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Detesto l’uomo che manda giù il suo cibo non

sapendo che cosa mangia. Dubito del suo gusto in cose
più importanti.
(Charles Lamb)
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Brexit: accordo raggiunto
A oltre 4 anni dal referendum popolare, l'accordo ha stabilito gli estremi del "divorzio"
Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito hanno votato a favore dell’uscita dall’UE. Al referendum che ha deciso la Brexit si è registrata un’affluenza del 72% su un totale di 46.501.241 elettori
britannici.
Il Leave ha vinto con il 51,9% contro il 48,1% del
Remain, superando il 50% in Inghilterra (53,4%) e in
Galles (52,5%), non in Scozia e in Irlanda del Nord.
La decisione di indire il referendum era stata del
premier conservatore David Cameron, a guida del
Governo dal 2010 al 2016. Cameron aveva voluto e
promosso il referendum del 2016 ma era a favore del
Remain: perdendo la scommessa, si è dimesso pochi
mesi dopo e si è ritirato dalla vita politica.
Il voto si è tenuto in seguito a densi negoziati su un’intesa che avrebbe dovuto rafforzare lo status speciale
del Regno Unito nell’UE e che, ovviamente, non ha
mai prodotto effetti. “Nell’ambito di un processo libero e democratico il popolo britannico ha espresso
il desiderio di lasciare l’Unione europea. Pur rammaricandoci di questa decisione, la rispettiamo”,
hanno dichiarato il presidente del Consiglio europeo,
Tusk, il presidente della Commissione, Juncker, e il
presidente del Parlamento europeo, Schulz, “Ora ci
aspettiamo che il governo del Regno Unito dia attuazione a questa decisione del popolo britannico il
prima possibile, per quanto doloroso possa essere
tale processo. Qualsiasi ritardo prolungherebbe inutilmente l’incertezza”.
In realtà, come noto, il processo si è dilatato di molto
rispetto alle tempistiche previste: inizialmente fissata al 29 marzo 2019 (due anni dopo la notifica del
recesso), in base all’art. 50 del Trattato sull’Unione
europea, l’originaria scadenza del recesso dalla UE
è stata più volte modificata dal Consiglio europeo e il
termine è stato spostato prima al 22 maggio 2019 e
poi al 31 ottobre 2019.
Nel novembre 2018 UE e UK avevano concordato un
iniziale accordo di recesso che non è mai stato ratificato dal Parlamento inglese e l’allora premier Theresa
May fu costretta alle dimissioni sostituita, nel luglio
2019, da Boris Johnson.
Nel luglio 2019, il nuovo Premier britannico ha annunciato la sua volontà di rinegoziare l’accordo di recesso rispettando la data del 31 ottobre 2019, ma pochi
mesi dopo si è reso necessario chiedere una proroga,
che l’Unione europea ha accettato concedendo un’estensione per l’uscita fino a fine gennaio 2020.
Il 24 gennaio i presidenti Michel e von der Leyen
hanno firmato a Bruxelles l’accordo di recesso; il giorno stesso il documento viene firmato a Londra dal primo ministro Boris Johnson.
L’accordo ha lo scopo di garantire un recesso ordinato
del Regno Unito dall’Unione e riguarda i diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria, il periodo di transizione, i
protocolli su Irlanda/Irlanda del Nord, Cipro e Gibilterra,
la governance e altre questioni relative alla separazione.
Dopo l’approvazione dell’accordo da parte del Parlamento europeo e l’adozione, mediante procedura
scritta, della decisione da parte del Consiglio, l’accordo è entrato in vigore.
Così, il 31 gennaio 2020 alle 23 (ora di Londra, mezzanotte in Europa), il Regno Unito esce ufficialmente
dall’Unione europea dopo 47 anni dall’adesione avvenuta nel 1973: non è più uno Stato membro dell’UE e
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acquisisce lo status di Paese terzo; non ha più eurodeputati e non partecipa più ai vertici della UE.
L’entrata in vigore dell’accordo di recesso ha segnato
la fine del periodo previsto dall’articolo 50 del TUE e
l’inizio di un periodo transitorio, conclusosi il 31 dicembre 2020, previsto allo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese più tempo per adeguarsi alla nuova
situazione e alle Istituzioni per negoziare un accordo
di partenariato “ambizioso ed equo per il futuro”.
“Lavoreremo insieme per trovare soluzioni alle sfide comuni. Ma una cosa deve essere assolutamente
chiara: qualunque cosa abbia in serbo per noi il futuro, il vincolo e l’amicizia che legano i nostri popoli
sono indissolubili” ha dichiarato la presidente von del
Leyen alla vigilia di Brexit.
L’accordo di recesso include anche un protocollo
sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord entrato in vigore alla
fine del periodo transitorio.
Già in una fase iniziale dei negoziati in vista del recesso del Regno Unito dall’UE, le parti avevano convenuto che occorreva trovare una soluzione specifica per
conciliare i diversi interessi in gioco nella particolare
situazione dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord. Tale soluzione è stata trovata nella forma di un protocollo
che:
• evita la creazione di una frontiera fisica tra l’Irlanda e
l’Irlanda del Nord, tutela l’economia dell’intera Isola
e l’accordo del Venerdì Santo (accordo di Belfast)
in tutti i suoi aspetti;
• salvaguarda l’integrità del mercato unico dell’UE, insieme a tutte le garanzie che offre in termini di tutela
dei consumatori, salute pubblica e degli animali;
• mantiene l’Irlanda del Nord nel territorio doganale
del Regno Unito in modo che possa beneficiare di
futuri accordi di libero scambio (ALS) che il Regno
Unito concluderà con altri Paesi terzi.
Questa era una delle principali priorità durante i negoziati sull’accordo di recesso e richiedeva una soluzione creativa e praticabile per proteggere l’economia
dell’isola e l’accordo del Venerdì Santo. Il capo negoziatore dell’UE, Michel Barnier, durante un discorso
alla Queen’s University di Belfast, nel gennaio 2020,
ha descritto il Protocollo come “un sistema praticabile, costruito per durare” che è stato concepito come
una soluzione stabile e duratura che si applicherà in
parallelo a qualsiasi accordo sul partenariato.
Nei mesi del periodo di transizione le negoziazioni tra
Downing Street e Bruxelles sono state molto intense:
per UK la posizione è sempre stata quella di arrivare a un buon accordo su Brexit, perché un accordo "cattivo" sarebbe stato peggio del no deal che,
secondo il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak,
avrebbe avuto sull’economia britannica un impatto
economico addirittura peggiore della pandemia. Il tutto mentre il premier Johnson continuava a raccogliere
critiche nel Paese per la gestione della pandemia e si
trovava costretto annunciare nuove misure restrittive
legate alla variante del Covid-19 a pochi giorni dal Natale. È stato probabilmente per questo che Johnson,
alla fine, ha fatto concessioni che vanno incontro
alle richieste di Bruxelles.
La Commissione europea, dal suo canto, non ha mai
negato l’importanza di un accordo, anche se “non
a tutti i costi”. Importanza legata al fatto che gli interessi comuni tra UE e Regno Unito vanno al di là

dell’ambito strettamente commerciale: riguardano infatti anche la sicurezza e la collaborazione nel campo
dell’intelligence, la lotta al cambiamento climatico, la
ricerca. Il no deal avrebbe segnato negativamente i
futuri rapporti anche in queste aree. Uno scenario
che era meglio evitare nell’interesse di tutti.
E, infatti, alla Vigilia di Natale, l’accordo sui futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea è arrivato.
Dopo quasi un anno di negoziati, scadenze disattese
e posticipate, e quando in molti avevano perso ogni
speranza, gli ultimi ostacoli al compromesso tra Londra e Bruxelles sono stati rimossi.
Nelle ultime settimane Michel Barnier e David Frost,
responsabili delle trattative per l’UE e il Regno Unito, avevano ammesso che rimanevano ancora molti
- forse troppi - nodi da sciogliere, ma Boris Johnson
e Ursula von der Leyen avevano dato il mandato di
continuare a negoziare e sono più volte intervenuti di
persona alla ricerca di un compromesso.
I tre punti su cui discutevano UE e UK erano i diritti
di pesca, le regole sugli aiuti di stato e la governance dell’accordo:
• La pesca nelle acque britanniche conta per poco
più di 600 milioni di euro per l’UE, ma il tema era
stato fortemente politicizzato dai Brexiteers e dallo
stesso Johnson, che più volte aveva indicato nella
presenza dei pescherecci europei nelle acque britanniche un affronto alla sovranità del proprio Paese. L’accordo c’è stato: per i prossimi cinque anni e
mezzo i pescherecci europei potranno continuare a
pescare nelle acque britanniche anche se via via la
quantità di pescato verrà ridotta.
• Per quanto riguarda il level playing field, Bruxelles
temeva che in futuro Londra potesse adottare normative meno stringenti rispetto a quelle vigenti nella
UE, con l’effetto di una concorrenza sleale da parte
delle aziende britanniche, o riconoscere alle proprie
imprese degli aiuti di stato più consistenti rispetto a
quelli degli Stati membri della UE, distorcendo ancora una volta la concorrenza. L’accordo prevede che
Londra possa discostarsi dalla regolamentazione
europea, ma non fino al punto di arrecare un danno
alla libera e leale concorrenza.
• Per quanto riguarda, infine, la governance dell’accordo (cioè le procedure che vengono avviate se
una delle due parti ritiene che l’altra abbia assunto un comportamento sleale o si rifiuti di rispettare
gli accordi), Bruxelles ha ottenuto un meccanismo
di “arbitrato” particolarmente snello e veloce e la
possibilità di applicare delle “sanzioni” (ad esempio sotto forma di dazi) qualora il Regno Unito si
discosti da una leale concorrenza o non rispetti gli
accordi (e ovviamente viceversa).
La presidente della Commissione europea, von der
Leyen, ha dichiarato: “Valeva la pena lottare per questo accordo perché ora abbiamo un accordo equo ed
equilibrato con il Regno Unito, che proteggerà i nostri interessi europei, garantirà una concorrenza leale e fornirà la prevedibilità necessaria per le nostre
comunità di pescatori. Finalmente possiamo lasciarci
la Brexit alle spalle e guardare al futuro. L’Europa ora
sta andando avanti”.
Continua a pag. 5
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FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO
SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD ELEMENTI PRINCIPALI
✔ Allineamento alle norme dell’UE: L’Irlanda del
Nord rimarrà allineata ad alcune norme dell’UE,
in particolare per quanto riguarda le merci, e il
codice doganale dell’Unione si applicherà a tutte
le merci che entrano in Irlanda del Nord. In questo modo si eviteranno i controlli doganali sull’isola d’Irlanda.
✔ Sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal
resto del Regno Unito saranno svolti i controlli e
le verifiche necessari, ad esempio i controlli presso i posti di controllo frontalieri, per garantire il
rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie.
✔ I dazi doganali dell’UE si applicheranno alle merci
in entrata nel territorio dell’Irlanda del Nord se
esiste il rischio che tali merci vengano immesse
nel mercato unico dell’UE. Non saranno invece
riscossi dazi doganali sulle merci che arrivano in
Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito se può
essere dimostrato che non sussiste il rischio che
entrino nel mercato unico dell’UE.
È stato istituito un comitato specializzato per l’attuazione e l’applicazione del protocollo. È uno dei
sei comitati specializzati che formulano raccomandazioni a un comitato misto composto da rappresentanti dell’UE e del Regno Unito, che è responsabile della supervisione dell’accordo di recesso.
Verranno effettuati controlli sulle merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito.
Ad esempio, i prodotti alimentari e gli animali vivi
devono essere controllati per verificare che soddisfino i requisiti sanitari e fitosanitari. Tutte le merci
devono essere pienamente conformi alle norme e
agli standard dell’UE.

