori del ‘nostro mondo’, quello dell’alimentare e in parti-

colare dei salumi e della carne suina. Per me è sempre
di grande interesse leggere i giornali, anche quelli che ci
criticano, per analizzare e capire anche come siamo percepiti all’esterno. Questo confronto è prezioso per l’Istituto
valorizzazione Salumi Italiani, che da circa 35 anni, cerca
di cogliere i cambiamenti in atto nella società dei consumi,
cercando di prevenirne le esigenze. L’inserimento della sezione dedicata alla sostenibilità va in questa direzione” ha
dichiarato Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI.

MOTIVAZIONI DEI PREMI - STAMPA ITALIANA
SEZIONE RADIO TV
Pierluigi Pardo – Radio 24 – Mangia
come Parli – 30 marzo 2019
Nell’intervista a Davide Calderone, Direttore di Assica, Pardo, cerca di sfatare i
falsi miti attorno al maiale in un’intervista interessante e utile per il radioascoltatore ma allo stesso tempo divertente.
Un esempio di informazione e intrattenimento.

Federica De Vizia – Rai Parlamento –
20 giugno 2019
In occasione dell’Assemblea di Assica,
Federica De Vizia conduce un approfondimento sul settore, intervistando molte
voci. Dal Presidente di Assica Nicola Levoni al Direttore Davide Calderone fino
a diversi parlamentari che si sono detti
a favore di iniziative che aiutassero le
aziende dei salumi a superare il momento di difficoltà.

Dorotea Gambardella – Tg2 Costume
e Società – 15 aprile 2020
Un inno alla primavera, ai fiori e al loro
uso in cucina. In questo servizio di Dorotea Gambardella ricorda come già antichi
romani usavano con regolarità nelle loro
ricette i fiori di malva, le rose e le viole.
Come i fiori anche il consumo di salumi
ha radici antiche e l’abbinamento tra i
due è anche positivo dal punto di vista
nutrizionale.
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SEZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI
Giovanni Ballarini – Premio alla carriera
Un uomo che ha dedicato la sua carriera allo
studio dei prodotti di origine animale, essendo anche un veterinario, con un particolare
affetto ai salumi. Sarà per il fatto che vive a
Parma, o perché semplicemente gli piacciono, grazie al professore si sono scoperti tanti
aneddoti e curiosità. Una tra tutte, possiamo
ricordare quella del censimento del numero
totale dei salumi sul territorio nazionale, ben
666! Uno studio che ha eseguito Ballarini, per
il libro “Piccola storia della grande salumeria
italiana”.

Giorgio dell’Orefice – Il Sole 24 Ore –
“Cina a caccia di carni suine, allarme
dei produttori” – 21 settembre 2019
Una situazione allarmante quella descritta da
dell’Orefice, che ha coinvolto il settore dei salumi a causa di un aumento della materia prima,
con rincari dell’8%, dovuto all’abbattimento di
circa 440 milioni di capi di suini per PSA (peste suina africana). Dell’Orefice, ha intervistato Nicola Levoni, che come rappresentante
dell’industria di trasformazione, ha descritto la
situazione, chiamando a raccolta le Istituzioni
affinchè si attivassero in azioni da intraprendere. Un articolo quindi che ha non solo descritto
un fatto ma che è diventato anche motore per aiutare le imprese e i loro lavoratori.
Carlo Ottaviano – Il Messaggero
– “Mortadella delle mie brame” –
22 ottobre 2019
“Non riesco ad immaginare un mondo
senza musica, sarebbe come immaginare un mondo senza mortadella: impossibile”. Ad affermarlo è il famoso cantante
Zucchero Fornaciari, a ricordarlo è Carlo Ottaviano nel suo articolo pubblicato
nella sezione Food del quotidiano Il Messaggero.

comunicazione

“Non vediamo l’ora di mangiare il futuro”

La prima campagna di comunicazione del Manifesto IVSI su stampa quotidiana e periodica
È partita lo scorso 26 novembre la prima
campagna di comunicazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) con l’obiettivo di far conoscere il lavoro svolto dall’Istituto per una sempre maggior sostenibilità nel settore della salumeria italiana.
L’eredità che EXPO2015 ha lasciato alle aziende e alle
organizzazioni che operano nel settore agroalimentare, ha chiaramente indicato che la via per un futuro
migliore non può che essere quella di una sempre più
alta attenzione all’impatto che la produzione di cibo ha
sull’ambiente, sulle persone e sui territori che ospitano i siti produttivi.
Per questo, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha redatto e pubblicato nel 2018
il Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori,
un documento nato dalla collaborazione con
le aziende che aderiscono all’istituto e che
enuncia principi, valori e caratteristiche che
fungono da linea guida per i produttori che
decidono di sottoscriverlo. Oggi, a distanza
di poco più di 2 anni dalla sua presentazione, la Carta è stata siglata da 17 aziende e
ha gettato le basi per una mission ancor più
ampia che IVSI ha deciso di assolvere: stimolare il settore con azioni concrete e occasioni
di formazione specifica, per accompagnare
la transizione necessaria verso una sempre
maggiore sostenibilità.
Da qui, la necessità di avviare una campagna di comunicazione per gli operatori del
settore, che informasse dell’esistenza del
Manifesto e della possibilità di sottoscriverlo,
seguendone le regole ed impegnandosi in un
percorso di evoluzione aziendale, con un nuovo senso di responsabilità sociale. La campagna stampa ha come claim: “NON VEDIAMO

L’ORA DI MANGIARE IL FUTURO” e cerca di trasmettere la voglia di andare avanti, di guardare al futuro
con positività, per un settore che pur essendo intriso
di storia, non ha mai smesso di innovare, e anche in
questo momento storico, cerca il modo di adeguarsi
alle nuove esigenze del consumatore, nel rispetto della
tradizione che lo contraddistingue. L’annuncio invita poi
il lettore a visitare il sito salumi-italiani.it per scoprire la
ricchezza produttiva dei salumi del nostro paese.
“La nostra campagna vuole rappresentare un prodotto fortemente legato alla tradizione in modo originale

SEZIONE STAMPA ESTERA

e orientato al futuro. Il nostro target sono le aziende e
gli stakeholder del settore, ai quali vogliamo trasmettere la necessità di pensare ad un nuovo modello di
impresa che lavori quotidianamente sul miglioramento
dei propri processi produttivi e aziendali, adeguandosi
ai nuovi paradigmi di consumo” ha affermato Monica
Malavasi Direttore di IVSI.
La campagna stampa, con una creatività elaborata per
IVSI dall’agenzia Tita prevede uscite su quotidiani, periodici e testate specializzate per tutto il mese di dicembre.

SEZIONE SOSTENIBILITÀ

Marielle Kreienborg - Quality Magazine - “La rossa, la grassa, la dotta”
– 10 luglio 2019

Alessandra Favaro – Osservaitalia.it
– “Arriva il Manifesto dei salumi italiani di qualità” – 6 maggio 2019

Già dal titolo dell’articolo, si capisce che
l’autrice è una conoscitrice dell’Italia, in
quanto identifica Bologna, proprio con i
suoi appellativi: la rossa, la grassa, la dotta.
La giornalista ha descritto nel suo reportage il suo presstour in Italia, organizzato nell’ambito del Progetto Ape, dove ha
potuto vedere da vicino la produzione dei
salumi italiani e intervistare chef come
Massimo Bottura e Luca Marchini.

La giornalista ha avuto il pregio di ‘scovare’ la notizia del Manifesto dei valori
di IVSI in occasione di un convegno tenuto dal presidente di IVSI a Tuttofood.
Ha quindi svolto in modo encomiabile la
professione di Reporter parlandone per
prima su repubblica.it, e ha colto anche
il messaggio principale, sottolineando
la volontà del Manifesto di diventare un
nuovo modello di pensare a come essere
impresa, per vivere al meglio il futuro.

Oliver Wagner – Kochfreunde.com

Valentina Zambon – Lombardia TV –
2 ottobre 2019

Nell’articolo si evince quanto il giornalista
sia rimasto colpito nel vedere in diretta
come si fa un salume. Ha infatti dedicato
alla produzione del Prosciutto di Modena
DOP un ampio approfondimento. Oliver ha
raccontato nei dettagli la storia del prodotto, le sue caratteristiche organolettiche, le
fasi della produzione con particolare enfasi
alla stagionatura. Il servizio è poi corredato
da bellissime fotografie.

Una doppia intervista quella che ha effettuato la giornalista di Lombardia TV in
occasione della partecipazione dell’istituto Valorizzazione Salumi Italiani al Salone
della CSR che si è tenuto l’anno scorso
all’Università Bocconi. Doppia perché ha
sentito ai microfoni di Lombardia TV sia
Francesco Pizzagalli, Presidente, sia Monica Malavasi, direttore dell’Istituto che
hanno raccontato l’attività che l’Istituto
sta facendo nell’ambito della sostenibilità.
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Obiettivo sostenibilità: la nuova mission di IVSI
Il programma Measure What Matters
Il 26 novembre si è tenuto il primo incontro di
Measure What Matters (misura ciò che conta), il percorso di formazione sulla sostenibilità organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani insieme a Nativa.
Measure What Matters si basa sugli strumenti di misurazione delle B Corp, aziende che rispettano i migliori standard di sostenibilità al mondo sulla base delle metodologie sviluppate da B Lab, ente no profit di
cui Nativa è country partner per l’Italia.
Il percorso si sviluppa in tre incontri specifici, programmati nell’arco di tre mesi, ed è orientato a guidare i
partecipanti nella misurazione dell’impatto della propria azienda su quattro aree (Governance, Persone,
Comunità e Ambiente) attraverso il B Impact Assessment, lo standard internazionale più diffuso per la misurazione degli impatti sociali e ambientali.
Al termine del percorso le aziende partecipanti potranno ottenere il proprio punteggio (B Corp Score); tale
profilo di sostenibilità costituirà un elemento importante
di consapevolezza e di comunicazione, punto di partenza per una strategia di miglioramento delle proprie performance. Inoltre, attraverso il B Impact Assessment i
partecipanti otterranno anche il proprio posizionamento rispetto ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Al Programma MWM si sono iscritti più di 60 persone
in rappresentanza di 22 aziende della salumeria italiana.
“Nel corso degli anni l’Istituto ha sempre operato su
tre grandi direttrici: corretta informazione sui prodotti
di salumeria, fondata su dati scientifici; incentivo al
miglioramento dei prodotti, soprattutto dal punto di
vista nutrizionale, per rispondere alle esigenze dei
consumatori; ruolo di apripista per la diffusione dei
prodotti della salumeria italiana nel mondo, con azioni di promozione mirate a seconda del mercato.
Ora i tempi sono maturi per dare vita alla quarta
grande direttrice, quella legata ai temi dell’ambiente
e dell’impatto sulla società. Assistiamo a un impo-

