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La DOP economy nel
Vocabolario Treccani

primo piano
di Michele Spangaro

Comunicazione della Commissione europea sulla lotta al cancro
Ingiustificata penalizzazione di alcune eccellenze del Made in Italy
Il 3 febbraio scorso la Commissione europea
ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio un
piano d’azione, in forma di comunicazione, per la lotta al
cancro che introduce un preoccupante principio: quello
per il quale il consumo di certe bevande (vino) ed alimenti (carni e salumi) sia da considerare dannoso a prescindere dalle quantità assunte e dalla loro tipologia. E come
se non bastasse si paventa la possibilità di una loro eliminazione dai programmi di promozione UE.

pale quotidiano nazionale, Corriere della Sera, le Agenzie
di stampa ANSA, Agi e Askanews, il servizio video su
TGCOM 24 che ha ripreso la posizione di ASSICA, nonché diverse autorevoli testate online come agricolae.eu,
efanews.eu, agricultura.it.
La posizione di ASSICA è stata anche riportata sui canali
social e sul web. Frederic Leroy, professore di Scienze

ALEPH2020 (Animal source foods and Livestock:
Ethics, Planet, and Health) è stata lanciata alla fine del
2020 da un consorzio internazionale ed interdisciplinare di 30 esperti scientifici. L’obiettivo è far luce sulla
questione e quanto emerge ci conforta molto. In conclusione, si fa fatica a capire come possa la Commissione prendere delle posizioni così estreme – se non

e Tecnologie alimentari presso l’Università di Bruxelles, su twitter ha criticato aspramente la decisione della
Commissione in difesa della carne.
Così anche ASSICA e Carni Sostenibili, hanno pubblicato il comunicato stampa sui propri siti, assica.it e
carnisostenibili.it, oltre ad averlo diffuso nei rispettivi canali social.
In Parlamento europeo la Commissaria alla salute della Commissione europea, Stella Kyriakides, ha presentato il
Piano d’azione alla Commissione speciale sulla lotta contro il cancro smorzando ulteriormente i toni e sottolineando che il vero problema è il consumo eccessivo. Tuttavia
il testo, con il citato passaggio infelice, era ormai uscito.

per pura ideologia - visto che oggi la questione della
relazione carne-cancro è oggetto di una forte controversia internazionale.

Detto questo l’attività di ASSICA, da sola ed in coordinamento con tutto il settore zootecnico nazionale ed
europeo, ha portato ad una importante seppur non sufficiente revisione del testo che nelle ultime versioni, alla
vigilia della presentazione ufficiale, prevedeva una totale
eliminazione dei fondi promozione per il nostro settore
a causa di una supposta correlazione tra carne rossa/
trasformata e tumori.
Grazie al nostro intervento coordinato, la Commissione ha smorzato i toni ed ora nel testo si legge che “La
Commissione sta avviando una revisione della politica
di promozione dei prodotti agricoli, al fine di accrescere
il suo contributo alla produzione e al consumo sostenibili e in linea con il passaggio a una dieta più vegetale,
con meno carne rossa e lavorata e altri alimenti legati ai
rischi di cancro e più frutta e verdura”.