Il capo negoziatore della Commissione europea, Michel
Barnier, ha aggiunto: “Siamo giunti alla fine di un periodo di quattro anni molto intenso, in particolare negli
ultimi nove mesi, durante i quali abbiamo negoziato il
ritiro ordinato del Regno Unito dall’UE e una nuova
partnership, che abbiamo finalmente concordato oggi.
La tutela dei nostri interessi è stata al centro di questi
negoziati e sono lieto che ci siamo riusciti. Spetta ora
al Parlamento europeo e al Consiglio dire la loro su
questo accordo”.
Il progetto di accordo commerciale e di cooperazione si
compone di tre pilastri principali:
✔U
 n accordo di libero scambio: un nuovo partenariato
economico e sociale con il Regno Unito.
•L
 ’accordo copre non solo il commercio di beni e servizi, ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’UE, quali investimenti, concorrenza, aiuti di
Stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e stradale,
energia e sostenibilità, pesca, protezione dei dati e
coordinamento della sicurezza sociale.
•P
 revede zero tariffe e zero quote su tutte le merci
che rispettano le regole di origine appropriate.
•E
 ntrambe le parti si sono impegnate a garantire una
solida parità di condizioni mantenendo elevati livelli di
protezione in settori quali la tutela ambientale, la lotta
ai cambiamenti climatici e la fissazione del prezzo del
carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la trasparenza
fiscale e gli aiuti di Stato, con un’applicazione interna
efficace di un meccanismo vincolante per la risoluzione delle controversie e la possibilità per entrambe le
parti di adottare misure correttive.
•L
 ’UE e il Regno Unito hanno concordato un nuovo
quadro per la gestione congiunta degli stock ittici
nelle acque dell’UE e del Regno Unito. Il Regno Unito
sarà in grado di sviluppare ulteriormente le attività di
pesca britanniche, salvaguardando le attività e i mezzi
di sussistenza delle comunità di pescatori europee e
le risorse naturali preservate.
•P
 er quanto riguarda i trasporti, l’accordo prevede una

connettività aerea, stradale, ferroviaria e marittima
continua e sostenibile, sebbene l’accesso al mercato
sia inferiore a quello che offre il mercato unico. Comprende disposizioni per garantire che la concorrenza
tra gli operatori dell’UE e del Regno Unito si svolga in
condizioni di parità, in modo che i diritti dei passeggeri, i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei trasporti
non siano compromessi.
• In materia di energia, l’accordo prevede un nuovo modello di scambio e interconnettività, con garanzie per
una concorrenza aperta e leale, anche sugli standard
di sicurezza per l’offshore e la produzione di energia
rinnovabile.
• Sul coordinamento della sicurezza sociale, l’accordo
mira a garantire una serie di diritti dei cittadini dell’UE
e dei cittadini del Regno Unito. Ciò riguarda i cittadini dell’UE che lavorano, viaggiano o si trasferiscono
nel Regno Unito e i cittadini britannici che lavorano,
viaggiano o si trasferiscono nell’UE dopo il 1° gennaio
2021.
• Infine, l’accordo consente la partecipazione continua
del Regno Unito a una serie di programmi faro dell’UE
per il periodo 2021-2027 (soggetto a un contributo
finanziario del Regno Unito al bilancio dell’UE), come
Orizzonte Europa.
✔U
 na nuova partnership per la sicurezza dei cittadini.
• L’accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce
un nuovo quadro per l’applicazione della legge e la
cooperazione giudiziaria in materia penale e civile. Riconosce la necessità di una forte cooperazione tra la
polizia nazionale e le autorità giudiziarie, in particolare
per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo transfrontalieri. Costruisce nuove capacità operative, tenendo conto del fatto che il Regno Unito, in
quanto membro non UE al di fuori dell’area Schengen,
non avrà le stesse strutture di prima. La cooperazione
in materia di sicurezza può essere sospesa in caso di
violazioni da parte del Regno Unito del suo impegno
per la continua adesione alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e la sua applicazione interna.
Continua a pag. 6

Al fine di evitare la creazione di una frontiera, i controlli si svolgeranno ai punti di ingresso dell’Irlanda
del Nord lontano dal confine terrestre dell’isola. I
controlli del rischio, se necessario, possono essere effettuati a Dublino e in altri punti di ingresso
dell’UE.
Tutti i controlli sulle merci che entrano in Irlanda del
Nord dal resto del Regno Unito saranno effettuati
dalle autorità britanniche con meccanismi di controllo e applicazione adeguati per l’UE.
Le formalità e le procedure doganali dell’UE si applicheranno alle merci introdotte in Irlanda del
Nord dall’esterno dell’UE o esportate dall’Irlanda
del Nord.
Le norme UE in materia di IVA e accise si applicano
alle merci che entrano (o escono) dall’Irlanda del
Nord da (o verso) il resto del Regno Unito.
Anche se l’Irlanda del Nord non fa più parte dell’UE,
i suoi cittadini che scelgono di essere cittadini irlandesi saranno ancora cittadini dell’UE. Ciò significa che possono continuare a muoversi e vivere
liberamente all’interno dell’UE e il Regno Unito si è
impegnato a difendere i loro diritti.

Gennaio 2021

5

primo piano
Segue da pag. 5
✔U
 n accordo orizzontale sulla governance: un quadro che resiste alla prova del tempo.
• Per dare la massima certezza giuridica alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, un capitolo dedicato
sulla governance fornisce chiarezza su come sarà
gestito e controllato l’accordo. Istituisce inoltre un
Consiglio di partenariato congiunto, che si assicurerà che l’accordo sia applicato e interpretato correttamente e in cui verranno discusse tutte le questioni
che sorgono.
• I meccanismi vincolanti di applicazione e risoluzione
delle controversie garantiranno il rispetto dei diritti di
imprese, consumatori e individui. Ciò significa che le
imprese nell’UE e nel Regno Unito potranno competere in condizioni di parità e si eviterà che entrambe
le parti utilizzino la propria autonomia normativa per
concedere sussidi sleali o distorcere la concorrenza.
• Entrambe le parti possono intraprendere ritorsioni intersettoriali in caso di violazioni dell’accordo. Questa
ritorsione intersettoriale si applica a tutte le aree del
partenariato economico.
• La politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa non sono coperte dall’accordo poiché il Regno Unito non voleva negoziare in
questi ambiti. A partire dal 1° gennaio 2021, non ci
sarà quindi alcun accordo tra il Regno Unito e l’UE per
sviluppare e coordinare risposte congiunte alle sfide
di politica estera quali, ad esempio, l’imposizione di
sanzioni a cittadini o economie di Paesi terzi.
L’accordo sugli scambi e la cooperazione copre una
serie di settori che sono nell’interesse dell’UE. Va ben
oltre i tradizionali accordi di libero scambio e fornisce una solida base per preservare l’amicizia e la
cooperazione di lunga data tra UE e UK.
Al fine di non mettere a repentaglio il diritto di controllo democratico da parte del Parlamento europeo la
Commissione ha proposto di applicare l’accordo in via
provvisoria per un periodo di tempo limitato, fino al
28 febbraio 2021.
La Commissione è del parere che questo accordo possa essere concluso come un accordo esclusivamente dell’UE, poiché copre solo i settori di competenza
dell’Unione, e che non necessiti, quindi, di ratifica da
parte dei Parlamenti nazionali dei 27 Stati membri.
L’accordo raggiunto è strutturato in 7 Parti: Disposizioni comuni e istituzionali dell’accordo; Commercio e altri aspetti economici della relazione, come l’aviazione,
l’energia, il trasporto su strada e la sicurezza sociale;
Cooperazione in materia di applicazione della legge e
giustizia penale; Questioni “tematiche” (in particolare
la collaborazione in materia sanitaria); Partecipazione
ai programmi dell’UE, principalmente la collaborazione

scientifica attraverso Horizon; Risoluzione delle controversie; Disposizioni finali.
Per quanto riguarda il commercio dei beni, le parti hanno concordato di creare, sin dal 1° gennaio, un’ambiziosa area di libero scambio senza dazi o quote sui
prodotti che soddisfano le regole di origine; meccanismi di cooperazione normativa e doganale, nonché
disposizioni che garantiscano parità di condizioni per
una concorrenza aperta e leale, come parte di una più
ampia partnership economica.
Azzeramento dei dazi
Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale alle merci in importazione nell’altra Parte accordista, è necessario il rispetto di specifiche regole di
origine. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale può basarsi su un’attestazione di origine compilata dall’esportatore o sulla conoscenza dell’importatore
che il prodotto è originario.
Eventuali tariffe o altri oneri imposti da una Parte in
connessione con l’importazione o l’esportazione di un
bene dell’altra Parte dovranno essere limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non potranno
rappresentare una protezione indiretta per i beni nazionali o la tassazione di importazioni o esportazioni a
fini fiscali.
Controlli e formalità doganali
Tutti i controlli e le formalità doganali richiesti dal diritto
dell’UE per le importazioni da Paesi terzi si applicheranno
a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’UE
dal Regno Unito o che lasciano l’UE per il Regno Unito.
Questo non riguarda gli scambi di merci tra l’UE e l’Irlanda del Nord ai quali si applicherà il Protocollo sull’Irlanda
e l’Irlanda del Nord incluso nell’accordo di recesso.
Le parti hanno concordato di riconoscere reciprocamente i programmi “AEO - Operatore economico
autorizzato”, consentendo a coloro che beneficiano
di questo status di godere di alcune semplificazioni
e/o agevolazioni nello svolgimento dei controlli e delle
operazioni doganali.
Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)
L’accordo include uno specifico capitolo SPS, con le
norme sanitarie e fitosanitarie atte a garantire livelli elevati di sicurezza alimentare e ridurre o eliminare
possibili minacce per la salute dei cittadini, nonché degli animali e delle piante. Non sono previste modifiche
ai livelli degli standard dell’UE.
Il capitolo include anche il riconoscimento del principio di regionalizzazione, incluse le zone indenni da
malattie, e la sua applicazione agli scambi tra le Parti,