verimento del pianeta, frutto di una concezione del
produrre sempre di più pensando alla terra come a
una risorsa inesauribile. Noi vogliamo contribuire a
diffondere il paradigma della sostenibilità, con una
produzione sempre migliore e più attenta alle risorse”, ha affermato Francesco Pizzagalli, Presidente
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
“Al centro dell’attività di IVSI non ci sono più solo i
prodotti ma le aziende che, oltre a essere luoghi di
produzione, sono soggetti chiamati ad avere un ruolo
nuovo e diverso. Per farlo, partiamo dai valori che
fanno parte del nostro DNA, gli stessi 7 elencati nel
Manifesto dei valori IVSI.
Abbiamo intrapreso un percorso non semplice ma sul
quale l’istituto si è fortemente impegnato – con momenti formativi e occasioni di sensibilizzazione degli
imprenditori – per aiutare le imprese del settore ad
accogliere la sfida del cambiamento” ha concluso il
Presidente Pizzagalli.
Il programma Measure What Matters è stato presentato alle aziende della salumeria lo scorso 21 ottobre
durante il workshop “Sostenibilità e modelli d’impresa: il nuovo paradigma delle B Corp”, un appuntamento organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani in collaborazione con Nativa, per parlare di futuro del settore, di sostenibilità, di innovazione e responsabilità sociale d’impresa.
L’evento era stato inizialmente programmato presso
Palazzo Clerici (Milano) ma le disposizioni contenute
nel DPCM del 18 ottobre hanno costretto l’Istituto a
rivedere in poche ore l’intera organizzazione del workshop, rimodulando l’evento in una versione interamente in digitale. L’appuntamento ha registrato una
buona partecipazione di pubblico, con oltre 60 ospiti
collegati che hanno potuto seguire gli interventi dei
relatori coinvolti da IVSI per portare la propria testimonianza su questi temi e illustrare lo scenario che
attende le aziende nei prossimi anni.

Dopo i saluti iniziali e un’introduzione ai lavori fatta dal
Presidente IVSI Francesco Pizzagalli, ci sono stati i
contributi di Luigi Ferrata, Segretariato ASviS (Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Eric Ezechieli,
Co-founder di Nativa, Mauro Del Barba, Onorevole
alla Camera dei Deputati e Presidente di Assobenefit,
e Samira Tasso, Evolution guide di Nativa.
Un riscontro molto positivo, sia per i temi trattati che
per la qualità delle relazioni, è testimoniato dai molti
messaggi giunti a IVSI dopo il workshop. Gli interventi
degli speaker che hanno preso parte all’evento hanno
sicuramente aiutato i professionisti collegati da remoto a comprendere di più le dinamiche del percorso verso una maggiore
sostenibilità
aziendale, chiarendo qualche
dubbio e invitandoli a fare una
riflessione
sul
proprio modello
di impresa, per
valutare punti di
Per rivedere il workshop
forza e di deboinquadrare il QR Code
lezza in visione
con lo smartphone o visidi un futuro che
tare il canale Youtube di
si preannuncia
IVSI SalumiAmoTV.
molto sfidante.

IVSI E ASSICA ALLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 2020
La 5° edizione dell’evento, promosso e fortemente voluto dalla Farnesina, si
è tenuta in tutto il mondo dal 23 al 29 novembre. La Settimana della cucina
italiana nel mondo impegna ogni anno la Rete diplomatico-consolare e degli
Istituti Italiani di Cultura con un gran numero di eventi in tutto il mondo: seminari
e conferenze, incontri con gli chef e corsi di cucina, che accompagnano
le attività di promozione commerciale. Non sono mancati nemmeno in questa
edizione, purtroppo fortemente pregiudicata dalla pandemia e per questo svolta
interamente online in molti Paesi nel mondo, momenti di approfondimento su
temi di grande attualità, quali il rapporto fra cibo e sostenibilità ambientale, cultura del cibo sano, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione alimentare,
identità dei territori e biodiversità, nel solco dell’eredità di Expo Milano 2015.
In un’edizione con molte Delegazioni in tutto il mondo organizzatesi per fornire il
proprio contributo anche attraverso i social media e con eventi sul web, è stato
trasmesso un importante messaggio relativo alla Dieta Mediterranea e alle
tradizioni della nostra cucina, nota in tutto il mondo per il suo equilibrio nutrizionale. L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - IVSI e l’Associazione Industriali
delle Carni e dei Salumi - ASSICA hanno partecipato alle celebrazioni lo scorso
25 novembre con due interventi nell’evento sulla salumeria italiana organizzato
dall’Ambasciata d’Italia a Parigi in collaborazione con l’Accademia della Cucina
Italiana (delegazione di Parigi, rappresentata da Luisa Branlard Polto) e con la
Maison de l’Italie (rappresentata da Roberto Giacone).
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L’incontro “SALUMI ITALIANI: STORIA, TERRITORI, GUSTO A 200 ANNI DALLA NASCITA
DI PELLEGRINO ARTUSI”, trasmesso via web
in diretta e visto da oltre 1200 persone sulla pagina Facebook ufficiale (che lo ha reso
disponibile dopo il live streaming), è stata l’occasione per approfondire la storia della nostra
salumeria, con un intervento di Luca Govoni,
storico e docente della scuola di cucina ALMA
di Colorno; lo scenario economico e un quadro sull’export e sulla promozione dei salumi
made in Italy in Francia e nel mondo - grazie alla presenza di Monica Malavasi, Responsabile della comunicazione di ASSICA e Giovanni Sacchi, Direttore
dell’Agenzia-ICE di Parigi; gli aspetti nutrizionali illustrati da Evelina Flachi; il
futuro del settore, con l’intervento del Presidente IVSI Francesco Pizzagalli, che
ha citato lo storico impegno dell’Istituto nel diffondere la tradizione della nostra
salumeria, abbinata oggi ad una sempre più importante diffusione della cultura della sostenibilità. La moderazione dell’incontro è stata affidata a Riccardo
Garosci, Presidente del Comitato Educazione Alimentare del Ministero dell’Istruzione, mentre a fare gli onori di casa è stato Ugo Ciarlatani, Primo Consigliere
dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.
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comunicazione

Webtalk per i medici dedicato a carne e salumi
Un importante compito nella diffusione di
una corretta informazione sul ruolo che i salumi hanno
in una dieta equilibrata è svolto dalla società medicoscientifica. La possibilità di sensibilizzare i professionisti della salute ad aggiornarne le conoscenze in materia di nutrizione, dati scientifici alla mano, è uno dei
compiti che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) ha assolto fin dalla sua creazione. Per questo,
fra le azioni ideate all’interno del Programma Autentico Piacere Europeo - che IVSI ha realizzato con il
Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna e il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP – lo scorso 11 novembre è andato in scena
un web-seminar dal titolo “L’importanza delle proteine nell’alimentazione di qualità dell’adulto”, svolto in
collaborazione con SIMG-Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure primarie, associazione indipendente accreditata e seguita dai professionisti della
salute.

Il format proposto ai medici aderenti a SIMG è stato quello del talk show online, durante il quale sono
state trattate tematiche inerenti l’alimentazione e
sono stati raccontati i salumi attraverso il loro profilo

scientifico, per chiarirne il ruolo in una dieta equilibrata. Il webinar era dedicato a medici professionisti di
medicina generale ed è entrato a far parte dell’offerta
formativa che l’associazione offre abitualmente ai propri membri, mirando ad accrescere la loro conoscenza sull’evoluzione del profilo nutrizionale di questi
prodotti. L’obiettivo di sensibilizzarli per renderli portavoce nei confronti dei loro pazienti e agevolare la
legittimazione del consumo di salumi è stato raggiunto grazie alla partecipazione, oltre che del Dott.
Gerardo Medea (Responsabile dell’Area Prevenzione e Responsabile Nazionale Ricerca di SIMG), del
Prof. Francesco Landi (Direttore dell’Unità di riabilitazione geriatrica presso l’Ist. di medicina interna e
geriatria del Centro di medicina dell’invecchiamento
dell’Università cattolica del Sacro Cuore - Roma)
che ha parlato del ruolo delle proteine nell’alimentazione dell’adulto, in particolar modo dell’anziano, e del

Prof. Giuseppe Pulina (Professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili), che ha offerto un focus sulle
caratteristiche nutrizionali dei salumi e la loro evoluzione negli anni, partendo dalle tecniche di allevamento e alimentazione dei suini.
Il webtalk è stato trasmesso in live streaming a quasi
400 medici iscritti all’evento ed è poi stato reso fruibile on demand sul portale SIMG Digital, la piattaforma
per la formazione a distanza dell’associazione di medici partner in questo progetto, registrando migliaia di
views. Sia durante l’evento live che nei giorni successivi, il webtalk ha raccolto interesse fra i partecipanti,
con un buon coinvolgimento di professionisti, anche
grazie all’attività di comunicazione svolta da SIMG attraverso la newsletter, inviata a circa 90.000 contatti.