L’Associazione ha emanato un comunicato stampa, ampiamente ripreso dalla carta stampata e dai media, nel
quale il Presidente Nicola Levoni afferma che “Stentiamo a credere che la posizione presa non sia ideologica,
in quanto anche la Scienza è unanime nel dire che non
è il prodotto in sé a essere pericoloso, ma la quantità
che se ne assume: se ne deve consumare una quantità
spropositata perché vi sia una percentuale di rischio,
minima e comunque tutta da verificare”. Il presidente
ha poi concluso che “È sempre la Scienza ad affermare
che il consumo di carne è indispensabile all’organismo
poiché contribuisce a fornire l’apporto di proteine, vitamine, sali minerali e altri nutrienti di cui ogni individuo ha
bisogno in ogni fase della vita, dalla nascita fino all’età
adulta. Ecco perché prosciutto, salame, bresaola e tutti
gli altri salumi sono elementi imprescindibili di una dieta
varia ed equilibrata per bambini, giovani, adulti, anziani
e per gli sportivi. Chiediamo alla politica di far prevalere il buon senso affinché non avvengano né ora né
in futuro discriminazioni ingiustificate tra alimenti, tutti
indispensabili all’interno di una corretta alimentazione”.
Tra le uscite stampa di maggior rilievo va citato il princi-
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In merito ad una supposta correlazione tra carne rossa/
trasformata e l’insorgere di tumori è doveroso puntualizzare quanto segue:
1) Non è mai stata dimostrata una correlazione diretta. La questione rimane altamente controversa tra
i vari esponenti del mondo scientifico a livello mondiale. La Comunità scientifica è altamente ed equamente divisa tra coloro che affermano una tale correlazione e coloro che invece la smentiscono in
quanto considerano che gli studi che accusano il
settore sono carenti da tanti punti di vista e non
prendono in considerazione molti fattori importanti.
La prova si trova anche a questi due link:
- h
 ttps://doi.org/10.7326/M19-2620 - studio pubblicato sull’”Annals of Internal Medicine” che in sostanza
mette a nudo le lacune e gli errori di più di 100 studi (6
milioni di partecipanti coinvolti) che mettono sul banco
degli imputati la carne ed i prodotti a base di carne;
- h ttps://aleph-2020.blogspot.com - L’iniziativa

2) A
 nche quella parte del mondo scientifico che ci accusa ammette che è necessario consumarne una quantità spropositata (in Europa i livelli di consumo sono
ampiamente sotto i livelli di guardia - Tra l’altro in Italia la dieta mediterranea prevede un giusto mix delle
nostre eccellenze) per avere un aumento del rischio
dell’1.18% (!). Senza contare che la presenza di un
rischio che accada una determinata cosa, non significa che poi accada veramente e questo gli scienziati
lo sanno.
3) Non tutti i prodotti a base di carne sono uguali. La
salumeria italiana (sia ad indicazione geografica che
non) è una delle punte di diamante della dieta mediterranea, fa parte della patrimonio culturale e culinario del nostro Paese, è esportata in tutto il Mondo e
tutti ce la invidiano. Bisogna inoltre tenere presente
che tagliare i fondi promozione al settore della carne e dei prodotti a base di carne significa in pratica
toglierli soprattutto all’Italia che in questi anni ne ha
usufruito di più (ed a pochi altri Paesi quasi tutti del
Sud Europa).
Per il resto il Piano della Commissione europea “Europe’s Beating Cancer Plan: Let’s strive for more” (“Il
piano europeo di lotta contro il cancro: fare di più”)
parte da idee estremamente condivisibili come “misure per ridurre l’esposizione agli agenti cancerogeni sul
posto di lavoro” per prevenire i tumori. Fare leva sui
fondi Ue per la ricerca e creare una “infrastruttura di
dati sanitari” per “facilitare il collegamento tra ricerca,
diagnosi e cura”. Stabilire “target per gli investimenti
in prevenzione” e incentivare “network ragionali per il
trattamento dei tumori”.
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primo piano
di Giovannibattista Pallavicini