in conformità con l’accordo SPS.
Nuovo regime di controlli sanitari e fitosanitari
Si conferma un approccio graduale all’applicazione dei
controlli sui prodotti importati in UK dalla UE:
• dal 1° gennaio 2021:
- per gli animali vivi è richiesta prenotifica e certificato
sanitario; i controlli fisici continuano ad essere effettuati a destinazione;
- per prodotti di origine animale (POAO) soggetti a
misure di salvaguardia è necessaria la prenotifica da
parte dell’importatore, il quale otterrà un “numero di
notifica univoco” (UNN), da riportare sul certificato sanitario che deve scortare la merce;
- i sottoprodotti di origine animale continuano ad essere accompagnati da documentazione commerciale
ufficiale.
• dal 1° aprile 2021:
- Tutti i prodotti di origine animale dovranno essere
scortati dai relativi certificati sanitari; è necessaria la
prenotifica dell’importazione da parte dell’operatore
britannico che dovrà utilizzare il sistema IPAFFS;
• dal 1° luglio 2021:
- gli animali vivi e tutti prodotti di origine animale dovranno essere prenotificati mediante IPAFFS, scortati
da certificato sanitario e dovranno entrare nel Regno
Unito attraverso un appropriato punto di ingresso, con
un Posto di controllo di frontaliero (PCF - BCP) autorizzato;
- saranno introdotti controlli fisici e di identità per i prodotti di origine animale, che saranno effettuati presso
i PFC; i prodotti di origine animale saranno sottoposti
ad un livello minimo dell’1% di controlli fisici. Nel corso
del 2021, i controlli saranno rivisti alla luce di eventuali
nuovi accordi commerciali e/o cambiamenti dello status di rischio. Eventuali modifiche saranno introdotte
dopo gennaio 2022.
Per gli animali e i prodotti di origine animale in importazione nella UE da UK già dal 1°gennaio 2021
sarà necessario il rilascio di un certificato di esportazione ma le Autorità britanniche hanno dichiarato che,
almeno fino al 1° aprile 2021, ai veterinari degli Stati
membri non saranno richiesti certificati ufficiali per i
prodotti introdotti in GB dall’UE e successivamente
esportati verso l’UE o altro Paese terzo.
L’aver raggiunto un accordo, seppur in extremis, è sicuramente un risultato positivo.
Probabilmente si sarebbe potuto negoziare un accordo migliore e ci sarà modo di sviscerarne e valutarne
ogni aspetto, ma è innegabile che le certezze che offre questo EU-UK Trade and Cooperation Agreement
sono senz’altro preferibili all’incertezza che sarebbe
derivata da un no deal.

Brexit: un accordo non privo di costi
Niente dazi, né contingenti, ma per le aziende non mancano i costi occulti
A quattro anni e mezzo dal referendum in
UK la Brexit è divenuta realtà. Il 1° gennaio 2021 con la
fine del periodo di transizione il Regno Unito, dopo 47
anni, ha ufficialmente abbandonato il mercato unico separando la sua strada da quella della UE.
Ci sono voluti nove mesi di serrati negoziati, scontri e
rinvii ai negoziatori britannici e dell'Unione europea per
scongiurare, in extremis, alla Vigilia di Natale il temuto
“No Deal” e concludere un accordo commerciale di
ampio respiro che, escludendo tariffe e dazi, ha un
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valore di 700 miliardi di euro l’anno.
Al centro di questa complessa vicenda che ha visto
numerosi colpi di scena, soprattutto nel Regno Unito,
facendo temere in molti momenti uno strappo drammatico, c’è dunque il mercato unico.
Garantire l'integrità del mercato unico, è stata la priorità della UE durante tutto questo lungo percorso, come
hanno più volte chiarito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo nego-

ziatore europeo per la Brexit Michel Barnier. Del resto, il mercato unico, oggi spesso dato per scontato,
è stato una vera conquista che ha impegnato e impegna l’agenda dell’Unione europea fin dalla sua fondazione. Previsto già nei trattati di Roma – firmati il 25
marzo 1957, nonostante l'eliminazione delle barriere
tariffarie, avvenuta in Europa già negli anni '60, ancora
non era stato realizzato negli anni Ottanta, perché la
circolazione delle merci continuava ad essere rallentata e ostacolata dalla presenza di barriere e vincoli
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di tipo non tariffario. Per questo nel 1985 venne emanato il Libro Bianco della Commissione che conteneva le linee di sviluppo dell’azione comunitaria diretta al
rafforzamento dell’integrazione economica, attraverso l’instaurazione di un mercato interno. Gli obiettivi
e le scadenze del Libro Bianco vennero confermate
dall’Atto Unico europeo (entrato in vigore il 1° luglio
1987) e successivamente la sua tutela fu inserita in tutti
i trattati dell’Unione.
La differenza tra appartenere o meno al mercato unico
è un punto cruciale. perché l’Accordo, che senza dubbio rappresenta un successo sotto diversi profili, comporta comunque dei cambiamenti rispetto alla situazione precedente. Cambiamenti con i quali occorrerà
fare i conti ancora a lungo e il cui impatto potrà essere
valutato correttamente solo nei prossimi mesi, o meglio
anni, considerando che, al momento, la diffusione del
Covid-19 sta influendo pesantemente sulla vita e le abitudini di tutti, compresi i sistemi economici, rendendo
difficile, tra le atre cose, scindere gli effetti su di essi
dei singoli eventi.
Per comprendere meglio la situazione è opportuno ricordare che il Regno Unito è ufficialmente uscito dalla
UE il 31 gennaio 2020, ma durante il cosiddetto periodo transitorio, conformemente all'accordo di recesso, il
diritto dell'Unione ha continuato ad essere applicato al
Regno Unito e nel Regno Unito. In altre parole, il Regno
Unito ha continuato a partecipare al mercato unico e
all'unione doganale dell'UE e a beneficiare delle politiche e dei programmi dell'Unione, rispettando gli

2019 Ripartizione % esportazioni salumi italiani
verso il Regno Unito (000€)
Bresaola

10
Prosciutti crudi

Pancette

41
9

%

Prosciutti
cotti

4
Mortadella e Wurstel

Salami

29
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

lumi verso il Regno Unito fossero stati applicati i dazi
previsti da UK in caso di No Deal si sarebbero dovuti
corrispondere 20 milioni di sterline ovvero 22 milioni di
euro di dazi. Un onere, questo, che avrebbe colpito in
maniera differente le nostre produzioni, penalizzando
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obblighi degli accordi internazionali di cui l'Unione è
parte. Questo ha significato per le aziende poter continuare a inviare e ricevere merci in continuità con quanto
fatto in passato. Durante i mesi passati, non sono state
applicate tariffe né contingenti sulle merci oggetto di
scambio tra l'Unione europea e il Regno Unito e non è
stato necessario dimostrare l'origine delle merci scambiate. Il regime applicato per le imposte (IVA, accise) è
stato quello applicato agli scambi intraunionali, il che significa che non vi è stata necessità di specifici controlli
alla frontiera tra il Regno Unito e l'Unione europea.
L’accordo del 24 dicembre, come visto, ha scongiurato il ritorno dei dazi, prevedendo esplicitamente zero
dazi e zero quote su tutte le merci che rispettano le
regole di origine. Si è trattato di un grande successo
per diversi settori tra cui quello della salumeria.
Uno studio effettuato da ASSICA ha evidenziato, infatti, che se nel 2019 alle esportazioni italiane di sa-
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corso del 2020 ha risentito Covid-19 e dei conseguenti
cambiamenti imposti allo stile di vita delle persone. Nei
primi 9 mesi del 2020, infatti, le esportazioni di salumi
verso il Regno Unito hanno registrato un -6,3% in volume pur evidenziando una crescita a valore (+6,5%).
Per quanto riguarda i prossimi mesi, nonostante il risultato positivo sotto il profilo dei dazi, l’Accordo produrrà
comunque degli effetti con riferimento ad IVA e procedure doganali.
Considerando che secondo Confindustria il 40% delle
aziende italiane che ha esportato nel Regno Unito nel
2020 non ha esperienza di export verso i Paesi extra
Ue è legittimo aspettarsi, almeno nella fase iniziale, un
contraccolpo e comunque un aggravio dei costi legati
alle mutate procedure doganali e all’aumento dei costi
e dei tempi di sdoganamento.

Esportazioni salumi italiani verso UK 1991-2019 000€

1991

Altri

4

3

soprattutto bresaola, prosciutti cotti, prosciutti crudi e
salami. Aver evitato questo ulteriore balzello rappresenta, dunque, un traguardo importante, soprattutto se si
tiene conto del fatto che il Regno Unito rappresenta
da anni il terzo mercato di destinazione dei salumi
italiani (come confermato anche dai dati del 2019 che
hanno visto le nostre esportazioni arrivare a 16.913 ton
per un valore di 168,7 milioni di euro, ovvero il 9,2%
del totale esportato in quantità e il 10,6% in valore) e
che il biennio 19-20 è stato particolarmente difficile per
le aziende del comparto alle prese prima con il “caro
materia prima” scatenato dalla diffusione della PSA in
Cina e con il Covid -19 poi.
Una breve analisi dei dati export, inoltre, evidenzia
come a partire dal 1991 le esportazioni di salumi verso il Regno Unito abbiano evidenziato una importante
crescita aumentando di 9 volte in quantità e circa 14
volte in valore. Un percorso di crescita, questo, che nel

Un passaggio non banale, dunque, con alcune aziende
chiamate a gestire il primo approccio con le esportazioni in senso stretto (e non semplici scambi intraunionali)
e tutte le aziende alle prese con gli aumenti dei costi.
Dal punto di vista tecnico, infatti, dal 1° gennaio 2021
le cessioni di beni con consegna nell’UK devono essere fatturate come cessioni all’esportazione, le aziende devono conservare le prove rilasciate dalle Autorità
doganali italiane dell’avvenuta consegna e non devono
presentare più gli elenchi INTRASTAT.
Secondo un’indagine condotta da ASSICA, le nuove
procedure implicheranno aumenti per diverse voci di
costo da quello della tratta (per l’allungamento dei tempi legati alle operazioni doganali) a quello relativo alle
bollette, alle certificazioni, ai costi amministrativi (es per
i documenti comprovanti l’origine ecc) e agli altri costi
accessori. Complessivamente si stima che tutti i costi
relativi alle operazioni di esportazione registreranno
un incremento di oltre il 50% rispetto a quelli attuali
per ciascuna spedizione.
Rimane, infine, la grande incognita rappresentata dalle
barriere non tariffarie. Al momento è stato fatto il possibile per evitare che l’orologio torni agli anni ’80, ma
molto dipenderà da come l’accordo sarà implementato
e dall’efficacia dei meccanismi di risoluzione di eventuali controversie.
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economia
di Giovannibattista Pallavicini

Legge di bilancio 2021: tante novità per la filiera suinicola
Dai 10 milioni di euro in più sul Fondo suinicolo nazionale all’indicazione al governo
di fare chiarezza tra i veri burger e quelli vegetali
La fine del 2020 ha come di consueto visto l’affannarsi dei lavori d’aula per l’approvazione
della legge di bilancio 2021. Un impegno quantomai
delicato in un momento di emergenza sanitaria e crisi
economica che richiedono interventi ambiziosi per la
ripartenza delle attività economiche e coraggiosi per
la salvaguardia delle tante situazioni di difficoltà contingente tra la popolazione.

il Parlamento ha per ora optato solo per un rinvio
dell’imposizione fiscale.

cole, pesca e acquacoltura” per erogare un ristoro
alle filiere zootecniche.