Aziende
no
informa

Alimeco presenta
nuove soluzioni Clean Label per la
conservazione di salumi stagionati
A integrazione dell’innovativa Linea Naturale CL, una linea sinora solamente dedicata ai freschi, Alimeco presenta due nuove Soluzioni Naturali Clean Label per la conservazione di salumi stagionati. Si tratta
di due miscele altamente innovative e completamente naturali atte a
proteggere i salumi di piccolo / medio calibro durante tutte le fasi di
stagionatura.
Le due soluzioni: Stagio Naturale CL e Premix Stagionati CL, sono
destinate ai produttori di salumi che desiderano offrire al consumatore
finale un prodotto sicuro in modo naturale e rispettandone esigenze e
aspettative qualitative sia al palato che in etichetta. Le soluzioni sfruttano
il naturale potere conservante delle spezie presenti al loro interno per ottenere un prodotto sicuro e
stabile
lungo
tutte le fasi di
stagionatura e
di distribuzione.
Questo consente alle miscele
di essere prive

di qualsiasi conservante artificiale, o estratto vegetale con proprietà conservanti, e di sostituire così la dicitura “Conservanti” con quella di “Aromi
naturali” in etichetta.
Nel dettaglio:
Stagio Naturale CL è una miscela naturale e versatile per la conservazione di prodotti stagionati e la tenuta del colore e delle loro tipicità, senza
l’ausilio di conservanti tradizionali. Il prodotto è una soluzione particolarmente versatile, adatta a tutti i tipi di produzione, compresi i contesti più
industriali.
Premix Stagionati CL è una soluzione naturale e completa che oltre a
svolgere le attività di conservazione, prevenzione e tenuta, apporta una
parte proteica che favorisce la compattezza del prodotto durante le varie
fasi della stagionatura.
La miscela è particolarmente indicata per produzioni piccole o artigianali
in cerca di un prodotto completo e di facile utilizzo.
Le due soluzioni sono il risultato del lavoro di ricerca e sviluppo dei laboratori Alimeco. Stagio Naturale CL e Premix Stagionati CL sono parte
della Linea CL di Alimeco, pensata per la filiera carne.

Alimeco Srl • Tel 0375-98639 • info@alimeco.eu • www. alimeco.eu
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La Giornata della Nutrizione: un’analisi scientifica
delle diete di moda
Gli esperti del CREA Nut svelano quale sia la miglior dieta bilanciata, efficace
ed efficiente per la perdita di peso. E si scopre che è la dieta mediterranea
Si sa, con i nuovi lockdown e
il regime di misure di contenimento ancora in atto nel tentativo di superare la
pandemia da Covid19, i regimi e le abitudini alimentari degli italiani sono riprecipitati verso quelle consuetudini del primo
lockdown che avevano visto molti di noi
dedicarsi con soddisfazione alla cucina
e, conseguentemente, alla tavola.
Oggi come allora, torna dunque di attualità il tema delle diete: partendo dalla
constatazione che per una gran parte di
noi il concetto coincide con una soluzione a effetto immediato e con poco sforzo per perdere peso, la chimera che
ognuno di noi vorrebbe e insegue, gli
esperti del CREA - Alimenti e Nutrizione hanno voluto dedicare una giornata
di studio e di confronto informato per
commentare i principi modelli di dieta
e spiegare perché una dieta dovrebbe
essere anzitutto intesa come un regime alimentare costante, un’abitudine
alimentare quotidiana, che contribuisca
giornalmente al mantenimento ponderale e del benessere generale dell’individuo.
Il 13 novembre scorso, la squadra dei
nutrizionisti CREA AN, hanno provato
quindi a rispondere a questi interrogativi: Cosa si può fare per perdere peso
in modo sano? Oppure per mantenerlo?
Si può arrivare a scegliere un’alimentazione bilanciata e adeguata alla propria
salute e al proprio stile di vita, orientandosi nella giungla delle diete in circolazione, più o meno alla moda?
Si è partiti dall’indagine condotta proprio dal CREA, attraverso i suoi ricercatori, utilizzando un questionario online
per capire le motivazioni che spingono
i consumatori ad iniziare una dieta. Il risultato emerso dai 2500 circa questionari raccolti è che hanno seguito una
dieta il 72% delle donne contro circa il
59% degli uomini, per “perdere peso”
(84%) e per “motivi di salute” (42%).
Le diete più seguite sono risultate essere “mangiare di meno” (per il 48%
del campione) e la ipocalorica bilanciata (36%). Dal questionario sono stati
valutati anche i cambiamenti nelle abitudini alimentari durante il periodo di
lockdown dovuto alla pandemia: circa
il 45% del campione, soprattutto fra
coloro già in sovrappeso, ha dichiarato
che il suo peso è aumentato; in particolare, le donne hanno affermato di aver
mangiato di più (48% contro 38% degli
uomini), mentre gli uomini di aver fatto
meno attività fisica (62% contro il 56%
delle donne).
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Una popolazione che si dimostra dunque con marcate tendenze al sovrappeso, ma il cui rapporto con le diete,
anziché far intendere un possibile miglioramento generale, lascia presagire
l’avvicinarsi di un distrubo alimentare
collettivo. L’analisi delle diete preferite sembra suggerire una scelta “di
moda” più scientifica e consapevole.
Il dato emerso dallo studio effettuato
è che tra le diete più seguite ci sono:
• l’iperproteica (che, può essere
moderatamente iperproteica con
un quantitativo di proteine del
25-30% o marcatamente iperproteica ossia con un apporto di proteine superiore a 35-40%);
•
l a chetogenica (a bassissima
concentrazione di carboidrati
<50gr/die e a prevalenza lipidica);
• il digiuno intermittente (periodi di
digiuno o di forte restrizione energetica più o meno lunghi, intervallati da periodi di alimentazione
normale).
Nessuna di queste tre diete, tuttavia,
può considerarsi davvero equilibrata
e bilanciata: ognuna presenta rischi e
squilibri nel metabolismo individuale e
soprattutto ognuna è esposta alla possibilità di risultare inefficace dopo una soddisfacente fase iniziale, proprio a causa
dell’adattamento metabolico che l’organismo compie per utilizzare l’energia derivante dal diverso apporto nutrizionale.
La dieta iperproteica, ad esempio, mentre se condotta in regime moderato può
apportare effettivi benefici, quando particolarmente spinta, può generare stati
di alterazione causati dal carente apporto di altri nutrienti che vanno dunque

reintegrati o supplementati.
Un problema analogo si verifica con la
dieta chetogenica, molto efficace nel
primo periodo di adozione, ma tendente

a stabilizzare il peso corporeo per effetto dell’adattamento del metabolismo;
tale dieta tuttavia, specie se lungamente protratta, richiede un’integrazione di
vitamine e minerali importante per non
generare danni all’organismo. Anche il
digiuno intermittente è una pratica da seguire con moderazione, soprattutto nella
durata, e sempre sotto stretto controllo
medico-nutrizionale. Un regime di digiuno
intermittente prolungato non comporta
particolari benefici rispetto ad un regime
alimentare di 3 normali pasti al giorno.
In ultima analisi, dunque, il consiglio degli
esperti CREA AN è di sposare la dieta
mediterranea come stabile regime alimentare: l’unico in grado di apportare costantemente tutti i nutrienti necessari in
modo equilibrato, senza alterazioni all’organismo. L’importante è limitare complessivamente l’assunzione calorica e
associare un’opportuna attività fisica, indispensabile al benessere complessivo.

SENSE THE
DIFFERENCE

AL VOSTRO SERVIZIO
NELL’ UNIVERSO FOOD
Siamo leader nella distribuzione e nella fornitura di
ingredienti alimentari. Uniamo qualità, competenza
nelle formulazioni e conoscenza del mercato food per
offrire le migliori performance di prodotto dal punto di
vista del sapore, texture, profilo nutrizionale e shelf life.
Nei nostri Centri di Applicazione e Sviluppo Food,
selezioniamo ingredienti e sviluppiamo soluzioni su
misura, realizzate nei nostri impianti produttivi per le
esigenze specifiche di ogni prodotto e in tutti i settori:
dairy & ice cream; meat poultry & fish; bread & bakery;
beverages; chocolate & confectionery; convenience
food, ready meals, soups & sauces; functional food,
supplements, dietetics; fruit & vegetable.
Brenntag Food & Nutrition è l’unione perfetta di servizi
di eccellenza, formulazioni innovative, supporto tecnico
specializzato, capacità distributive: tutto ciò rappresenta
un valore vero - ed è molto più di quello che pensi.
Sense the difference.
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La sostenibilità nella filiera animale:
risultati raggiunti, sfide future e pregiudizi da sfatare
ASSICA protagonista del sesto liveTalk di Cibo per la Mente insieme ad Aisa
Lo scorso 11 novembre, il collettivo Cibo per la Mente - di cui
ASSICA fa parte e che sostiene l’importanza di un approccio scientifico e rigoroso nella presa di decisioni in ambito agroalimentare, non solo per l’innovazione
- ha organizzato un incontro online per
dibattere di alcuni temi legati a innovazione e sostenibilità nelle filiere zootecniche.
L’incontro, che è stato l’occasione per
focalizzare alcuni temi di forte attualità,
ha visto la partecipazione del presidente
di Federchimica AISA (Sanità Animale) e
del portavoce di Cibo per la Mente, oltre
che di ASSICA.
Il dibattito è stato coordinato dal giornalista de La Stampa Maurizio Tropeano
che ha introdotto diversi temi di attualità:
dall’uso degli antibiotici in allevamento,
all’innovazione in campo zootecnico, dalla sostenibilità alla strategia Farm to Fork
europea.
Tante le informazioni di interesse condivise dai relatori partecipanti: a cominciare
dal calo drastico nell’uso degli antibiotici

da parte dell’Italia negli ultimi anni, all’importanza di sostenere gli allevamenti
moderni destinando loro più fondi (e non
meno come ideologicamente vorrebbero alcuni) purché finalizzati a sostenere
e raggiungere obiettivi socialmente ed
economicamente condivisi quali la sostenibilità, il miglioramento del benessere oltre gli obblighi di legge, l’efficientamento
delle produzioni.
Non sono mancati spunti di riflessioni
anche in merito alla comunicazione e informazione al consumatore che deve e
sta diventando sempre più completa e
trasparente, facendo passare informazioni preziose dal campo fino alle case
di tutti noi. Informazioni che tuttavia non
sono né banali né brevi da raccontare o
riassumibili in poche parole che rischierebbero di essere slogan privi di significato. Spazio e tempo occorre, invece, per
costruire non una narrazione, ma un racconto fattuale di quanto e come sia costante l’impegno di tutta la filiera zootecnica nazionale nel superare gli standard