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Suggerimenti perché anche la salumeria e la filiera suinicola siano valorizzate al meglio
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è
forse uno dei documenti di maggior importanza strategica per le prospettive e il clima di fiducia del nostro Paese: imprese, cittadini, operatori di ogni settore attendono
con fiducia di verdersi concretizzare scelte importanti e
decisive per la ripartenza dell’economia Italiana in quella
che sarà la fase post emergenziale legata al Covid19.
Per l’ingente mole di risorse messa a disposizione
dell’UE, un po’ tutti si aspettano investimenti che facciano da volano ad una riqualificazione competitiva della
nostra economia e ammodernino i tanti settori sociali
che necessitano di migliori strumenti per offrire maggiori
opportunità alla popolazione.
Anche ASSICA ha attentamente studiato il documento
come è stato trasmesso alle camere per le valutazioni
del parlamento; dalla lettura di questo primo elaborato è
possibile già ora formulare alcune considerazioni.
Anzitutto vale la pena sottolineare che il documento determina obiettivi e linee di intervento condivisibili, ancorché di ampio respiro: una valutazione più completa potrà
essere fornita quando saranno esplicitati e approfonditi
gli aspetti di ulteriore dettaglio.
Venendo alla gestione degli interventi strutturati su 6
macro Missioni a loro volta articolate in componenti,
va sicuramente sottolineata la necessità di prevedere
ad ogni livello di quella che sarà individuata come la
governance del Piano, il coinvolgimento delle parti
sociali, delle rappresentanze delle imprese dei diversi settori, specie nell’agroalimentare, affinché siano
coinvolte fin dalla definizione degli investimenti di dettaglio. Il tema del coinvolgimento è particolarmente caro
ad ASSICA, con una finalità estremamente operativa e
concreta: il confronto operativo con coloro che sono
chiamati a realizzare i passi concreti di qualsivoglia progetto, bando o investimento è fondamentale per mettere
a punto tempi, modi e correttivi di dettaglio, altrimenti si
depotenzia o vanifica l’investimento.
Venendo a più specifiche valutazioni sui contenuti, nonostante come detto il Piano debba ancora essere arricchito di dettagli e previsioni più puntuali, vale la pena
avanzare qualche considerazione sulle iniziative proposte nelle varie missioni.
La prima missione, relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura presenta molteplici occasioni
di sviluppo che possono essere colte anche dal settore suinicolo, indubbiamente una delle filiere all’interno
dell’agroalimentare che può più beneficiare di una più
consistente introduzione di moderne tecnologie nei processi produttivi. L’attuale struttura produttiva del comparto (altamente frammentata e caratterizzata da una
pluralità di operatori di svariate dimensioni) non consente di poter contare sulle capacità di investimento di ogni
singolo operatore per assicurare una capillare diffusione
di tutte le moderne tecnologie utili a semplificare e migliorare le capacità produttive del comparto. Per questo,
è necessario favorire il processo di innovazione della filiera. A cominciare da una digitalizzazione di supporto più
avanzata nella filiera suinicola: numerose attività di tracciamento e burocratiche sono infatti ancora svolte in
modalità manuale o semi manuale / assistita. Occorre
ammodernare il livello di tecnologie applicate a supporto
del tracciamento, rendicontazione e registrazione di tutti
i dati richiesta alla filiera suinicola nazionale.
Allo stesso modo è fondamentale supportare un’inno-
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vazione tecnologica del processo produttivo ad ogni