Viene introdotto un credito d’imposta a beneficio degli esercenti l’attività di cuoco e pari al 40% delle
spese sostenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021
per l’acquisto di beni strumentali al proprio lavoro o
per la fruizione di corsi di formazione.

Il testo che è uscito dal Parlamento sembra aver individuato un’iniziale allocazione di fondi che potranno essere investiti nel corso del nuovo anno per far
fronte alle sfide del mondo che sta cambiando sia
sulla spinta della pandemia in corso sia per l’attuazione di politiche di più lungo corso.

Viene costituito il “Fondo filiere agricole, pesca
e acquacoltura” presso il Mipaaf con una dotazione pari a 150 milioni di euro. L’assegnazione di tale
fondo alle diverse filiere, le modalità di accesso alle
risorse e le attività che saranno coperte da tali contributi pubblici saranno oggetto di apposito decreto
Mipaaf da emanare entro 60 giorni.

Vi sono poi una serie di misure dedicate al lavoro e
alle aziende che potremmo definire trasversali, cioè
non indirizzate a settori specifici, ma volte a sostenere diffusamente occupazione e impresa. Viene introdotto un regime di esenzione fiscale per le nuove
assunzioni di giovani fino a 36 anni con vincolo a
non aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, né di farne nei 9 mesi successivi.
L’agevolazione prevede l’esenzione al 100% dal versamento dei contributi previdenziali (no INAIL) per
massimo 36 mesi e nel limite di 6.000 euro l’anno.

Di seguito presentiamo una prima disamina delle
principali misure di specifico interesse del settore e
più generiche che possono avere comunque una rilevanza per le aziende del nostro comparto.
La legge di bilancio accoglie la proposta di ampliare
la dotazione economica del Fondo Suinicolo Nazionale e il suo “raggio d’azione” estendendo le attività che possono essere finanziate a beneficio delle
aziende della filiera suinicola.
Come si ricorderà, il Fondo in parola è stato istituito
nel 2019 dal c.d. Decreto Emergenze in Agricoltura
con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il
2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Tali fondi possono essere impiegati per iniziative di informazione
e promozione o sostegno all’innovazione o miglioramento della qualità dei prodotti o del benessere
animale.
La legge di bilancio interviene dunque aggiungendo
ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 e inserendo,
tra le finalità per l’impiego di tutta la dotazione del
fondo, la contribuzione a fondo perduto a progetti
di migliore misurazione della sostenibilità del settore
suinicolo nonché a progetti di miglioramento della
sostenibilità nelle aziende di allevamento, produzione di carne e trasformazione di carne.
Si ricorda che ad oggi, l’iniziale dotazione di 5 milioni
di euro complessivi, è stata così allocata: 500 mila
euro a beneficio di maggiori dati a disposizione dei
commissari CUN, 1,5 milioni di euro per iniziative di
informazione al consumatore sulla salumeria italiana,
3 milioni di euro per finanziare con un contributo di
200.000 euro a fondo perduto l’acquisto di macchinari “Autofom” o “Image meater” per la valutazione
delle carcasse suine.
La legge di bilancio ha inoltre disposto il rinvio
dell’applicazione della c.d. plastic tax (l’imposta che
graverà sull’immissione in commercio o l’importazione di imballaggi in plastica) a partire dal prossimo 1°
luglio 2021. Numerose le richieste e gli emendamenti presentati volti ad un’abrogazione della tassa, ma
alla luce degli orientamenti europei recentemente assunti (che obbligheranno gli Stati Membri a versare
annualmente un contributo pari a circa 0,80 euro per
Kg di plastica NON riciclata, cfr. c.d. “Plastic Levy”)
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Il c.d. tavolo indigenti che provvede ad acquistare
derrate alimentari da destinare alle persone in stato
di necessità, anche evitando sprechi alimentari, viene rifinanziato con ulteriori 40 milioni di euro.
Viene istituita la “Rete dei ristoranti italiani nel
mondo” con finalità di promuovere, valorizzare e tutelare nel mondo le produzioni agroalimentari tradizionali del nostro Paese, nonché le produzioni DOP e
IGP e le ricette italiane. Vengono definiti una serie di
requisiti che dovranno possedere i locali per essere
selezionati a far parte di tale network ed utilizzare il
corrispondente marchio.
Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità per
il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di
prevedere un’aliquota di compensazione IVA nella
compravendita di suini pari a 8%.
Parallelamente ai lavori della Legge di bilancio, sono
stati inoltre presentati numerosi Ordini del Giorno.
Si tratta, come noto, di atti di indirizzo non vincolanti,
ma di cui il Governo dovrebbe tenere conto nell’elaborazione dei propri atti amministrativi. Tra questi,
due in particolare interessano il nostro settore:
• la destinazione di una parte dei 150 milioni di euro
del neocostituito fondo per le filiere agricole al settore suinicolo con specifiche finalità di promozione
e di adeguamento ai nuovi obiettivi europei;
• l’impegno ad adottare atti di tutela dei nomi di
prodotti carnei dagli usi impropri che vengono
spesso fatti da parte di altri prodotti a base vegetale (es. polpette di seitan, arrosto di quinoa,
cotoletta vegana, fiorentina di seitan, burger green
ecc.).
Tra gli altri ordini del giorno inerenti i lavori della legge di bilancio figurano inoltre alcuni atti volti a:
• p romuovere l’utilizzo del fondo suinicolo nazionale
per favorire l’adesione a organismi interprofessionali;
• innalzare la percentuale di compensazione IVA al
10% per la compravendita di suini vivi;
• d estinare una parte dei fondi del “Fondo filiere agri-

Viene stabilità l’erogazione in un’unica soluzione
dei contributi concessi con la misura “Nuova Sabatini”, superando così il precedente limite che prevedeva la medesima possibilità solo per i contributi fino
a 200.000 euro.
Viene prorogato il credito d’imposta del 40% per
l’attivazione di soluzioni di e-commerce, estendendolo anche alle reti di imprese, alle cooperative e ai
consorzi di aziende agricole o agroalimentari.
Viene estesa la possibilità di accedere ai contributi
Mise per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione anche ai consorzi di tutela e
agli altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
Viene rifinanziato il fondo per la crescita sostenibile con la finalità di sostenere gli accordi per l’innovazione: si ricorda che tali accordi mirano a finanziare
l’attuazione di grandi progetti (da 5 a 40 milioni di
euro) negli ambiti “Fabbrica Intelligente” e “Agrifood” (tra gli altri). La legge di bilancio 2021 assegna
ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2035.
Viene prorogato il divieto di licenziamenti fino al 31
marzo 2021.
Viene introdotto il nuovo piano transizione 4.0 che
prevede agevolazioni in forma di credito d’imposta
per gli investimenti in beni materiali 4.0 e in beni
immateriali anche non 4.0. Le percentuali di beneficio, la dilazione temporale della fruizione e l’orizzonte temporale degli investimenti ammissibili variano in
base alla tipologia di beni, alla dimensione economica degli stessi investimenti e a quella dell’azienda.
Vengono incrementate le risorse a disposizione per gli interventi ex legge 394 per l’internazionalizzazione delle imprese: si tratta di aiuti
per la concessione di finanziamenti agevolati alle
imprese che svolgono progetti di penetrazione
commerciale all’estero (1,085 mld euro nel 2021
e 140 mio euro / anno fino al 2023). Si proroga
inoltre la possibilità di fornire contributi a fondo perduto alle imprese che effettuano programmi di penetrazione commerciale all’estero (+465
mio euro 2021 e 60 mio euro/anno fino al 2023).
Si proroga infine al 30 giugno 2021 la possibilità di
esenzione da garanzia sui finanziamenti fondo 394.
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Bonus pubblicità: concesso anche per il 2021-2022
il credito d’imposta del 50%
Prorogate anche per il biennio 2021-2022 una serie di misure di sostegno al settore dell’editoria. La Legge di Bilancio 2021, conferma, tra le agevolazioni,
il bonus pubblicità. Viene concesso il credito d’imposta del 50% del valore degli
investimenti pubblicitari, su giornali quotidiani e periodici, anche digitali, nel corso
dell’anno di riferimento.
Non sarà necessario incrementare il valore degli investimenti rispetto all’esercizio
precedente. Il tetto massimo di spesa è di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
E, se i crediti richiesti supereranno le risorse stanziate, queste verranno ripartite
in percentuale tra tutti gli aventi diritto. Novità per il 2021-2022 è l’esclusione dal
bonus degli investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali.

Modalità di accesso al bonus pubblicità 2021
Di solito è possibile beneficiare del credito di imposta con una richiesta in due
momenti:
• la prima fase consiste nella prenotazione con la “Comunicazione per l’accesso
al credito d’imposta” vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati degli
investimenti effettuati o da effettuare nel periodo di riferimento;
•m
 entre la seconda nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” utilizzata per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati e che
vengono rispettati tutti i requisiti richiesti.