minimi di operatività, puntando sempre al
miglioramento continuo. I nuovi strumenti e i nuovi media di comunicazione, da
questo punto di vista, possono aiutare e
possono mettere a disposizione del consumatore molte più informazioni rispetto
al passato. Da questo punto di vista occorre dunque abbinare alla divulgazione
dei messaggi, una corretta formazione
alla valutazione delle fonti: l’autorevolezza e il valore scientifico della fonte deve
essere la prima guida nell’avvalorare o
meno un’informazione che richieda di
valutare fatti e dati con competenza e
capacità. Anche per questo ASSICA e
le altre 15 associazioni aderenti hanno
dato vita a Cibo per la Mente: affinché
il rigore scientifico ritorni a essere posto
alla base di scelte e valutazioni in campo
agroalimentare.
Non è mancato inoltre lo spazio per commentare la strategia Farm to Fork della
commissione europea: un documento
che pare un po’ troppo frutto di ideoloDistributori Ufficiali per l’Italia
gici preconcetti su quali siano le produ-

zioni sostenibili e da incentivare e quali
quelle da dismettere. Senza il supporto di
alcuna documentazione fattuale, la commissione traccia infatti un confine netto
tra le produzioni animali tradizionali, ree
di essere non sostenibili, e le produzioni
vegetali o di proteine animali non convenzionali (grilli, insetti, ecc.). Tuttavia,
sembra che la commissioni dimentichi di
valutare su quali basi le une siano sostenibili e le altre no: la zootecnia italiana in
particolare è ricca di esempi di produzioni zootecniche perfettamente sostenibili
e circolari, in grado di avere un impatto
minimo o nulla sull’ambiente e svolgendo
un ruolo di tutela dell’ambiente (ecologico, sociale, culturale) in cui sono inserite.
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Tecno Brianza compie 40 anni e
cambia volto con importanti novità
Specialista italiano nella progettazione e costruzione di Frt-MF-400-g
macchine legatrici e clippatrici
per il
Legatrice
LegacacciatOri
tB04-100
mondo delle carni e dei salumi, Tecno Brianza
vanta una conoscenza del settore e una expertise tale da saper rispondere ad ogni esigenza
produttiva – dalle realtà più grandi e strutturate
a quelle artigianali – con tecnologie e strumentazioni su misura.
La continua capacità di innovare per apportare
maggiore flessibilità e semplicità in fase di produzione è una delle qualità che il settore riconosce da anni a Tecno Brianza.
In questo periodo di particolare difficoltà per tutto il mercato alimentare e non solo, Tecno Brianza, grazie alla fiducia ed alla credibilità da
parte dei propri clienti, in vista del suo 40° anniversario ed alla sua
3a generazione, ha cambiato volto con grandi ed importanti NOVITÀ.
Ha riorganizzato completamente la sede operativa ampliando non
solo il magazzino dei materiali di consumo, così da soddisfare le
esigenze di approvvigionamento dei clienti, ma anche l’intera area
produttiva, in modo da poter ospitare internamente la progettazione
e la costruzione di linee per la trasformazione delle carni e dei salumi. Nel reparto macchine Tecno Brianza ha da poco terminato un

progetto tanto innovativo da esser

www.tecnobrianza.it
stato brevettato. Si tratta di una linea orizzontale, completamente
automatica, che riunisce le tre funzioni di legatrice, clippatrice e appendimento, così da accompagnare
il prodotto dalla legatura fino all’appendimento dello stesso su pali,
con un numero di pezzi per singolo
palo precedentemente stabilito. Una
linea di 13 metri progettata, realizzata e personalizzata in base alle richieste del cliente, in quanto adatta
alla lavorazione di svariati prodotti: dalle bresaole alle coppe, dai prosciutti alle pancette.
Inoltre, il nuovo ufficio tecnico interno dedicato alla progettazione sia
tecnica che elettronica di linee e impianti, ha permesso a Tecno Brianza l’apertura, con l’inizio del nuovo anno, ad una nuova esperienza: il
PACKAGING. Si dedicherà, su richiesta del cliente, alla realizzazione
di impianti per il packaging del settore alimentare, progettati e costruiti su misura per soddisfare le particolarità produttive di questo
importante settore, che negli ultimi anni sta diventando sempre più
esigente.

Tecno Brianza Brevetti s.r.l. • via Lombardia, 16/20 • 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39 0362 804181 • www.tecnobrianza.it • info@tecnobrianza.it
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QUALITÀ

Il meglio che c’è
Qualità e sicurezza hanno la priorità assoluta nella nostra azienda.
Tönnies ha una politica della qualità coerente e costante in tutte le fasi
della produzione. Tönnies: la qualità che si sente!

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

export
di Giada Battaglia e Francesca Senna

L’eredità dei dazi USA per la nuova presidenza
Lo scorso 9 novembre 2020,
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di
Esecuzione n. 1464/2020 con cui la
Commissione europea ha disposto l’applicazione di dazi compensativi su una
serie di prodotti originari degli Stati Uniti
in risposta ai sussidi erogati nel corso
degli anni dal Governo federale e da
quello dello Stato di Washington al gruppo Boeing.
Le misure compensative sono entrate
in vigore il 10 novembre 2020 in base
a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento; fermo restando che, in base
all’art. 3 dello stesso, i dazi addizionali
non saranno applicati ai prodotti per i
quali gli importatori europei saranno in
grado di dimostrare che l’operazione di
export dagli USA è avvenuta prima della
data di applicazione della misura.
Il provvedimento fa seguito alla pronuncia
del Dispute Settlement Body dell’Organizzazione Mondiale del Commercio del
13 ottobre scorso, con cui l’UE è stata
autorizzata ad imporre tariffe addizionali
sull’import dagli USA per un valore annuo massimo di 3,99 miliardi di USD, definendo una lista di prodotti da sottoporre
a dazi compensativi con la descrizione
dell’applicazione effettiva delle relative
tariffe. La pronuncia è arrivata a conclusione della disputa avviata nel 2004,
sull’asse transatlantico in tema di aiuti di
Stato al settore aeronautico e parallelamente al caso Airbus, in virtù della quale dallo scorso ottobre gli USA avevano
imposto tariffe addizionali su 7,49 mld di
USD di beni importati dall’UE.
Con il Regolamento di Esecuzione n.
1464/2020 l’UE è stata autorizzata a

varare dazi che andranno ad interessare
una serie di prodotti identificati da codici
doganali a 8 cifre. Inizialmente la base di
discussione circa i prodotti che sarebbero stati colpiti prevedeva una lista di 370
beni sottoposta a consultazione pubblica già nel maggio 2019; con il Regolamento tale lista è stata revisionata ed indicata nei due allegati accompagnatori:
Annex 1 - aeromobili per il trasporto passeggeri dal peso compreso fra 30.000 e
140.000 tonnellate, che saranno gravati
da una tariffa aggiuntiva ad valorem del
15% (in questo modo si andrà ad assorbire una cifra pari a circa il 45% dei dazi
che l’UE sarà autorizzata a riscuotere);
Annex 2 - include 136 codici doganali fra
cui figurano prodotti agricoli e beni alimentari, beni industriali e prodotti della
pesca a cui sarà applicato un dazio addizionale del 25%.
Le importazioni nell’UE dagli USA dei beni
inclusi nella lista pubblicata in GUUE ammontano in totale ad oltre 14,4 miliardi di
€ (dati 2019) e i principali Paesi destinatari
sono Irlanda (31,8% del totale), Germania
(15,1%), Olanda (16,7%), Francia (8,7%),
Polonia (7,5%) e Spagna (5,2%).
Per quanto riguarda l’Italia, il nostro import ha superato la cifra di 407 milioni di €,
corrispondenti al 2,4% dei nostri acquisti
totali dagli USA. In questo calderone le categorie merceologiche più esposte risultano: alcolici e in particolare Rum (48,1% del
totale), macchine da costruzione (17,4%),
grano e frumento (14,1%), trattori (5,1%)
e prodotti in plastica (4,2%).
La Commissione ha formalizzato la sua
intenzione di sospendere l’applicazione
del provvedimento qualora gli Stati Uniti decidano di sospendere i loro dazi, o

di modificare l’entità delle tariffe nell’eventualità che gli USA aumentino le
loro. Nel commentare la pubblicazione
del Regolamento Valdis Dombrovskis,
Vicepresidente della Commissione e
Commissario al Commercio, ha sottolineato l’impegno da parte della UE nella
ricerca di una soluzione negoziale con gli
USA che eviti “cicli dannosi di misure
e contromisure” nonostante l’attuale
mancanza di progressi nel negoziato sugli aiuti di stato concessi dagli USA al
settore aeronautico.
Di fatto la guerra commerciale scoppiata
tra USA e UE e alimentata dall’oramai
ex presidente Donald Trump nel quadro della sua strategia di politica estera, rappresenta un importante “affare di
benvenuto” per il nuovo Presidente Joe
Biden che si troverà a dover gestire,
oltre alla crisi economica causata dalla
pandemia mondiale che ha colpito non
solo le aziende americane, anche questi
circa 4 miliardi di dollari di dazi.

In molti, Italia inclusa, sperano che
questa strategia possa essere abbandonata dal nuovo corso a Washington,
visto che le tariffe USA non hanno risparmiato alcuni prodotti pregiati del
nostro export agroalimentare (anche
se in misura molto ridotta rispetto ai
prodotti francesi e tedeschi). Nella
sua dichiarazione ufficiale il Commissario Valdis Dombrovskis ha rivolto un
invito affinché entrambe le parti cessino le contromisure esistenti con effetto immediato, riavviando il dialogo
e la cooperazione transatlantica. “La
nostra preferenza è per una soluzione negoziata”, indica il Vicepresidente
esecutivo della Commissione europea,
“le tariffe verranno attuate, ma nella
speranza che possano essere ritirate
al più presto. Il presidente eletto Biden ha dichiarato più volte di essere un forte sostenitore delle alleanze
internazionali, del multilateralismo e
del miglioramento delle relazioni con
l’Unione europea”.