livello della filiera. Dalla zootecnia di precisione fino
ai macchinari più moderni per il confezionamento e il
trattamento dei prodotti al fine di preservarne le qualità nutrizionali e organolettiche aumentando la shelf life
e la fruibilità del prodotto stesso, caratteristiche la cui
necessità si è dimostrata prioritaria per i consumatori
durante questa fase di emergenza sanitaria.
Nell’ambito degli obiettivi di questa missione, un’attenzione
particolare andrebbe dedicata all’evoluzione verso un modello meglio orientato al commercio elettronico. Si tratta
di una modalità di accesso ai mercati che già negli anni passati ha dimostrato le proprie potenzialità e la propria dinamicità, registrando tassi di crescita interessanti. Durante la
crisi pandemica e le limitazioni alla mobilità conseguenti, il
commercio elettronico ha rivelato ulteriormente il proprio
potenziale da un lato e dall’altro le limitazioni che ancora ne
frenano un più rapido sviluppo, principalmente legate alla
capillarità dell’accesso online sul territorio nazionale da
un lato e alla rete logistica in grado di gestire raccolta e
redistribuzione dei prodotti sul territorio dall’altro.
La Missione 2 riguarda la rivoluzione verde e transizione
ecologica. Obiettivi ambiziosi e importanti sia per una
miglior competitività del tessuto produttivo nazionale
sia per le implicazioni sociali che sottendono. Tuttavia,
leggendo quanto previsto nel piano, restano diverse
perplessità. Ovviamente non sugli obiettivi che sono
anche nella nostra agenda da lungo tempo e sui quali
cerchiamo di intensificare gli investimenti.
Da questo punto di vista è particolarmente apprezzabile il costante riferimento al paradigma dell’economia circolare. Tuttavia qualche perplessità resta legata
all’obiettivo di sostituire le materie prime nazionali con
il riutilizzo di materiali di scarto, con un approccio che
ricorda modalità autarchiche. La finalità è sicuramente nobile e condivisibile, tuttavia occorre fare estrema
attenzione a preservare le produzioni di qualità del
nostro agroalimentare che il mondo intero ci invidia. È
ovviamente possibile utilizzare materiali di recupero per
produrre eccellenze dell’agroalimentare italiano, già
oggi lo facciamo quando è possibile e utile, ma è un
processo che non può essere seguito ad ogni costo.
Sarà dunque indispensabile un’attenta e approfondita
pianificazione di dettaglio su quali tipologie di produzione
possano essere ingaggiate su questa sfida.
Per analoghe motivazioni, leggere che la strategia
nazionale sull’economia circolare sarà affidata interamente al MATTM (Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare) desta molte perplessità: su questi temi, nel nostro settore, non si può prescindere da
una pianificazione economica di filiera industriale e da
considerazioni di carattere strettamente agricolo, che
contemperino le esigenze di efficienza ambientale con le
capacità e le necessità del mondo produttivo primario.
MiSE e Mipaaf dovrebbero dunque figurare come attori co-protagonisti a nostro avviso imprescindibili anche
solo per la prima stesura di ampio respiro del piano.
Non possono che vederci concordi le previsioni circa
contratti di filiera per la sostenibilità e la valorizzazione
del ciclo integrato di gestione dei rifiuti. È fondamentale tuttavia ricordare che questi temi meritano una attenta
e puntuale valutazione: il settore suinicolo ad esempio
vanta casi eccellenti di sostenibilità delle produzioni ed
occorre aiutare la diffusione di tali modelli in modo più
capillare, superando i vincoli delle ridotte dimensioni di
molte aziende suinicole, come già più sopra ricordato.