CALENDARIO RIUNIONI CUN ANNO 2021
Il Calendario 2021 delle riunioni CUN Suini da macello e Scrofe (presso Borsa Merci di Mantova), tagli di carne suina, grasso e strutti (presso Borsa
Merci di Parma), comunicato dalla Borsa Merci Telematica Italiana, è il seguente:

ANNO 2021
GENNAIO
FEBBRAIO

CUN Suini da macello e Scrofe da macello (c/o Borsa Merci Mantova)
Giovedì 7

Giovedì 14

Giovedì 21

Giovedì 28

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Giovedì 25

MARZO

Giovedì 4

Giovedì 11

Mercoledì 17* MN

Giovedì 25

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Giovedì 1

Giovedì 8

Giovedì 15

Giovedì 22

Giovedì 6

Giovedì 13

Giovedì 20

Giovedì 27

Giovedì 3

Giovedì 10

Giovedì 17

Giovedì 24

Giovedì 1

Giovedì 8

Giovedì 15

Giovedì 22

Giovedì 5

Giovedì 12**

Giovedì 19

Giovedì 26

Giovedì 2

Giovedì 9

Giovedì 16

Giovedì 23

Giovedì 7

Giovedì 14

Giovedì 21

Giovedì 28

Giovedì 4

Giovedì 11

Giovedì 18

Giovedì 25

Giovedì 2

Giovedì 9

Giovedì 16

Giovedì 23

Giovedì 29

Giovedì 29
Giovedì 30

Giovedì 30*** PR

* La riunione di GIOVEDÌ 18 MARZO sarà anticipata a MERCOLEDÌ 17 MARZO e si svolgerà presso la Borsa Merci di Mantova;
** La riunione di GIOVEDÌ 12 AGOSTO si svolgerà in sede da definire;
*** La riunione di GIOVEDÌ 30 DICEMBRE si svolgerà presso la Borsa Merci di Parma.

ANNO 2021
GENNAIO

CUN Tagli di carne suina – Grasso e strutti (c/o Borsa Merci Parma)
Venerdì 8

Venerdì 15

Venerdì 22

Venerdì 9

FEBBRAIO

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26

MARZO

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26

APRILE

Venerdì 2

Venerdì 9

Venerdì 16

Venerdì 23

MAGGIO

Venerdì 7

Venerdì 14

Venerdì 21

Venerdì 28

GIUGNO

Venerdì 4

Venerdì 11

Venerdì 18

Venerdì 25

LUGLIO

Venerdì 2

Venerdì 9

Venerdì 16

Venerdì 23

AGOSTO

Venerdì 6

Giovedì 12*

Venerdì 20

Venerdì 27

SETTEMBRE

Venerdì 3

Venerdì 10

Venerdì 17

Venerdì 24

OTTOBRE

Venerdì 1

Venerdì 8

Venerdì 15

Venerdì 22

NOVEMBRE

Venerdì 5

Venerdì 12

Venerdì 19

Venerdì 26

DICEMBRE

Venerdì 3

Venerdì 10

Venerdì 17

Giovedì 23** PR

Venerdì 30

Venerdì 30

Venerdì 29

Giovedì 30** PR

* - La riunione di VENERDÌ 13 AGOSTO sarà anticipata a GIOVEDÌ 12 AGOSTO e si svolgerà in videoconferenza;
** - La riunione di VENERDÌ 24 DICEMBRE sarà anticipata a GIOVEDÌ 23 DICEMBRE e si svolgerà presso la Borsa Merci di Parma;
- La riunione di VENERDÌ 31 DICEMBRE sarà anticipata a GIOVEDÌ 30 DICEMBRE e si svolgerà presso la Borsa Merci di Parma
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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:

attualità

Cluster Agrifood Nazionale - CLAN: rinnovati gli organi sociali
Mauro Fontana nuovo Presidente
Lo scorso 17 dicembre 2020 si è svolta in
modalità telematica l’assemblea del Cluster Agrifood
Nazionale – cui ASSICA aderisce – per il periodico rinnovo degli organi sociali, giunta alla naturale scadenza
del mandato triennale.
L’assemblea ha dunque vagliato i programmi e le candidature sia dei soci che si sono proposti quali membri
del Consiglio di Presidenza sia di coloro che hanno
manifestato interesse a entrare a far parte del Comitato Tecnico Scientifico, l’organo del CLAN più tecnico e
maggiormente dedicato all’elaborazione dei piani strategici e delle linee guida per l’evoluzione della ricerca in ambito agrifood.

Per il Comitato Tecnico Scientifico, oltre al presidente Massimo Iannetta e alla Vice Presidente
Patrizia Brigidi, all’esito delle votazioni, sono risultati eletti, per la categoria di soci “impresa”
Anna Cane, Roberto Menta, Rosa Prati, Donato
Rotundo, Giovanni Sorlini, Michele Suman, per la
categoria “territorio” Stefano Colazza, Piepaolo
Rovere e Marcello Serafini, per la categoria “ricerca” Maria Caramelli, Maria De Angelis, Gianni
Galaverna, Vincenzo Gerbi, Antonio Logrieco, Lorenzo Morelli.

Per il Consiglio di Presidenza, all’esito delle votazioni, sono dunque risultati eletti, per la categoria di soci “impresa” Mauro Fontana nominato altresì Presidente
del Cluster CLAN, Daniele Rossi e Luigi Pio Scordamaglia, per la categoria “territorio” Paolo Bonaretti nominato altresì Vice Presidente del Cluster CLAN ed
Emanuele Marconi, per la categoria “ricerca” Patrizia Brigidi e Massimo Iannetta.

LA SCOMPARSA DI DAVID BILTCHIK
Lo scorso 28 dicembre è deceduto a Washington,

In questi quasi 40 anni, con visione stra-

DC, il dottor David Ellis Biltchik, all’età di 84 anni. Mr.

tegica e passione, Mr. Biltchik si è battuto

Biltchik è stato il consulente storico per il nord Ameri-

per proteggere la proprietà intellettuale e

ca dell’industria delle carni italiana, in particolare per il

gli interessi commerciali delle aziende del

Consorzio del Prosciutto di Parma e per ASSICA.

nostro settore. Ha capito l’importanza

Se gli Stati Uniti oggi rappresentano il più importan-

di proteggere il patrimonio rappresenta-

te mercato extra-europeo per la salumeria italiana,

to dai nostri prodotti da imitazioni locali

è principalmente grazie alla sua leadership, a partire

anni prima che fosse coniato il termine

dall’apertura del mercato al Prosciutto di Parma negli

“Italian Sounding.”

anni ’80.
Ha preso parte alle numerose missioni
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Il suo amore per l’Italia nasce a partire dal 1959,

delle Autorità italiane negli USA, effettua-

quando si trasferisce a Genova come Vice Conso-

te allo scopo di consolidare il mercato ed

le Generale.

aprirlo a nuove produzioni, giocando un

È in questo periodo che conosce la futura moglie,

ruolo fondamentale soprattutto nell’in-

Magda Jane Jeger. Quando, nel 1981, fonda lo studio

terazione con l’Ambasciata d’Italia a Wa-

di consulenza The Consultants International Group,

shington e con le Autorità statunitensi.

è proprio con l’Italia che si concretizzano i rapporti di rappresentanza

Per i numerosi contributi alla crescita e l’internazionalizzazione del no-

più importanti per CIG.

stro settore, lo salutiamo con affetto e gratitudine.
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IL VOSTRO PARTNER AFFIDABILE

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

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

sostenibilità
di Monica Malavasi

Continua il percorso IVSI verso un nuovo modello di impresa

sostenibile

Dopo il Programma Measures What Matters si punta a misurare gli SDGs dell’Agenda 2030
Terminato il programma Measure What Matters
(MWM - misura ciò che conta) e presa consapevolezza
del profilo di impatto sociale e ambientale, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) vuole continuare a diffondere un modello strategico rigenerativo attraverso la
misurazione e il miglioramento del vero valore (economico, ambientale e sociale) che le aziende del settore generano, con il fine ultimo di consolidare il binomio
qualità‐sostenibilità di carni suine e salumi italiani.
Ricordiamo che il Programma MWM – organizzato da
IVSI insieme a Nativa (prima azienda certificata B Corp
in Europa e country partner italiano di B Lab) – ha visto
la partecipazione di 22 aziende impegnate a misurare
il proprio profilo di sostenibilità attraverso il B Impact
Assessment, lo strumento all’avanguardia utilizzato dalle
B Corp e standard internazionale più diffuso per la misurazione degli impatti sociali e ambientali.
Avviato a fine novembre, dopo tre incontri, nel mese di
febbraio ‘21 i partecipanti otterranno il B Corp Score della
propria azienda, un elemento fondamentale di consapevolezza e anche di comunicazione, che rappresenta un punto di inizio per il miglioramento delle proprie performance
di sostenibilità.
Il prossimo passo si traduce in una migliore comprensione di come l’operatività delle aziende del settore
possa contribuire positivamente al raggiungimento
degli SDGs (Sustainable Development Goals) e in un
benchmark per comprendere come ciascuna azienda si
posizioni rispetto alle altre ed al mercato in termini di contributo positivo per gli SDGs.
Gli SDGs sono i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati dalle Nazioni Unite che costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030, il documento programmatico, redatto nel 2015 dall’ONU, con il piano di azione globale per le
persone, il pianeta e la prosperità. Sono stati identificati
i principi comuni su cui poter lavorare per far prosperare
le Nazioni, le persone e tutto l’ecosistema Terra promuovendo lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà.
Inizialmente pensati per indirizzare i governi nelle azioni di
policy making, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono
stati poi estesi alle aziende per fornire un riferimento condiviso in cui inquadrare le azioni mirate alla sostenibilità.
Ognuno di questi 17 Obiettivi è interconnesso agli altri,
ed è composto da più target specifici che le Nazioni Unite ritengono indispensabili raggiungere in tutto il mondo
entro il 2030.
I primi 10 sono di carattere sociale: mirano all’eliminazione della povertà e della fame, a garantire uno stato ottimale di salute e un’educazione di qualità a tutti, alla parità di
genere, all’accesso garantito all’acqua e all’energia pulita,
a creare condizioni di lavoro ottimali e infrastrutture affidabili, e a ridurre le disuguaglianze di ogni tipo.
Gli Obiettivi dall’11 al 15 riguardano la sfera ambientale:
dalla creazione di città sostenibili alla promozione della produzione e del consumo responsabili, alla lotta al
cambiamento climatico e alla protezione degli ecosistemi
terrestri e acquatici. Gli ultimi due riguardano invece la
collaborazione tra i differenti tipi di organizzazioni, in
quanto incoraggiano il perseguimento della pace e della
giustizia attraverso la solidità delle Istituzioni e iniziative
di partnership congiunte per il raggiungimento dei 17
Obiettivi.
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Data la rilevanza mondiale di queste tematiche, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani vuole dare il proprio
contributo all’appello delle Nazioni Unite, che riconosce
lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei
sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutte
le Nazioni sono chiamate ad affrontare.
Per raggiungere questo obiettivo, IVSI ha scelto nuovamente il supporto di Nativa.
Nel corso del 2021, pertanto, alle aziende del settore
della salumeria italiana verrà offerta la possibilità di
identificare il proprio contributo verso il raggiungimento
degli SDG delle Nazioni Unite, in linea con l’impegno
che i governi, le Istituzioni e le imprese stanno
mettendo in campo per risolvere le grandi questioni
ambientali e sociali del nostro tempo.
Lo strumento di misurazione utilizzato sarà l’SDG
Action Manager - sviluppato da B Lab (l’ente non profit
che promuove la certificazione B Corp) - che permette
di identificare quali sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prioritari per l’azienda e quanto essa stia contri-