BREXIT: ANCORA INCERTEZZA SUGLI ESITI DEI NEGOZIATI
Mancano poche settimane alla fine del periodo di
transizione per Brexit, il tempo stringe e non è ancora chiaro se ci siano o meno avanzamenti sul piano
negoziale relativamente alle questioni più spinose
(aiuti di stato, level playing field, pesca e rispetto
dell’accordo di recesso a garanzia dell’Irlanda del
Nord), che consentano di far sperare nel raggiungimento di un accordo entro la fine dell’anno.
Lo scorso 25 novembre la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito che l’UE farà tutto il possibile per arrivare ad un
accordo, ma non rischierà il mercato unico. Anche
il negoziatore dell’UE, Michel Barnier, ha avvisato il
suo omologo britannico, David Frost, che l’Unione
si sarebbe ritirata dai negoziati a meno che non ci
fosse qualche apertura sulle questioni chiave.
“L’UE è ben preparata per uno scenario senza accordo, ma ovviamente preferiamo avere un accordo”,
ha dichiarato von del Leyen, ribadendo la sua fidu-
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cia in Barnier e sottolineando che dovrà esserci “una
chiara differenza tra l’essere un membro a pieno titolo dell’Unione ed essere solo un partner prezioso”.
Nel frattempo, il conto della Brexit comincia ad
arrivare: il Regno Unito sta cercando una via legale che consenta di evitare di rimanere senza armi
nella controversia commerciale con gli Stati Uniti
per i sussidi dati ai produttori di aerei civili, Airbus
e Boeing.
Come noto, infatti, nell’ambito della suddetta controversia, il Dispute Settlement Body dell’Organizzazione Mondiale del Commercio del 13 ottobre 2020
ha autorizzato la UE ad imporre tariffe addizionali
sull’import dagli USA per un valore annuo massimo
di 3,99 miliardi di USD, a conclusione della disputa
avviata nel 2004, in virtù della quale da ottobre 2019
gli USA avevano imposto tariffe addizionali su 7,49
mld di USD di beni importati dall’UE.
Il problema legale nasce dal fatto che il Regno Unito

non è menzionato nella sentenza Boeing dell’OMC
e quindi potrebbe non avere il diritto di continuare a imporre dazi sulle merci statunitensi.
Ciò causerebbe un’asimmetria che potrebbe avere
notevole impatto sui produttori britannici. Il dipartimento commerciale del Regno Unito sta preparando un elenco di merci statunitensi da colpire con
i dazi nel nuovo anno, sostenendo di avere diritto
a una quota dei 4 miliardi di dollari assegnati a
Bruxelles dall’OMC. Ma bisogna vedere cosa ne
pensa la Commissione europea.
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Europa
di Michele Spangaro

Proprietà intellettuale: la Commissione UE adotta
un piano d’azione per le imprese
Contrastare la contraffazione, rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche agricole e promuovere la
diffusione della proprietà intellettuale presso le PMI
La proprietà intellettuale (PI) è un fattore essenziale per la crescita economica in quanto aiuta le imprese a valorizzare i loro beni immateriali, come marchi,
disegni e modelli, brevetti e dati. Ogni anno nell’UE si perdono 15 miliardi di euro per la presenza di prodotti contraffatti sul mercato. È quanto emerge dall’ultimo report
(giugno 2020) dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sui danni economici e sociali
causati dalla contraffazione.
Contrastare la contraffazione, rafforzare la protezione
delle indicazioni geografiche agricole e promuovere la diffusione della proprietà intellettuale presso le PMI. Sono
alcuni degli interventi al centro del nuovo piano d’azione
sulla proprietà intellettuale adottato dalla Commissione
UE. In arrivo un nuovo regime di assistenza finanziaria da
20 milioni di euro rivolto alle aziende più piccole per sfruttare al meglio le loro invenzioni.
Il piano d’azione europeo sulla PI è parte integrante della
nuova strategia industriale e intende consentire all’industria europea di affermare la propria leadership, accelerando le transizioni verde e digitale. In particolare, sono
previste misure in cinque settori chiave:
1. Migliorare la protezione della PI;
2. Incentivare la diffusione della PI nelle PMI;
3. A
 gevolare la condivisione della PI ai fini di una maggiore diffusione della tecnologia nel settore;
4. Combattere la contraffazione e migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI);
5. Promuovere condizioni di parità a livello mondiale.

Migliorare la protezione della PI
Per aggiornare una serie di strumenti di PI esistenti e renderli adatti all’era digitale, il piano d’azione propone ad
esempio di migliorare I certificati protettivi complementari
(SPC) per i medicinali e i prodotti fitosanitari brevettati,
oltre a modernizzare la protezione dei disegni e dei modelli dell’UE.
Il piano intende anche rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche agricole (IG) valutando nel contempo la
fattibilità di un sistema di protezione delle IG per i prodotti
non agricoli a livello di UE. La Commissione UE, inoltre, si
impegna ad avviare un dialogo con l’industria sull’impatto
delle nuove tecnologie (quali IA e blockchain) sul sistema
della proprietà intellettuale. Per garantire che le imprese
abbiano accesso a strumenti di protezione rapidi, efficaci

e a prezzi accessibili e ridurre la frammentazione e la complessità persistenti dell’attuale sistema, nel piano d’azione
si invitano gli Stati membri a introdurre rapidamente il sistema brevettuale unitario al fine di creare uno sportello unico
per la protezione e l’applicazione dei brevetti in tutta l’UE.

Incentivare la diffusione della PI nelle
piccole e medie imprese
Gli innovatori e i creatori europei, in particolare le PMI, spesso non sono consapevoli dei vantaggi derivanti dall’integrazione della PI nella strategia aziendale. Ad esempio, solo il
9% delle PMI presenta domande di protezione della PI. Per
aiutare le piccole imprese a trarre vantaggio dai loro beni immateriali, la Commissione UE propone misure volte a migliorare l’informazione e la consulenza. In questo modo si aiuteranno le PMI che patiscono le conseguenze della pandemia
a gestire e a sfruttare meglio i loro portafogli di diritti di PI
grazie ad un nuovo regime di assistenza finanziaria da 20 milioni di euro, finanziato per il primo anno da fondi dell’EUIPO.
La Commissione UE metterà inoltre a disposizione di tutti i
partecipanti ai programmi di ricerca e innovazione finanziati
dall’UE consulenza e assistenza in materia di PI e collaborerà
con tutti i portatori di interessi per migliorare la valorizzazione
dei DPI in tutta la comunità di R&I.

Agevolare la condivisione della PI
Il piano d’azione mira a proteggere i beni immateriali, ma anche a migliorare l’accesso ai beni immateriali critici dai quali dipendono la nostra economia e
la nostra società. Riconoscendo l’importante ruolo
che il sistema della PI può svolgere nell’affrontare
le emergenze sanitarie, come l’attuale pandemia da
coronavirus, la Commissione UE propone misure per
facilitare la condivisione della PI critica in tempi di
crisi, che garantiscano nel contempo la redditività
degli investimenti. La Commissione si attiverà inoltre
per migliorare l’infrastruttura per il diritto d’autore e
si adopererà per mobilitare meglio i dati protetti dalla PI. Presenterà inoltre proposte volte a migliorare
la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di
licenze per i brevetti essenziali, che costituiscono
elementi fondamentali della trasformazione digitale
dell’industria europea, ad esempio per l’introduzione
delle automobili connesse e di altri prodotti dell’Internet delle cose.

Combattere la contraffazione e migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale
Per contrastare la contraffazione, la Commissione UE intende
migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rendendola più efficace ed equilibrata. Ad esempio, a integrazione
del prossimo pacchetto relativo al Digital Service Act, istituirà
una serie di strumenti dell’UE per la lotta alla contraffazione al
fine di promuovere e agevolare un’efficace cooperazione tra i
titolari di diritti di PI, gli intermediari (come i mercati online) e le
autorità di contrasto, di integrare le migliori pratiche e utilizzare
strumenti adeguati e nuove tecnologie.

Promuovere condizioni di parità a livello mondiale
I settori industriali ad alta intensità di diritti di PI rappresentano il 93% delle esportazioni di merci dell’UE. Tuttavia,
le imprese devono ancora affrontare grandi sfide quando
operano in paesi terzi. Per far fronte a queste sfide la Commissione intende rafforzare la posizione dell’UE quale modello globale per la definizione di norme nel settore della PI.
Renderà inoltre più energica la risposta dell’UE alle pratiche sleali messe in atto da operatori di paesi terzi, come lo
spionaggio industriale o i tentativi di appropriazione indebita
della PI nel contesto della cooperazione in materia di R&S.

Contesto
I beni immateriali quali R&S, invenzioni, creazioni artistiche
e culturali, marchi, software, know-how, processi e dati
aziendali costituiscono il fondamento dell’odierna economia
della conoscenza. Negli ultimi due decenni nell’UE il volume
degli investimenti annuali in “beni di proprietà intellettuale”
è aumentato dell’87 %, mentre il volume degli investimenti
materiali (non residenziali) è aumentato solo del 30%. Gli
investimenti in beni immateriali sono stati inoltre colpiti in
modo meno significativo dalla precedente crisi economica
(iniziata nel 2008). Le industrie che fanno un uso intensivo
dei diritti di PI svolgono un ruolo essenziale nell’economia
dell’UE e offrono alla società posti di lavoro qualitativamente validi e sostenibili. Le industrie ad alta intensità di DPI
rappresentano attualmente quasi il 45% del PIL europeo e
contribuiscono direttamente alla creazione di circa il 30% di
tutti i posti di lavoro. Molti ecosistemi europei non possono
prosperare senza un’efficace protezione della PI e senza
strumenti efficaci per lo scambio di beni immateriali.