Allo stesso modo le imprese di macellazione e i salumifici hanno già effettuato negli anni evidenti investimenti
di efficientamento energetico o nella ricerca di nuovi materiali per l’imballaggio al fine di crescere costantemente
in sostenibilità. Per proseguire su questo sentiero, diffondere le buone prassi e rendere endemico un cambiamento ancora disomogeneo è necessario che ai
contratti di filiera si affianchino contratti interfiliera per
supportare l’innovazione e l’introduzione di elementi di
maggior efficienza dei processi produttivi. Bisogna cioè
fornire l’opportunità alle aziende di produzione agroalimentare, ad esempio, di ottenere incentivi per lo sviluppo di progetti specifici con le industrie dell’imballaggio,
della distribuzione o della produzione energetica.
La Missione 4 riguarda invece istruzione e ricerca. Si
tratta di un capitolo fondamentale per favorire l’ammodernamento delle competenze professionali del Paese e
per improntare scelte e valutazioni ad approcci maggiormente basati sulla scienza e sul rigore dell’informazione e della conoscenza preventiva. Per questo riteniamo
fondamentale investire per favorire lo sviluppo delle
competenze necessarie alla transizione tecnologica e
c.d. “green” che stiamo per affrontare. L’investimento
dovrà essere rivolto agli operatori e agli imprenditori,
ma non di meno è fondamentale che i primi ad essere
formati siano i media e coloro che sono chiamati a informare correttamente la popolazione. Troppo spesso
questo settore è stato ed è tuttora esposto ad attacchi
mediatici o, ancor peggio, istituzionali ingiustificati e basati su pregiudizi più che su evidenze scientifiche. La giusta valorizzazione degli sforzi fin qui fatti e che si stanno
per mettere in atto in termini di miglioramento delle produzioni e della sostenibilità delle stesse deve trovare un
sostegno pubblico mediante programmi di informazione
costante e continuativa, basati su documentazioni scientifiche solide. Una corretta informazione deve parimenti accompagnarsi ad una piena educazione alimentare
che, imperniata sui principi cardine della dieta mediterranea, educhi i consumatori ad essere protagonisti delle
proprie scelte alimentari e non a lasciarsi guidare da
semafori, indicazioni colorate, soluzioni semplificate e
per lo più semplicistiche e superficiali. Non investire
in questi due pilastri formativi equivarrà a lasciare libero
spazio ad una conoscenza superficiale e distorta della
realtà produttiva agroalimentare nazionale, lasciando
diffondere il pregiudizio nei confronti di taluni alimenti rispetto ad altri, rischiando che si consolidino gli approcci
che sembrano affiorare nei confronti delle produzioni a
base di carne, apertamente demonizzate nella strategia
Farm to Fork in base ad assunzioni preconcette. Si dispone la riduzione del consumo in favore di proteine vegetali senza valutare l’impatto di un tale comportamento
– ad esempio – sulla salute umana o sull’ambiente. Si
tenta di cancellare dai finanziamenti alla promozione del
patrimonio agroalimentare europeo le produzioni carnee
in nome della loro letale cancerogenicità, quando non è
accettato in modo diffuso dalla comunità scientifica tale
correlazione e quando anche la parte che più sostiene
tale legame, individua specifiche quantità oltre le quali
il rischio aumenta (di poco). In nome di un rischio per
eccessivo consumo, si vuole eliminarne drasticamente
il consumo anziché educare ad un consumo equilibrato.
La Missione 6 riguarda uno dei temi divenuti di estreContinua a pag. 6
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primo piano
Segue da pag. 5
ma attenzione e centralità: la salute. Eravamo abituati
a considerarla un fattore quasi scontato, una condizione
sicuramente altalenante, ma tutto sommato con ciclicità
e fenomenologie che si presumevano mediamente certe e consolidate. L’emergenza da Covid19 invece ci ha
messo di fronte alla precarietà diffusa della stessa, indipendentemente dalle nostre precedenti convinzioni o
certezze documentate.
Occorre dunque porsi in maniera differente rispetto al
passato, nei confronti dei propri stili di vita e abitudini al
fine di costruire percorsi di mantenimento e prevenzione