buendo al loro raggiungimento, in termini di buone pratiche, output, gestione dei rischi e collaborazione con
altre realtà.
Si tratta di un’occasione unica per le nostre aziende afferma Francesco Pizzagalli, Presidente IVSI - che
avranno la possibilità di confrontarsi con i migliori
standard internazionali in fatto di sostenibilità e di
iniziare a conoscere gli strumenti utilizzati da tutte le
aziende che vogliono essere protagoniste nel mondo
di domani, adottando i valori dell’interdipendenza,
della rigenerazione degli ecosistemi e della creazione
di benessere condiviso. Percorrere questa strada
può essere di aiuto perché nel nostro paese si superi
quel clima antindustriale che da anni mortifica il
nostro operare. Si può fare business rendendo un servizio
alla società, ridando dignità e valore al nostro lavoro ed
essere artefici di un mondo migliore. Questo nuovo
impegno, che segue il programma Measure What Matters,
rafforza il percorso intrapreso da IVSI per la diffusione di
un nuovo modello di impresa sempre più orientata alla
sostenibilità, ha concluso il Presidente Pizzagalli.

LET’S EAT:
AL VIA UN NUOVO PROGRAMMA EUROPEO PER IVSI
Si chiama Let’s Eat – European
authentic taste il nuovo programma approvato dall’Unione
europea che coinvolge l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e l’Associazione delle
cooperative agricole di Imathia
(Asiac), in Grecia.
I salumi italiani e la frutta fresca greca saranno i protagonisti di una campagna triennale in Italia, Francia e Belgio, del valore
complessivo di 4,5 milioni di euro.

Il programma prevede il coinvolgimento dei media, degli
opinion leader e degli influencer
nel settore alimentare, con
un ampio utilizzo di digital
strategy, la partecipazione
a fiere di settore, seminari e
workshop, iniziative con
la ristorazione e pubblicità. In Let’s Eat –
European authentic taste, infine, molta attenzione sarà posta anche al tema della sostenibilità con azioni che mirano all’anti spreco.
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a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Perché i veterinari mangiano carne?
L’evoluzione di una professione, quella del veterinario, orientata al benessere degli animali oltre che alla loro
salute, nel solco della filosofia One Health. L’attenzione alla sicurezza degli alimenti. L’amore per gli animali e
il rapporto con il cibo
“Ero sdraiato a faccia in giù
sul selciato, in una pozza di sporcizia indefinibile… nudo fino alla vita e su di me
la neve si mischiava con lo sporco e il
sangue secco.” È l’immagine della professione veterinaria che ci offre James
Herriot, veterinario e scrittore di successo, dalle prime righe di uno dei suoi romanzi: “Creature grandi e piccole”. La
scena è quella del parto difficile di una
vacca, in una fattoria inglese, simile a
tante altre nel mondo. Si era negli anni
‘70 del secolo scorso, mezzo secolo appena, che l’evoluzione delle tecnologie
ha reso lontanissimo rispetto ad oggi.

mità dei commerci di derrate alimentari
e nella somministrazione di cibo e via di
questo passo.
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Ma quando un veterinario decide di mettere in tavola una bistecca è consapevole
che l’animale dalla quale deriva ha avuto
ogni possibile riguardo nell’evitargli sofferenze. Come pure è al corrente, perché
fa parte del suo bagaglio culturale, di
quanto i prodotti di origine animale siano
importanti per una dieta salutare. Ovviamente nelle giuste quantità e proporzioni.
Sarà per questo che non conosco veterinari, che pure ci saranno, che hanno abolito la carne dalla loro tavola.

no

Specialisti sono poi i tanti medici veterinari che si occupano di animali da compagnia, un campo professionale irto di
difficoltà anche per la grande varietà di

Quando un #veterinario decide di mettere in tavola una
#bistecca sa che l’animale da
cui deriva ha avuto ogni possibile riguardo nell’evitargli
sofferenze.

ia

È impegnato nel servizio pubblico a più
livelli, dagli Istituti Zooprofilattici alle unità
sanitarie territoriali. La sua figura è presente nei servizi che vigilano sulla confor-

Impossibile ricordare tutti, ma restando in
Italia mi piace citare fra i tanti il libro “Una
Topolino amaranto” di Dante Graziosi,
dove la Topolino era l’auto con la quale
Graziosi si spostava per stalle e cascine.
Dal suo libro, come dagli altri dove si narrano le vicende professionali e umane dei
medici veterinari abili con la penna, traspare un tratto comune: l’amore per gli animali. Perché non puoi curarli se non li ami,
non puoi preoccuparti del loro benessere
se non ne comprendi le sofferenze, non
puoi “capirli” se non li conosci come e
più del loro proprietario. Che a volte deve
essere il primo soggetto delle attenzioni
del veterinario, perché il problema dell’animale che si ha di fronte potrebbe avere
origine, pur se involontaria, da un errato
comportamento dell’uomo.
Ma se i veterinari amano così tanto gli
animali, si chiederà qualcuno, come fanno

al

Non che ora sia tutto più semplice, anzi.
Oggi il veterinario è sempre più il custode della salute dell’uomo, insieme a
quella degli animali, nell’ottica dell’approccio “One Health”. Presenzia a tutte
le fasi della produzione e trasformazione
della carne e su di lui ricadono le responsabilità di garantirne la sicurezza.

E del veterinario “eroico” descritto dalla
penna di Herriot, che ne è stato? La libera professione non è certo scomparsa,
anzi si è arricchita di figure specialistiche:
il nutrizionista che presta il suo sapere
all’allevatore, il genetista che utilizza con
competenza le tecniche di trasferimento
di embrioni, il patologo al quale si affida
la cura e la prevenzione delle malattie. E
si potrebbero fare tanti altri esempi.

a cibarsi delle loro carni? In queste scelte rientrano valori etici indiscutibili e chi decide di
non mangiare carne ha tutto il mio rispetto,
insieme alla raccomandazione di prestare attenzione nel completare la dieta in modo idoneo. Pena stati carenziali che è bene evitare.

it

Ma se i #veterinari amano
così tanto gli #animali, si
chiederà qualcuno, come
fanno a cibarsi delle loro
#carni?

Oggi il #veterinario è sempre più il custode della
#salute dell’uomo, insieme a quella degli #animali,
nell’ottica
dell’approccio
#OneHealth.

“pazienti” con i quali si ha a che fare. Così
ancora oggi il “medico degli animali” affronta avventure non poi tanto diverse da
quelle descritte da Herriot, ma raccontate
anche dai numerosi veterinari che allo stetoscopio hanno affiancato la penna.
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Non che le vacche abbiano smesso di
partorire, ma hanno minori difficoltà al
parto, grazie anche alla genetica. E il veterinario si muove accompagnato da un
ecografo portatile, avvisato del parto,
quando occorre, da sensori in collegamento con il suo computer. Se possibile
evitando levatacce notturne.

e

Il tutto sotto la guida del Ministero della
Salute, dal quale queste attività dipendono. Uno dei pochi casi al mondo. Altrove i servizi veterinari fanno capo al dicastero agricolo. Questo perché in Italia si
è preferito puntare sugli aspetti della
salute, piuttosto che su quelli della produzione. È per lo stesso motivo che nel
nostro Paese, a differenza di altri, i veterinari non possono vendere farmaci ai
loro clienti. Come avviene per ogni altro
medicinale, anche per gli animali si passa
dalla farmacia. Una garanzia di sicurezza
in più, ora perfezionata con l’introduzione
della ricetta elettronica. Tanta attenzione
ha dato buoni frutti. Non è un caso se
molte delle patologie animali che potevano coinvolgere l’uomo non sono nate in
Italia, ma altrove.
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fiere e manifestazioni

TUTTOFOOD e HostMilano insieme a Fiera Milano questo autunno
Il food e l’ospitalità professionale insieme dal 22 al 26 ottobre 2021
TUTTOFOOD Milano, la manifestazione B2B globale e innovativa
dell’ecosistema agroalimentare, punto di riferimento nazionale ed internazionale, ha deciso di spostarsi dal tradizionale appuntamento di maggio ad ottobre 2021, nei giorni dal 22 al 26, per cogliere l’opportunità di sfruttare tutte
le sinergie strategiche e di sistema con HostMilano, la manifestazione leader
mondiale delle tecnologie e delle soluzioni per l’ospitalità ed il fuori casa.
“In questo momento è necessario agire in modo sinergico e trasversale
anche nel settore fieristico - afferma Carlo Bonomi, Presidente di Fiera
Milano - le manifestazioni professionali devono rimanere al fianco delle imprese, aiutandole ad essere sempre più competitive in un mercato dove
l’innovazione e l’internazionalizzazione oggi, più che mai, rappresentano
elementi fondamentali per la ripresa dei settori economici oltre che per
l’intero sistema-Paese”.

TUTTOFOOD, la fiera agroalimentare con l’offerta merceologica più completa in Italia,
che abbraccia tutte le filiere del Food & Beverage, insieme a HostMilano, già leader
indiscussa, saranno un appuntamento unico e irrinunciabile per tutti gli addetti ai lavori, una forte piattaforma di networking di caratura internazionale a disposizione dei
protagonisti delle filiere.
www.tuttofood.it

ANUGA FOODTEC - NUOVA DATA:
2022 COME SPECIAL EDITION
A causa degli effetti della pandemia, come restrizioni di
viaggio e blocchi parziali, e dalla situazione attuale di
massima incertezza, Anuga FoodTec viene posticipata
come “Edizione speciale” al 26-29 aprile 2022.
Anuga FoodTec 2022 sarà un’edizione ibrida.
La combinazione di una fiera in presenza compatta e
la piattaforma digitale Anuga FoodTec @ home crea le
migliori condizioni per il rilancio del settore.

“Consapevoli della centralità delle nostre manifestazioni vogliamo trasformare le incertezze di questo momento in opportunità - afferma Luca
Palermo, Amministratore Delegato di Fiera Milano - la contemporaneità
delle due manifestazioni, fortemente connesse, consentirà l’arricchimento
dell’intero sistema del Food e dell’Hospitality e Milano si confermerà, ancora una volta, hub internazionale di interscambio e facilitatore di occasioni di
incontro e di opportunità di business tra le filiere”.