1000 MILIARDI PER INIZIATIVE “VERDI”: IL PIANO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
La BEI disporrà di 1000 miliardi di euro da spendere entro il 2030
per iniziative incentrate su clima, biodiversità e sostenibilità e stopperà i finanziamenti per progetti che coinvolgono i combustibili
fossili.
È quanto previsto nella tabella di marcia per il 2021-2025 approvata l’11 novembre (si veda allegato) dai rappresentanti dei Governi nazionali UE nel board della Banca europea per gli investimenti (BEI). In particolare, il documento dà dettagli sulle iniziative
che potranno essere finanziate dalla banca e su quelle che verranno escluse perché non allineate agli obiettivi europei in materia
di ambiente e clima. Nel caso di industrie ad alto consumo
energetico, i finanziamenti saranno consentiti per la ricerca e
sviluppo sulle tecnologie low-carbon (ad esempio elettrificazione,
passaggio all’idrogeno o a biomasse/biogas/bioliquidi come carburanti o materie prime, cattura e stoccaggio del carbonio).
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, saranno ammessi investimenti
per alcuni impianti che processano materiali pre-differenziati per il

20

riciclo, purché sia dimostrabile una riduzione delle emissioni di gas
serra per i processi energivori.
Con la nuova roadmap, la BEI si accinge a diventare la “banca del
clima” dell’Ue, come annunciato nel Green Deal. Entro il 2025, la
banca aumenterà al 50% del totale i suoi finanziamenti annuali
per attività e iniziative che riguardano la sostenibilità ambientale,
mentre la quota restante sarà destinata a progetti che rispettano il principio della tassonomia Ue per la finanza sostenibile, ossia
di non arrecare “nessun danno significativo” all’ambiente.Entro la
fine di quest’anno la BEI si impegna ad allineare tutte le attività di
finanziamento all’accordo di Parigi sul clima. In base alla tabella di
marcia, gli investimenti verdi sostenuti dalla BEI si articolano attorno ad 11 aree d’intervento legate agli obiettivi del Green Deal. Ad
essere coinvolta non è solo l’industria, ma anche al settore dei trasporti, dell’edilizia, dell’agroalimentare, della governance per città
e regioni sostenibili. Ad esempio, la BEI si impegna a non finanziare
ampliamenti o nuove costruzioni di aeroporti e cercherà di con-

tribuire alla riduzione dell’impatto ambientale degli hub esistenti.
Ad ogni modo, la BEI specifica che i progetti già in corso di valutazione, quindi anche quelli non aderenti agli obiettivi “verdi”, potranno essere approvati fino alla fine del 2022.
Le regole della roadmap saranno applicate a tutte le nuove operazioni della banca dal primo gennaio 2021.IInfine, la BEI avrà un
ruolo centrale nella gestione dei tre pilastri del Meccanismo per
la transizione giusta, lo strumento del Green Deal presentato dalla Commissione nel 2019 che mira ad attenuare l’impatto socioeconomico della transizione verso la neutralità climatica. In particolare, la BEI sosterrà il Fondo per la transizione giusta (primo
pilastro) tramite i prestiti per i programmi strutturali, parteciperà
al programma InvestEU (secondo pilastro) e fungerà da partner finanziario dello strumento di prestito per il settore pubblico (terzo
pilastro). Dato che alcuni aspetti chiave del Meccanismo devono
ancora essere approvati dall’Unione europea, la BEI prevede di presentare un piano dedicato entro la metà del 2021.
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Grazie
A tutti i macelli che ci ospitano

e riconoscono la professionalità e l’affidabilità
della nostra Organizzazione.
Ogni giorno, anno dopo anno.

da 40 anni al fianco della macellazione italiana

libro del mese

LA CUCINA CONSAPEVOLE
Criteri per ripensare la nostra alimentazione
Nelle librerie ogni giorno compaiono più
di due libri di cucina, manuali di tecnica culinaria,
opere sulla storia dell’alimentazione e piacevoli libri su aneddoti e curiosità sui cibi e le bevande ma
molto rari sono i testi su che cosa è la cucina nella
sua grande varietà di aspetti. Anche in cucina non
è sufficiente conoscere quel che si fa, ma bisogna
anche sapere perché lo si fa e quest’ultimo aspetto aiuta a rispondere Giovanni Ballarini con un libro
che non è di cucina, ma sulla cucina: La Cucina
Consapevole – Criteri per ripensare la nostra alimentazione – Ghilardi Ed. 2020.
Oggi in Italia fiorisce un gran numero di artisti della
cucina che con le loro macchine e tecniche sempre più sofisticate creano una gastronomia postmoderna, propagandata sui mezzi d’informazione
e sostenuta da critici gastronomici più o meno improvvisati che di queste cucine magnificano i grandi effetti visivi, ma di difficile comprensione da parte dei consumatori. A tavola dilaga un progressivo
analfabetismo funzionale di fatto estraneo ai significati e ai valori culturali del cibo, come testimoniamo anche le innumerevoli sagre che costellano
la nostra penisola, circa quattro per ogni comune
italiano, e di come sono ricostruite, inventa-te, tradite le tradizioni alimentari.
In cucina non è sufficiente conoscere quel che si
fa, ma bisogna anche sapere perché lo si fa. Mai
come oggi si dice e si ripete che il cibo, gli alimenti,

la cucina e quanto ruota loro attorno sono cultura,
ma si rimane sempre sul generico e non si approfondisce, come è invece necessario per divenire
consapevoli di quello che si fa. Consapevole era
la cucina tradizionale e identitaria, diversamente
di gran parte delle odierne cucine che, pur avendo i loro pregi non riescono a comunicare valori di
consapevolezza che sono esaminati nella Cucina
Consapevole. Questo libro propone un percorso
finalizzato a sviluppare questa consapevolezza
proponendo criteri e riflessioni che aiutano il lettore a ridefinire il proprio rapporto con alimentazione
e cucina. Un libro di pensieri sulla cucina e che,
come istruzioni per l’uso, è da leggere lentamente
e meditando i singoli capitoli per sviluppare una
cognizione di quello che si fa in cucina e in ultima
analisi arrivare a una cucina consapevole.
L’Autore, Giovanni Ballarini, Professore Emerito
dell’Università degli Studi di Parma, Dottore H. C.
dell’Università di Arene, Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cartura e dell’Arte del
Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana, Ordre du Mèrite Agricole della Repubblica Francese e Presidente Onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, da decenni studia
l’alimentazione dell’uomo pubblicando cinquanta
libri e centinaia d’articoli e svolgendo un’intensa
attività di divulgazione.

FALCON preformer
Nuova tecnologia TREIF per le carni
TREIF presenta la nuova
FALCON preformer che, abbinata alla tecnologia tagliaporzioni automatica FALCON
evolution, consente di migliorare ulteriormente l’accuratezza di peso e la resa produttiva,
e di raggiungere risultati sorprendenti.
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Aziende
no
informa

evolution, la collaudata taglia-porzioni automatica per il confezionamento a peso fisso.
Estrema flessibilità, elevata produttività e massima precisione sono alcuni dei punti di forza,
grazie alla pre-formatura agevole e veloce, con
stampi di facile montaggio, sostituzione e rimozione.

Inoltre, pre-bilancia e telecamere per la misurazione del prodotto, consentono di impostare
FALCON preformer di TREIF Grazie a FALCON preformer di TREIF le porzioni risultano composte
qualsiasi tipo di taglio. Pannello touchscreen,
da fette omogenee, sfruttando i tagli anatomici dalla prima all’ultima
conferisce ai prodotti naturali fetta. Resa fino al 98% con give-away ridotto a 0,8%!
pinze di aggancio specifiche per ogni prodotto,
forme e sagome regolari, alirullo motorizzato ferma-prodotto durante il tamentando direttamente il proglio, nastri trasportatori accelerati e affidabile
cesso di taglio. Grazie al sistema di stampi, intercambiabili e rimovibili
tecnologia di taglio caratterizzano l’innovativa soluzione completa
dagli operatori direttamente in linea in pochi secondi senza l’uso di
TREIF.
attrezzi, i prodotti assumono forme di volume costante, per tagli perfetti dalla prima all’ultima fetta. Le porzioni risultano così composte
Infine, immancabile in tutta la gamma di attrezzature TREIF, il design
da fette omogenee, senza necessità di cernita o abbinamento duranrealizzato attraverso strutture completamente apribili semplifica le
te il confezionamento, sfruttando anche le estremità di testa e coda
operazioni di pulizia, strutture e accessori sono in acciaio inox o madei tagli anatomici, la resa aumenta fino al 98% con give-away ridotto
teriali approvati per l’uso a contatto con gli alimenti, completamente
a 0,8%.
sanificabili, per rispondere ai massimi requisiti di igiene.
FALCON preformer viene programmata e azionata per mezzo di
un’unica interfaccia, intuitiva posizionata a bordo della FALCON

Informazioni: Nicoletta Tarasconi, Managing Director TREIF Italia
nicoletta.tarasconi@treif.com

TREIF Italia S.r.l. • Via Sant’Agnese 43-45 • 40132 Bologna • Tel +39 051 728138 • info.it@treif.com • www.treif.com/it

22

Novembre-Dicembre 2020

dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Salumeria di qualità, un autunno fra radio e tv
Sono milioni gli spettatori che hanno visto,
sentito e seguito con grande attenzione contenuti editoriali con protagonisti i salumi di alta qualità tipici del nostro
Paese.

Una presenza che si conferma solida e capillare con tutte
le metriche in crescita nonostante la difficile fase che stiamo attraversando. Gusto e specificità sono le parole chiave per le moltissime ospitate e apparizioni legate ai principali prodotti della salumeria nostrana a filiera controllata:
l’amore per il cibo non abbandona gli italiani che scelgono
e confermano la loro attenzione per il buon mangiare, la
buona tavola e le materie prime di qualità; il tutto fra l’altro
in vista delle festività natalizie 2020, fulcro dei momenti
di calore e tepore fra affetti e famiglia, che vedranno di
nuovo nelle tavole dei nostri concittadini tali prelibatezze.
Una sottolineatura ancora più opportuna questa, nei giorni
della difficile crisi da Coronavirus, dove è altissima l’attenzione dei consorzi e delle istituzioni per sostenere e valo-