delle migliori condizioni di salute possibili. In tale ottica,
l’educazione alimentare è sicuramente un pilastro a supporto del sistema sanitario nazionale. Una equilibrata alimentazione che preveda l’assunzione di tutti gli alimenti
nelle corrette quantità consente di avere un impatto positivo sul sistema sanitario nazionale, laddove invece
regimi dietetici drastici come ad esempio l’alimentazione
priva di carne genera casi patologici anche gravi legati
specialmente all’età dello sviluppo.
Una nota di considerazione merita anche la salute veterinaria per i molteplici riflessi che ha sul benessere e la

sostenibilità delle produzioni nazionali e sulla possibilità
per l’Italia di affrontare nuovi mercati esteri. La lotta alle
malattie animali e un adeguato sistema di prevenzione
dai contagi diviene sempre più fondamentale per assicurare certezza alimentare e buone capacità economiche
al Paese.
Insomma, gli spazi di miglioramento e sviluppo costruttivo
di questo importante piano non mancano e ci auguriamo
vivamente che si possa mettere a frutto tutto il potenziale
del Paese che con l’investimento di queste risorse può
essere liberato.

Con l’Inception Day al via il B20 targato Italia
Con l’Inception Meeting, il 21 gennaio ha preso ufficialmente il via il B20 Italy 2021. A fare gli onori di
casa è stato il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi
e la Chair del B20 Emma Marcegaglia, che hanno aperto i lavori. A seguire un ricco panel di ospiti illustri tra
cui l’allora Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, l’inviato speciale del Presidente Usa per il Clima John Kerry, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il
Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni e
il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco.
A questa sessione istituzionale, ne sono seguite due
di approfondimento, a cui hanno preso parte rappresentanti di spicco del mondo della politica e delle Istituzioni
e amministratori delegati delle più grandi realtà aziendali,
come Larry Fink, CEO di BlackRock e Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg.
Un’edizione particolarmente importante questa del 2021,
che cade mentre le economie mondiali sono impegnate a
fronteggiare gli effetti della crisi pandemica e, contestualmente, sono attesi importanti cambiamenti sullo scacchiere internazionale, che potrebbero allentare le tensioni
geopolitiche. Con l’arrivo del vaccino e l’auspicio che la
diffusione avvenga su larga scala e in tempi serrati, per il
team del B20 le sfide da cogliere quest’anno sono molto ambiziose: da quella del cambiamento climatico, alla
diffusione dell’innovazione, passando per la promozione
della sostenibilità, fino alla riduzione delle disuguaglianze.
Infatti, secondo il mondo del business, il 2021 dovrà essere l’anno dell’avvio di una rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale, un processo che
imprimerà un forte impulso alla crescita economica.
“Il G20 è chiamato a portare risultati. Solidi, tempestivi
ed efficaci. Il tempo è ora. Alcuni segnali incoraggianti
cominciano ad essere visibili ma non è ancora abbastanza per vedere la luce fuori dal tunnel. Il 2021 deve essere
l’anno della rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale. In uno scenario così critico, l’impresa non agisce solo come stakeholder responsabile
ma è chiamata a stimolare la crescita economica, generare occupazione, diffondere l’innovazione, promuovere
la sostenibilità, ridurre le disuguaglianze”. Così il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante il suo intervento all’Inception Meeting B20. “Siamo consapevoli
della nostra grande responsabilità e ne siamo orgogliosi.
Ma soprattutto, ci impegniamo a fornire un contributo
concreto per superare la crisi e stabilire un nuovo paradigma globale. Rispetto alla crisi dello scorso decennio,
quella attuale richiede al G20 di attuare un cambiamento
sistemico” – ha concluso il Presidente Bonomi.
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“Il 2021 deve essere e sarà l’anno del Rinascimento. Dovrà essere ricordato come l’anno in cui il virus è stato sconfitto e in cui è
stato reso possibile il ritorno alla crescita. La
più grande lezione appresa con la pandemia
è che i problemi globali possono essere affrontati solo insieme. Questo intendiamo per
’condividere’. Dobbiamo decidere insieme.
Risolvere il problema insieme. Ripristinare
un multilateralismo solido. La nostra idea
per il domani è proprio nel nostro claim ossia
“rimodellare il futuro: includere, condividere,
agire”. Dobbiamo incidere e ci sono le condizioni perché questo avvenga. Oggi tocca
a noi individuare le vie d’uscite dall’emergenza” - ha
affermato la chair del B20 Emma Marcegaglia.
“Un sistema di tassazione internazionale più equo e
sostenibile è la chiave per promuovere la fiducia globale. Le aspettative per i membri del G20 sono alte e
la presidenza italiana assume l’impegno di soddisfare
queste aspettative. Ci adopereremo per raggiungere un
accordo globale sulla tassazione dell’economia digitale e sulla definizione di una tassazione minima globale,
sulla base del lavoro svolto dall’Ocse” - ha sostenuto
nel corso del suo intervento Roberto Gualtieri.
“Non c’è tempo da perdere nell’affrontare il cambiamento climatico. Gli Usa sono tornati negli Accordi di
Parigi sul clima con umiltà e ambizione”. Lo ha sottolineato John Kerry, nuovo inviato speciale americano
per il Clima, intervenendo all’evento. “Il fallimento non
è una opzione”, ha aggiunto, guardando al prossimo appuntamento della Cop26 a Glasgow come “l’ultima opportunità”. “La green economy genererà posti di lavoro.
Dobbiamo muoverci insieme per creare una rivoluzione
energetica” - ha detto John Kerry.
“Ci troviamo in una situazione di grande difficoltà perchè la pandemia continua e la crisi sta entrando sempre più in profondità. L’Ue ha bisogno di continuare
con politiche comuni ma anche di mettere in campo
ulteriori azioni. In Ue dobbiamo mobilitare e sostenere
le industrie, lavorare per un’economia più sostenibile
in modo che la competitività industriale e la politica
climatica si rafforzino a vicenda” – ha fatto notare il
presidente del Parlamento europeo David Sassoli durante l’Inception Meeting. “Proteggere l’ambiente significa più posti di lavoro, più ricerca, più protezione
sociale e più opportunità. Il Green Deal è la strada giusta per uscire più forti e migliori dalla crisi che abbiamo
davanti” – ha concluso.