Appuntamento quindi dal 26 al 29 aprile 2022 a Colonia
per la presentazione delle ultime novità tecnologiche del
settore food.

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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Te l : 0375 - 9 8 6 3 9
Email: info@alimeco.eu
www.alimeco.eu
P. Iva : 03 0 4 6 15 0128
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prodotti tutelati

Nasce il cioccolatino alla Pancetta Piacentina DOP
Per il lancio è stato scelto il nome “DiPC” che può essere interpreto come acronimo, a scelta,
tra “Di Piacenza” o “Di Pancetta e Cioccolato”
Tra le tante cose che il mondo invidia all’Italia c’è sicuramente la sua capacità di creare, con uno
stile unico e non replicabile, prodotti che solo l’ingegno
italiano può pensare di progettare. Per facilità tutto

questo da sempre è conosciuto come “Made in Italy”.
Nel nostro caso l’idea di realizzare l’inedito connubio tra
cioccolato e pancetta è dovuta all’estro e all’ingegno di
un maestro pasticcere di Piacenza, Aldo Scaglia titolare
dell’azienda Creazioni Dolciarie di Falicetto. Il nostro non
è nuovo a sperimentazioni dolciarie, avendo già abbinato il cioccolato ai più diversi ingredienti: peperoni, semi
di girasole, arachidi salate. Ma mai prima d’ora aveva
pensato di andare oltre ogni immaginazione, sposare il
cioccolato fondente con un salume DOP piacentino, la
pancetta. All’idea ha fatto seguire immediatamente i fatti,
rivolgendosi ad un’azienda del Consorzio dei Salumi DOP
Piacentini che, per iniziare le prove, ha fornito tre Pancette piacentine con diversa stagionatura, per dar modo di
verificare quale fosse la migliore da utilizzare per questo
inedito abbinamento. Dopo aver bilanciato gli ingredienti,
sono usciti dal laboratorio “Falicetto” i primi prototipi dei
cioccolatini alla Pancetta piacentina DOP. Alla sperimentazione è seguita la prova del nove, il giudizio dei consumatori. I più scettici non ci crederanno, ma il consenso è
stato unanime, il particolare connubio esalta il palato. Il
gusto vellutato del cioccolato fondente avvolge un ripieno, frutto di una combinazione di raffinate creme in puro
cioccolato fondente, con l'aggiunta di una croccante Pan-

cetta piacentina DOP. Si realizzano così giochi di sapori
ben equilibrati ed estremamente piacevoli.
A questo punto il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini è stato interpellato per dare l’autorizzazione all’utilizzo della denominazione tutelata Pancetta Piacentina DOP tra gli ingredienti del cioccolatino e iscrivere
l’azienda Falicetto nell’apposito registro degli utilizzatori
della denominazione.
Così la cioccolateria Falicetto, dopo tanti prodotti tradizionali che caratterizzano Piacenza, da oggi va ad annoverare tra i propri prodotti innovativi l’originale cioccolatino DiPC.
A spiegare il significato del nome è lo stesso Aldo Scaglia:
“Abbiamo scelto di chiamarlo ‘DiPC’ un acronimo per
indicare l’origine: ‘Di Piacenza’, o i protagonisti della ricetta: Di Pancetta Piacentina DOP e Cioccolato.
DiPC indica anche la resistenza delle aziende piacentine che guardano al futuro con ottimismo, cercando di
vedere il bicchiere mezzo pieno, come il carattere dei
piacentini che della discrezione fanno il loro pregio e
che sapranno apprezzare questo matrimonio insolito,
ma sicuramente curioso ed elegante, che porterà un
po’ di Piacenza nel mondo”.

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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Europa
di Michele Spangaro

Mobilità verde: la Commissione presenta il suo piano
L’Esecutivo comunitario ha presentato il piano per una mobilità verde e intelligente
per ridurre del 90 per cento le emissioni provenienti dal settore trasporti entro il 2050
Come indicato nel Green Deal
UE, per raggiungere la completa neutralità climatica entro il 2050, l’Unione europea mira a cambiare anche il paradigma
del settore trasporti, responsabile complessivamente di almeno un quarto delle
emissioni di gas a effetto serra registrate
in tutta l’UE. L’esecutivo europeo ha presentato ad inizio dicembre 2020 una strategia per una mobilità sostenibile ed intelligente che fissa 82 azioni per arrivare
a ridurre del 90 per cento le emissioni
provenienti dal settore trasporti entro il
2050.
Secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente, le emissioni di gas ad effetto serra
derivanti dai trasporti sono costantemente in aumento dal 2014: le stime parlano
di una crescita nel 2018 pari al 29 per
cento in più rispetto ai livelli del 1990.
Le azioni che la Commissione vuole intraprendere sono scandite nel piano attraverso tre tappe temporali:
entro il 2030, l’Unione punta ad avere sulle strade
europee almeno 30 milioni di automobili a emissioni
zero, 100 città europee a impatto climatico zero, la
mobilità su ferro ad alta velocità raddoppiata rispetto
ai livelli attuali e quella automatizzata diffusa su larga
scala;
entro il 2035, l’UE punta a preparare il mercato degli
aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni;
infine, entro il 2050, quasi tutte le automobili, i furgoni,
gli autobus e i veicoli pesanti nuovi dovranno essere
a zero emissioni, il traffico delle merci su ferro dovrà
raddoppiare, e l’Esecutivo spera di portare a compimento la rete transeuropea di trasporto multimodale
(TEN-T), incluso il corridoio della Torino-Lione (Tav).
Promuovere una mobilità con meno impatto sul clima
e a basse emissioni di carbonio significa anche favorire la diffusione di mezzi elettrici, intensificando la
presenza delle infrastrutture di ricarica: nella strategia si legge che andranno installati 3 milioni di punti
di ricarica pubblici entro il 2030. Cambiare il modo
“in cui le persone e le merci circolano in tutta Europa”, questo l’obiettivo della Commissione europea,
sottolinea il vicepresidente per il Green Deal, Frans
Timmermans. “Abbiamo fissato obiettivi ambiziosi
per l’intero sistema dei trasporti per garantire una
ripresa sostenibile, intelligente e resiliente dalla crisi della Covid-19”.
Si parla inoltre di sviluppare una mobilità più intelligente (come quella automatizza) perché la Commissione vuole applicarvi l’innovazione e l’uso dei dati e
dell’intelligenza artificiale (IA), ad esempio sostenendo la diffusione di droni e aeromobili senza equipaggio e ulteriori azioni per costruire uno spazio comune
europeo di dati sulla mobilità. “Le tecnologie digitali
hanno il potenziale per rivoluzionare il nostro modo
di muoverci, rendendo la nostra mobilità più intelligente, efficiente e anche più verde”, ha spiegato
in conferenza stampa la commissaria per i Trasporti,
Adina Valean.
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Tra le priorità viene menzionata anche quella di rendere la mobilità equa e giusta per tutti, abbassando
i prezzi “in tutte le regioni e per tutti i passeggeri”,
compresi quelli a mobilità ridotta, e rendendo il settore “più attraente per i lavoratori”.
Una mobilità verde e sempre più smart che rappresenta una delle sei dimensioni fondamentali delle
Smart City nelle quali, appunto, per mobilità si intende proprio la promozione di mobility management
(che spaziano dall’e-mobility alla sharing mobility)
capaci di ridurre l’impatto ambientale, di ottimizzare
costi e tempi e di favorire il risparmio energetico.
É quindi evidente come, nell’ambito della più ampia
strategia europea per il sistema dei trasporti, l’accelerazione sui progetti di Smart City si dimostri sempre più centrale.
Le “città intelligenti”, infatti, mirano a essere sostenibili, resilienti, accessibili ed inclusive, ovvero in
grado di gestire in maniera “smart” le proprie risorse, capaci di rispondere agli stress interni ed esterni,
caratterizzate da una mobilità facilitata e strutturate
intorno ai propri cittadini, ritenuti soggetti da coinvolgere attivamente nelle scelte urbanistiche e amministrative della città stessa. Sotto il profilo della mobilità sostenibile, in particolare, le Smart City delineano
un scenario innovativo nel quale le nuove tecnologie
consentono lo sviluppo di nuove forme di mobilità sia
individuali (elettriche, ciclabili e pedonali) che condivise (bike sharing, car sharing) oltre a sistemi di
trasporto pubblico più efficienti e funzionali e a una
migliore gestione e regolamentazione sia del traffico
urbano che degli spazi verdi.
Anche i Italia i progetti-pilota delle Smart City si stanno moltiplicando a una velocità più sostenuta rispetto
al passato, sebbene sia ancora troppo marcato il divario tra il Nord e il Sud del paese.
Secondo l’Osservatorio “Internet of Things”, ben
il 42% dei comuni con una popolazione superiore
ai 15mila abitanti ha avviato almeno un progetto di

Smart City nel corso degli ultimi tre anni. E non è
solo il numero delle iniziative a crescere ma anche
la loro “qualità”, visto che sia la maturità che l’innovatività dei progetti sembra essere migliorata, soprattutto grazie a un più marcato ricorso alle nuove
tecnologie e all’intelligenza artificiale.
Per capire che anche l’Italia si sta muovendo con
maggior decisione verso le città intelligenti basta
dare uno sguardo ad alcune iniziative già realizzate o
in fase di implementazione:
• a Verona, per esempio, sono stati installati 160 impianti semaforici che fanno scattare il verde quando le ambulanze si trovano a 100 metri di distanza;
• a Firenze è stato creato un sistema di irrigazione
dei parchi e degli spazi verdi cittadini intelligente,
ovvero capace di regolare la quantità di acqua necessaria in base a determinati parametri;
• a Savona il campus universitario cittadino è stato
reso completamente autosufficiente dal punto di
vista energetico;
• a Bologna è stato implementato un modello di governance partecipativa, attraverso il quale si punta
non solo a un maggior coinvolgimento della cittadinanza nella gestione amministrativa della città
ma anche a un accesso libero ai dati della Pubblica
Amministrazione (Open Data) e alla promozione
dell’innovazione tecnologica al servizio di imprese
private e start-up.
Interessante è anche quanto si sta facendo a Genova
con i progetti “TRANSForm”, “Celsius”, e “R2CITIES” o quello che si sta tentando di creare nel capoluogo lombardo con “Milano4You” , un progetto
che mira a creare un vero e proprio smart district
nell’area di Cascina Merlata (Rho-Pero), dove gli edifici sono efficienti e a basso impatto ambientale, la
tecnologia è al servizio delle persone e gli sprechi
sono ridotti al minimo.
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Autotrasporto: i divieti di circolazione per l’anno 2021
Sulla GU n. 323 del 31.12.2020 è stato pubblicato il Decreto del Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29.12.2020, n. 604, “Direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno
2021”.
Inoltre, con decreto del 31 dicembre 2020, n. 238, è stata
disposta la sospensione dei divieti nelle giornate: 1, 3, 6 e
10 gennaio 2021.
I decreti sono reperibili al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mezzi-pesanti-calendario-dei-divieti-di-circolazione-2021.
Come già previsto negli anni precedenti, per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore quattro. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due. Per i
veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del
divieto è anticipato di quattro ore.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. La
stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti
dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se circolano scarichi:

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

contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e
della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le
operazioni di traghettamento;
c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari
e/o gestori di strade;
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e
con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
Se sussistono le condizioni per la deroga, la Prefettura
rilascia il provvedimento che autorizza la circolazione
del veicolo in deroga ai divieti, sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto
e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico,
specificando eventualmente le strade o le aree in
cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il
trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;
e) l’eventuale specifica che i veicoli possono
circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale
circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e
che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
Emergenza Covid -19
Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla
situazione epidemiologica da Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto delle merci in termini
di approvvigionamento di prodotti e materie prime per
l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni
di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può
disporre la sospensione temporanea dell’applicazione
delle disposizioni contenute nel presente decreto.
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ART. 2. CALENDARIO DEI DIVIETI
È vietata la circolazione dei veicoli elencati di cui all’articolo 1, nei giorni festivi e negli
altri particolari giorni dell’anno 2021 di seguito elencati

MESE
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO
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GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

1

venerdì

09,00

22,00

3

domenica

09,00

6

mecoledì

10

MESE

GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

17

sabato

08,00

16,00

22,00

18

domenica

07,00

22,00

09,00

22,00

23

venerdì

16,00

22,00

domenica

09,00

22,00

24

sabato

08,00

16,00

17

domenica

09,00

22,00

25

domenica

07,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

30

venerdì

16,00

22,00

31

domenica

09,00

22,00

31

sabato

08,00

16,00

7

domenica

09,00

22,00

1

domenica

07,00

22,00

14

domenica

09,00

22,00

6

venerdì

16,00

22,00

21

domenica

09,00

22,00

7

sabato

08,00

22,00

28

domenica

09,00

22,00

8

domenica

07,00

22,00

13

venerdì

16,00

22,00

LUGLIO

AGOSTO

7

domenica

09,00

22,00

14

sabato

08,00

22,00

14

domenica

09,00

22,00

15

domenica

07,00

22,00

21

domenica

09,00

22,00

21

sabato

08,00

16,00

28

domenica

09,00
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emozioni del gusto

Marta Scalabrini - Cotechino croccante,
zabaione al Lambrusco e mele
Biografia

PRESENTAZIONE DELLO CHEF

Nata a Reggio Emilia nel 1982, da sempre attratta dalla
creatività in tutte le sue declinazioni, Marta Scalabrini ha
seguito i diversi percorsi che la curiosità le ha suggerito
prima di approdare alla cucina. Dopo varie esperienze al
cospetto di chef prestigiosi ha rotto gli indugi aprendo
nel 2014 un ristorante tutto suo, con una filosofia di cucina a cavallo fra tradizione e innovazione.

Questa ricetta nasce dall’idea che il profumo di un piatto,
ancora prima di gustarlo, sia la porta per accedere ai ricordi. Prepararlo per me è come entrare nell’androne di casa
di mia nonna. Da piccola ogni domenica annusavo l’aria
con grande eccitazione e giocavo ad indovinare se avesse
deciso di prepararlo, prima ancora di salire le due rampe di
scale per raggiungere il suo appartamento. Questo piatto
è per lei.

Il mio pensiero

Preparazione:

“La cucina, prima ancora di essere l’arte di mischiare
gli ingredienti e un luogo fisico. A tavola abbiamo fatto i
compiti da bambini, abbiamo discusso, abbiamo pianificato un viaggio, abbiamo giocato, abbiamo festeggiato
e ognuna di quelle volte lì c’era del cibo”.

• Cuociamo il cotechino in abbondante acqua.
• Scoliamo e lasciamo raffreddare finché non sarà agevole rimuoverne la pelle. Ricaviamo delle fette spesse circa 1 centimetro e mezzo e arrotoliamole nella pasta fillo
leggermente oliata fino a ricoprirne tutta la superficie
quindi avvolgiamole nella pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigorifero. A parte in una ciotola adatta
al bagnomaria montiamo i tuorli con lo zucchero, il sale
e il pepe finché non saranno spumosi.
• In un pentolino portiamo ad ebollizione il lambrusco in
modo da eliminarne l’effervescenza e lasciamo intiepidire.
• Aggiungiamo il lambrusco a filo ai tuorli montati e cuociamo a bagnomaria senza mai smettere di mescolare
con una frusta, fino a completa cottura.
• Peliamo le mele, priviamole del torsolo e tagliamole a
spicchi, in una ciotola condiamo con olio, sale, pepe e
un cucchiaio di aceto di mele. Lasciamo marinare le mele
in frigorifero per circa mezz’ora. In una padella con una
noce di burro saltiamo le mele finché non saranno dorate.
• Rosoliamo il cotechino in padella con un filo d’olio e serviamolo caldo accompagnato dallo zabaione e qualche
spicchio di mela.

LA RICETTA
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 1 cotechino già cotto
•O
 lio EVO
• pasta fillo
• s ale e pepe q.b.
• 4 tuorli
•2
 mele
• 70 ml di Lambrusco
•a
 ceto di mele
• 30 gr di zucchero
•b
 urro
Guarda la video ricetta su www.salumi-italiani.it
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Maestri di lama per salumi di alta qualità

La conservazione delle carni
con il sale fin dall’antichità è una necessità e la carne salata è un cibo di scarsa
qualità usato soprattutto in cucina spesso dopo essere dissalato anche con la
cottura. Solo in tempi relativamente recenti i salumi sono divenuti cibi di una
qualità che è andata progressivamente
aumentando fino a oggi, quando molti
sono d’alta qualità e per questo hanno
bisogno di essere convenientemente
trattati iniziando dalla loro affettatura.
Come i vini di alta qualità hanno bisogno
di sommelier, allo stesso modo salumi
d’alta qualità hanno necessità di Maestri
di Lama, capaci d’interpretarne le loro
caratteristiche mettendone in luce peculiarità e qualità. Nella salumeria italiana vi
è stata un’importante evoluzione dovuta
alla comparsa e alla diffusione di salumi e
soprattutto di prosciutti ottenuti da particolari razze, come i suini neri nazionali e
internazionali. Questi prodotti per essere apprezzati in pieno hanno bisogno di
una affettatura adeguata, quasi sempre
se non sempre a mano, utilizzando lame
affilate e soprattutto usate da operatore
addestrati e in grado di affettare “a coltello” questa tipologia di salumi. Questo
significa ritornare al passato, quando nel
milleottocento non esistevano affettatrici
con lama circolare, ricuperando un’antica
tradizione che ha le sue radici nello scalco rinascimentale, se non negli scissores
dell’antica Roma. Si tratta di far rivivere
un’arte quasi dimenticata iniziando dalle
lame più adatte e usando tecniche e stili
di taglio tradizionali, ma anche definire gli
standard di affettatura dei diversi salumi
italiani e al tempo stesso educare i consumatori alle nuove, se non antichissime
e dimenticate caratteristiche di salu-mi tipici. Infatti le dimensioni ideali delle fette
da ottenere e gli spessori necessari per
permettere una percezione gusto-olfattiva e una masticazione perfetta di questi
salumi non sono uguali a quelli dei salumi
ai quali il consumatore medio è abituato.
Anche in Italia esistono Maestri di Lama
artisti nel taglio manuale, esperti nel disosso e padroni dello stile del taglio dei
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salumi e che operano soprattutto nei
ristoranti dove s’inizia a educare il consumatore a questa antica novità. Il taglio
al coltello è ritornato in auge di recente,
perché se fatto a regola d’arte, consente
di dare una marcia in più alla degustazione di un prosciutto. Non tutti i salumi si
prestano ai rituali messi in opera dai Maestri di Lama, vuoi per il tipo di salume, la
stagionatura, la tipologia e la genetica del
maiale. I salumi più adatti, e in particolare i prosciutti e le spalle, devono essere
ben stagionati e per un lungo periodo,
con carni che devono avere una buona
infiltrazione di grasso.
L’arte del taglio manuale anche in Italia si
sta tramandando da maestro ad allievi,
come avveniva nelle botteghe rinascimentali e non vi sono scuole per formare professionisti del taglio a mano dei
salumi di al-ta gamma, come avviene ad
esempio in Spagna dove Jesus Serrano
inse-gna a pagamento nella sua scuola di
tagliatori Escuela Internacional de Cortadores de Jambon con due giornate,
una professionale per tagliatori di prosciutto e un’altra di tecnico di taglio.

pinzetta in acciaio a una temperatura di
ventidue, ventitré centigradi. Anche i ferri
del mestiere sono fondamentali e comprendono coltelli di varie lunghezze, di
ottima qualità e che prevedono il coltello
per togliere la cotenna e le parti rancide,
il coltello per rifilare i punti vicino all’osso
e soprattutto un coltello di venticinque,
trenta centimetri per il taglio delle fette,
unitamente all’acciarino per dare il filo alla
lama.
I salami soprattutto artigianali sono ta-

gliati in fette di maggior spessore, per
tradizione e per praticità, ma soprattutto per assaporarne meglio il gusto. Per
molti salami la fetta è dello spessore è
di un grano di pepe e è obliqua per avere
una forma di ellissi allungato di migliore
effetto visivo e che ricalca la forma della
lingua e quindi ne facilita l’apprezzamenVia Partigiani d’Italia, 6
Via Partigiani d’Italia,
6
to gustativo.
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Per quanto riguarda il prosciutto, il salume maggiormente interessato al taglio a
mano, fondamentale è la posizione del
tagliatore e secondo la scuola spagnola
il tagliatore deve mettersi di fronte al prosciutto e non di lato, in modo da gestire
meglio il prodotto con il taglio della fetta
orizzontale, ma non manca chi della scuola italiana ammette anche un taglio verticale, che parte dalla punta verso il basso.
La vera abilità del tagliatore sta nel tenere
il taglio dritto, senza curvature nella parte centrale del prosciutto, perché la lama
del coltello possa aderire perfetta-mente
sulla superficie tagliata. Per una perfetta
degustazione è necessario presentare
affettate le tre parti del prosciutto (punta, parte centrale e gambetto), in modo
che il consumatore possa capire i diversi
sapori. Le fette devono essere piccole
e uniformi, quattro parti di magro e una
parte di grasso, senza parti rancide e tagliate più sottili possibili, servite con una
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