rizzare il comparto. Regina indiscussa dei palinsesti italiani, sia radio che Tv, è la Mortadella Bologna IGP che vola
sulle reti generaliste nazionali come Rai 2 con il Tg2 o
TG3 Regione Europa – rubrica dal forte respiro internazionale - e Studio Aperto su Italia 1: complice ovviamente di
tanta visibilità il Mortadella Day, la data pietra miliare di
fine ottobre nella quale il cardinal Girolamo Farnese nel
lontano 1661 firmò il primo disciplinare di produzione del
rinomato salume emiliano. Ad accompagnare gli appassionati food nella scoperta della celebre Mortadella Bologna è stato Andrea Roncato, celebre attore e comico
originario di San Lazzaro di Savena, sia negli interventi tv
che nei molti passaggi radiofonici.
Versatili i salumi italiani, perfetti per un menu street food
pizza e salumi, in onda su Italia Uno nel popolare “Cotto e Mangiato”, insieme a una seconda puntata a tema
Brunch e salumi. Spazio anche a una riflessione cruciale
per l’industria, ovvero quella sulla sostenibilità del settore
carni e salumi, alquanto approfondita nel servizio del Tg3
nazionale dedicato interamente al tema. Il Salame Cacciatore Italiano DOP si è intanto mostrato in una delle
sue vesti più note, ovvero elemento cardine delle ricette
gourmet; abbiamo così potuto scoprire i panini a base di
Cacciatore Italiano proposti da noti chef in radio oppure le
sfiziose trovate compositive elaborate da vip di prima fascia e trasmesse dall’emittente La7D. Ancora salumi con
il servizio andato in onda su Class CNBC, che ha raccontato la forza, la storia e i migliori accoppiamenti a base

di Salumi Piacentini DOP. E che dire della simpatia di
Andrew Howe, il grande velocista italiano che ci ha parlato della sua passione per il Prosciutto Toscano DOP su
SportItalia, nell’innovativo contenitore “Chef in campo”
che mescola food e sport? Conclude la carrellata un’altra
uscita di caratura nazionale, il Salame di Varzi DOP, prezioso tesoro della norcineria made in Italy, nella puntata
di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero e in onda
su Rai2.
I salumi italiani sono dunque pronti al Natale e, anche
e soprattutto in questo difficile periodo pandemico, la
qualità rimane imprescindibile. Le celebrazioni festive di
quest’anno saranno forse più intime, di portata ridotta e
domestica, ed ecco che la tavola imbandita diventerà ancora di più il cuore della casa e della famiglia, occasione
di condivisione e affetto. Niente più di un ottimo salume
potrà aggregare e combattere la solitudine e la paura durante queste feste di fine 2020.

La qualità di un salame:

La riconosci al palato
E la leggi in etichetta

Soluzioni Clean Label

per

Stagionati
Miscele completamente naturali
per salumi buoni dentro e belli fuori.

Le miscele, ideali per salumi di piccolo/medio calibro,
completano la nuova linea CL di Alimeco. Appositamente
studiata per freschi e stagionati

Alimeco Srl

Ingredienti e soluzioni per l’industria alimentare
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

La festa del “Mortadella Day”
La Mortadella Bologna IGP ha festeggiato il suo 359° compleanno
con una suggestiva rievocazione storica nella città Felsinea
Il Mortadella Day, il giorno più rosa dell’anno, si festeggia come ogni anno il 24 ottobre, per celebrare il compleanno della Mortadella Bologna IGP,
ovvero la data in cui il Cardinal Farnese nel 1661 firmò l’editto che ne disciplinava la produzione, poi trascritta in chiave moderna nel disciplinare di produzione IGP. Quest’anno, a causa della situazione di
incertezza legata alla pandemia da Covid-19, il Con-

sorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, per celebrare la Regina Rosa dei Salumi, ha creato una rievocazione storica all’aperto, senza la presenza di pubblico,
in condizioni di distanziamento e totale sicurezza, nel
rispetto delle norme vigenti.
Guidata da Franz Campi – attore, sceneggiatore e,
per questa speciale occasione, anche regista - la
suggestiva rievocazione storica è andata in scena, in

modo itinerante, per le strade del centro di Bologna:
partendo da Palazzo Pepoli, sede del primo spazio
museale dedicato alla Mortadella Bologna, si sono
ripercorse le principali tappe della storia di questo salume. Attori e figuranti in abiti d’epoca hanno portato
in scena un vero e proprio “viaggio nel tempo”, che
ha ripercorso le tappe principali e ha dato modo di incontrare personaggi famosi, amanti della regina rosa
dei salumi, al punto tale da rivestire un ruolo fondamentale per la sua storia. Lungo il percorso ci si è imbattuti nello scrittore e pittore Francesco Cavazzoni
che nei suoi viaggi in Terrasanta non mancava mai di
portarsi una Mortadella Bologna, il compositore Gioacchino Rossini che amava a tal punto la Mortadella
Bologna da possederne una fabbrica, la scrittrice Matilde Serao, prima donna italiana a fondare e dirigere
un quotidiano, che nelle sue cronache su Bologna citava la Mortadella come emblema di riconoscimento
mondiale della città felsinea, l’eroe dei due Mondi
Giuseppe Garibaldi che, durante il soggiorno all’isola
di Caprera, riceveva dal compagno d’armi bolognese
Medardo Bassi, Mortadella e tortellini.
Il viaggio nel tempo si è concluso in Piazza Maggiore con l’incontro tra il Cardinale Girolamo Farnese,
interpretato dall’attore bolognese Andrea Roncato, e
Corradino Marconi, Presidente del Consorzio di Tutela, in un simbolico passaggio di consegne tra chi,
per primo, si è impegnato con l’editto a sancire e legiferare sulla corretta procedura di produzione della
Mortadella e chi, raccogliendone il testimone, guida
oggi il Consorzio nell’impegno costante per la pro-

mozione, tutela e valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in Italia e nel mondo.
“In un periodo di emergenza e incertezza come questo, abbiamo imparato che possiamo ripartire solo
affidandoci alle nostre forti radici, puntando sulle eccellenze del nostro patrimonio. Ed è per questo che,
nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo,
abbiamo comunque voluto celebrare – in totale sicurezza – il Mortadella Day, ripercorrendo le principali
tappe della storia della regina Rosa dei Salumi. Una
storia che dimostra come già nel passato la Mortadella Bologna fosse tutelata ed apprezzata, destinata a
diventare un prodotto fiore all’occhiello del made in
Italy agroalimentare” - afferma Corradino Marconi,
presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella
Bologna.

A MODENA CHEF E VIP INTERPRETANO LE DUE SPECIALITÀ MODENESI
Talk show con le principali Istituzioni locali: partendo dall’importanza dei prodotti del territorio per la nostra economia,
spunti e riflessioni sulla ripresa e sulle sfide che ci attendono dopo il Covid
Ricorre quest’anno il decimo anniversario della
festa del Consorzio dello Zampone e del Cotechino Modena IGP che, generalmente nel secondo week end di dicembre, nel centro storico
di Modena, ospitava gli studenti delle scuole alberghiere provenienti da tutta Italia che avevano
preso parte al concorso ‘Gli Chef di domani’.
Ogni scuola portava a Modena la propria ricetta
realizzata con entusiasmo e creatività a base di
Zampone e Cotechino Modena IGP e di tutte le

ricette soltanto tre salivano sul podio
dei vincitori.
Quest’anno, nonostante la pandemia
non abbia permesso di replicare questo
format, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP - nel pieno rispetto
delle normative anti covid – non ha rinunciato a celebrare le due specialità
che, anche in queste feste che ci prepariamo a vivere in un modo completamente nuovo, saranno protagoniste delle nostre tavole.
Alle porte di Modena, a Baggiovara, si trova Villa Montecuccoli, la location scelta dal
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP dove si è
svolta questa iniziativa.
Al talk show hanno preso parte personalità delle Istituzioni locali, tra cui il
Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e alcuni ospiti
VIP: il comico Vito - attore di teatro e
conduttore insieme ai suoi genitori del
programma di cucina Vito con i suoi per
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il canale satellitare Sky Gambero Rosso Channel - e Frankie Hi-nrg, rapper, autore e compositore. Presente anche lo chef Igles Corelli,
maestro indiscusso della ristorazione italiana e
volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo
programma “Il gusto di Igles” e dal 2018 anche
nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico di
Gambero Rosso Academy, che ha realizzato
live due ricette a base di Zampone e Cotechino
Modena IGP.
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prodotti tutelati
SAN DANIELE DOP, TENGONO I CONSUMI
Produttori soddisfatti: aumentano le vendite online delle
aziende consorziate. Trend positivo per il preaffettato
Il prosciutto di San Daniele DOP, in questi ultimi mesi, ha
“mantenuto i volumi di consumo”, registrando una lieve flessione della produzione, pari al 2%, rispetto allo scorso anno. Inoltre
sono stati prodotti 16,5 milioni di confezioni certificate di affettato e si è registrata una “forte crescita degli shop on line delle
aziende consorziate”: è il bilancio provvisorio del direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Mario Cichetti.
“Le aziende produttrici del San Daniele DOP non si sono
mai fermate, sempre nel rispetto delle normative vigenti - spiega Cichetti in una nota - per poter rifornire grande distribuzione e piccole gastronomie. Rileviamo una forte crescita degli shop online. Nella grande distribuzione,
durante il lockdown, il San Daniele ha avuto una leggera flessione delle vendite al banco taglio, favorendo però la vaschetta di
prodotto preaffettatato che ha fatto registrare un trend positivo”.
“L’attività produttiva - aggiunge Cichetti - è stata condizionata dalla
pandemia di Sars-Cov2 nel primo semestre, ma nel secondo sta
mostrando i segnali di una leggera inversione di marcia, inversione che porterà a un 2021 di riequilibrio”. Al momento, osserva, è
“difficile fare delle previsioni sul risultato annuale dei consumi, sarà
necessario concludere l’anno e attendere le performance del periodo natalizio. Il canale Horeca ha avuto grandi difficoltà causate dalle
restrizioni primaverili e tutt’ora con le recenti limitazioni”. Sulla produzione generale di Prosciutto di San Daniele, conclude Cichetti, le
esportazioni incidono per il 20%: “Anche per l’anno in corso i numeri confermano questa quota di vendita all’estero e sono equamente
suddivisi tra mercato europeo e resto del mondo”.

NUOVA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL
CONSORZIO DI TUTELA DEL SALAME DI VARZI
Il Consorzio di tutela del Salame di Varzi rinnova e innova la sua comunicazione con l’apertura della pagina ufficiale facebook e il lancio
del nuovo sito web.
“La nuova strategia di comunicazione intrapresa dal Consorzio punta
molto sul digitale per comunicare i valori unici e distintivi del Salame
di Varzi DOP. Con il nuovo sito web, la newsletter mensile e il lancio
della pagina facebook abbiamo voluto attivare una comunicazione diretta e interattiva con l’utente finale. Questo ci consentirà sia di fidelizzare il pubblico medio-alto che già conosce e apprezza un prodotto
di nicchia come il nostro, sia di intercettare e avvicinare al prodotto
un nuovo segmento di mercato, costituito da un pubblico più giovane,
curioso e attento” - dichiara Fabio Bergonzi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame di Varzi.
Diversi e articolati i vantaggi ottenuti con lo sviluppo del nuovo sito.
Migliorata la percezione della Brand Identity e la sua visibilità anche e
soprattutto sui motori di ricerca. Tutte le sezioni più importanti sono
ora presenti sulla Home Page e i contenuti dinamici, News ed Eventi,
si trovano subito con maggior risalto. E inoltre, con la nuova configurazione, il sito è immediatamente e agevolmente visibile su tutti i
principali dispositivi mobili, come smartphone e tablet. La struttura di
navigazione risulta così più facile, rapida e immediata.

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

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

www.borsamerci.pr.it

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

@Carni_Salumi

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

DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per percorrere la
tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia
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fiere e manifestazioni

MEAT-TECH: una fiera in presenza
che guarda con fiducia al futuro
È una fiera in presenza quella
che si preannuncia come il grande ritorno della manifestazione dedicata alle soluzioni di processing e packaging per
l’industria delle carni, dei derivati e dei
piatti pronti, prevista a Milano dal 17 al
20 maggio 2021.
La concomitanza con TUTTOFOOD rafforza l’immagine di una fiera che unisce
le filiere, crea relazioni, intercetta pubblici diversi offrendo una panoramica del
mercato a 360°. Unico evento previsto

Sostenibilità, tracciabilità, food safety,
ingredienti innovativi sono solo alcuni dei
trend topic guida di MEAT-TECH, scelti
per fornire alle filiere produttive presenti in fiera, elementi e applicazioni capaci di coniugare innovazione, efficienza
produttiva e logiche di trasferimento
tecnologico per i prodotti dell’oggi e del
domani.
Sono molti gli elementi di cambiamento
che il mercato dovrà affrontare, a cominciare dalle mutate abitudini di consu-

La sensibilità ambientale parte dalla
scelta del prodotto per trasferirsi alla
confezione, tanto che 9 consumatori su
10 ritengono che il packaging green sia
un complemento indispensabile per il
prodotto bio (Fonte: Nomisma).
Ma il bio non è il solo segmento a crescere in un 2020 che, nelle sue battute
finali, vede il consumo del settore insaccati pari a 130.000 tonnellate vendute
per un valore di oltre 1.030 milioni di
euro, che segue le 413.000 tonnellate

nel 2021 per il segmento, MEAT-TECH
si svolgerà in accordo con i più rigidi
protocolli di sicurezza anti-Covid previsti
a garanzia di espositori e visitatori, già
sperimentati da Fiera Milano con le fiere
del secondo semestre 2020.

mo che vedono in crescita la sensibilità
verso i temi ambientali e il bio, scelto
dal 20% in più di consumatori, in un
percorso coerente che alla qualità delle
materie prime, associa scelte più sostenibili anche sul fronte del packaging.

del segmento processed meat, per un
volume d’affari di 2.978 milioni di euro
(Fonte: ASSICA).
A livello mondiale, buona performance
anche per il settore Fish & Seafood che,
con oltre 126.400 milioni di euro di valore

delle vendite, prevede dati in crescita del
+4,7% nel periodo 2021 – 2024 (Fonti:
Ipack Ima Business Monitor in collaborazione con MECS).
Tra i focus della fiera c’è anche il Dairy,
in particolare i formaggi, che vedono 886
milioni di Kg previsti in vendita entro la
fine dell’anno, per un valore di oltre 9.000
milioni di euro, con prospettive di crescita
del mercato mondiale nel periodo 20212024 di un + 0,9%, pari a 21.682 milioni di
Kg per 178.795 milioni di euro di vendite.
Alla trasversalità dei temi presenti in fiera
si aggiunge, infine, la proposta di ingredienti innovativi per ricette complesse
che guardano con crescente interesse al
mercato dei prodotti free from o a base
vegatale.
I partner che sostengono MEAT-TECH,
portando con sé competenze, saperi e
opportunità di networking e rappresentano l’eccellenza produttiva italiana: UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine
Automatiche per il Confezionamento e
l’Imballaggio), ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) in rappresentanza delle imprese di produzione
dei salumi, dai prodotti trasformati di carne suina e bovina alla macellazione suina
e ANIMA ASSOFOODTEC (Associazione Italiana Costruttori Macchine, Impianti,
Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione Alimentare).
Per seguire tutte le novità della manifestazione è online il nuovo sito:
www.meat-tech.it.

Quest’anno, data la forte incertezza in merito
alla programmazione fieristica per il prossimo
anno, non sarà pubblicato il consueto
calendario delle manifestazioni di settore.
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Buone feste
e buon 2021

Ringraziamo le aziende che credono in noi
e ci aiutano a crescere.
FRUTAROM Savory Solution:
Buone feste!
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www.lazzaripackaging.com

Arriva la nuova CUBIXX LP,la piccola cubettatrice
completamente AUTOMATICA!biotecnologie a supporto dell’industria
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Forte di 25 anni di esperienza
diretta nel settore delle
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gamma di colture microbiche

protettive specifiche per salame e

In ordine alfabetico

bresaola. Tali colture microbiche

definiscono nuovi standard per la
formazione delle caratteristiche

Be there on-site or
online.
Una moderna gestione della logistica
diventa un completamento

Investire nella Ricerca e Sviluppo
significa credere nell’innovazione,

fondamentale in un’azienda

dare nuova linfa vitale all’azienda,

organizzata e all’avanguardia.

essere al passo con il futuro.
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AGO DI MOLGORA (MB)
7650969

e dominandone l’ecosistema in
modo indiscusso. Contattateci

per conoscere la nuova gamma
Combisafe.

A tutti i macelli che ci ospitano

e riconoscono la professionalità e l’affidabilità

Find out more here!

della nostra Organizzazione.
chi sale a bordo con noi non scende più.

IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE

Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F, Ediﬁcio 16
20126 Milano, Italia
Tel. +39 02 8696131
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Ogni giorno, anno dopo anno.

Piccola nel formato ma di grandi PRESTAZIONI
Verrà svelata presso la Fiera Anuga Food Tec
Hall 6.1 - Stand 108-110

Accoppiata vincente

SENSE THE
DIFFERENCE

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it
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affidabilità, professionalità, competenza.

LEGATRICE SIEBECK
FRT-MF-400-G

LEGACACCIATORI
Cologne,
24/27 March 2015
TB-04-100

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

Dimensioni: 880 x 565 x 1495

Bioprotezione

Vi aspettiamo a Colonia dal 24 al 27 Marzo con i
FRUTAROM ITALY SRL Via Cicerone 2/4 43123 Parma Tel.: +39 0521/469-311 itinfo@frutarom.com www.frutarom.com
nostri partner per presentarvi le novità 2015!

Seguici su:

•

a.
uasi totalità

La piccola cubettatrice che funziona da sola, basta
alimentarla con quello che volete, lei penserà a cubettare in continuo ogni prodotto desideriate. Ad un
prezzo incredibile…

Hall 6.1 Stand D 108-110

•

Hall 6.1 Stand E 038 F 039

è online il nostro nuovo sito.

da 40
scansiona il qrcode o digita www.lazzaripackaging.com
Hall 10.1 Stand E 064

Hall 10.1 Stand D 051

Hall 6.1 Stand F 040

Hall 6.1 Stand A 060

anni al fianco della macellazione italiana

Esegue 11:29
due diversi tipi di legatura
VIA VOLTA, 12/C
20.11.20
37026 PESCANTINA | VR
con spago in continuo, sia con che
T 045 8350877 | F 045 8350872
CUBETTATRICI DI PRECISIONE
- ANTIBATTERICI
NATURALI
E CARRAGENINE - BUDELLI PLASTICI DI QUALITÀ - FILM FLESSIBILI E RIGIDI, NEUTRI E STAMPATI - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI
senza spazio
tra i due
prodotti.
FILM
FLESSIBILI
E RIGIDI -E BUDELLI
PLASTICI -PERMEABILI
ED- A
BARRIERA - LINEE PER COTTURA E PASTORIZZAZIONE A MICROONDE PER PIATTI PRONTI - SACCHI
DI LAVAGGIO
E STERILIZZATORI
- LINEE PER PIATTI PRONTI PASTORIZZATI - DECONGELO
A MICROONDE
RF. - SEPARATORI
DENERVATORI
DISOSSATRICI
• INDUSTRIALE
Costruisce
un’asola o PER
su COLTELLI
ogni prodotto
TERMORETRAIBILI - CUBETTATRICI - ANTIBATTERICI NATURALI E CARRAGENINE - SIRINGATRICI E ZANGOLE - IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE E STERILIZZATORI
PER COLTELLI - DECONGELO A MICROONDE - SEPARATORI - DENERVATORI - DISOSSATRICI
o a numero programmabile da 1 a 99.
• E’ compatibile con qualsiasi
insaccatrice con o senza porzionatore.

AL VOSTRO SERVIZIO
NELL’ UNIVERSO FOOD

Una prospettiva globale

Con quattro stabilimenti in Europa, il gruppo Toennies è tra i leader
nel mercato della carne suina e bovina.

Siamo leader nella distribuzione e nella fornitura di
ingredienti alimentari. Uniamo qualità, competenza
nelle formulazioni e conoscenza
mercato
Soluzioni e del
impianti per
salumifici dal 1981 food per
offrire le migliori performance di prodotto dal punto di
TönniesFleisch
vista del sapore, texture, profilo nutrizionale e shelf
life. · Italia Srl.

www.tecnobrianza.it

· Via Caselline nr. 340 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

Nei nostri Centri di Applicazione e Sviluppo Food,
selezioniamo ingredienti e sviluppiamo soluzioni su
misura, realizzate nei nostri impianti produttivi per le

17 - 20 MAY 2021
FIERA MILANO RHO
SOLUTIONS FOR THE MEAT AND
READY MEALS INDUSTRY

meat-tech.it

#meattech
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Tel. + 39 02.3191091
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