“Le imprese sono fondamentali per aprire la strada alla
ripresa, hanno dimostrato un’incredibile capacità di recupero di fronte a circostanze uniche. Il successo della
ripresa dipende dalla loro capacità di crescita. Il G20
sotto la Presidenza italiana ha un ruolo cruciale da svolgere nella ricostruzione dell’economia globale, nel raggiungimento della neutralità climatica e nella definizione
di regole globali per il commercio, la tecnologia e la tassazione” – ha affermato Paolo Gentiloni.
Al tavolo del B20 sono presenti 1000 delegati titolari dei
Paesi G20, vertici delle multinazionali e 3000 partecipanti
complessivi per una comunità d’affari che conta oltre 6,5
milioni di imprese. L’intero processo opererà attraverso
8 Task Force composte da circa 100 delegati ciascuna,
coordinate dalla Chair Emma Marcegaglia e guidate dai
CEO delle più importanti aziende nazionali.
La roadmap prevede che tra febbraio e luglio ciascuna
Task Force si riunisca con cadenza mensile in teleconferenza per definire i contenuti del proprio policy paper e le
raccomandazioni da inviare al G20. Il 7-8 ottobre, a circa
3 settimane dal vertice dei Capi di Stato e di Governo,
si terrà il Final Summit B20 che vedrà la consegna della “Dichiarazione Finale” al Premier italiano, in qualità di
Presidente di turno del G20. In parallelo, durante l’intero
anno di presidenza, il B20 assicurerà la propria presenza
nei principali appuntamenti economici internazionali e ai
numerosi eventi che si terranno sotto l’egida del G20, in
Italia e all’estero.
A completare la governance del B20 l’“International
Advocacy Caucus”, un organismo composto da amministratori delegati e leader aziendali dei paesi del G20,
nominati dalla presidenza B20. I membri agiranno come
“ambasciatori del B20”, implementandone la visibilità attraverso le loro reti e portandone avanti le istanze, anche
nei confronti dei relativi governi nazionali.
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sostenibilità
di Carni Sostenibili

Carni Sostenibili per la Giornata internazionale contro
lo spreco alimentare
Le 5 ricette della cucina del riuso a base di carne con i consigli della nutrizionista
Si spreca ancora troppo cibo nel mondo: secondo la FAO, ogni anno finisce nella spazzatura circa 1/3
di tutto quello prodotto, solo in Italia ogni anno finisce
nella pattumiera cibo per 13 miliardi di euro. In un contesto dove c’è ancora molto da fare e migliorare, soprattutto nell’ambito del consumo domestico, la filiera della carne rappresenta una piccola eccezione, impattando,
secondo gli ultimi dati Nielsen, solo per il 5% sugli sprechi
complessivi. Non è un caso che la carne da sempre sia
considerata un prodotto nobile da consumare con rispetto e il fatto che proprio questo alimento sia protagonista
indiscusso dei piatti del riuso non fa che confermarlo.
Nella nostra tradizione gastronomica, infatti, non si contano i piatti che hanno al centro la “ciccia del giorno prima” e in occasione della Giornata internazionale contro lo
spreco alimentare, Carni Sostenibili - l’associazione no
profit per il consumo consapevole e la produzione sostenibile di carni e salumi - raccoglie le 5 ricette irrinunciabili da fare con gli avanzi di carne e di affettati. A rendere
indispensabile questa “guida anti-spreco” i consigli della
nutrizionista Elisabetta Bernardi.

Zuppa, la
arrosto

seconda

vita

del

pollo

Ci sono pochi piatti che danno più soddisfazione del pollo
arrosto: succoso e croccante. Ma, non si sa come, ne
avanza sempre un po’ che si trascina in frigo per il resto
della settimana prima di finire tristemente nella pattumiera. Un vero peccato, visto che l’avanzo di carne bianca
avrebbe tutte le carte in regola per trasformarsi nell’ingrediente gourmet per un’ottima zuppa, ideale nelle serate
d’inverno. Preparate il vostro brodo preferito aggiungendo qualche cereale. A 10 minuti dal termine della cottura
inserite i pezzetti di pollo già cotti. Regolate sale e pepe
poco prima di spegnere il fuoco e completare il piatto con
un filo d’olio d’oliva. “Le zuppe sono alimenti che andrebbero consumati più spesso - dice la dottoressa Bernardi non solo perché sono un vero e proprio comfort food, ma

anche perché numerosi studi dimostrano che aumentando nella pietanza la percentuale di acqua o di ingredienti
ricchi d’acqua, si abbassa la densità energetica di un alimento e si riesce a raggiungere prima il senso di sazietà e
quindi a ridurre senza troppi sacrifici le calorie della dieta.
Con un piatto poi in questo caso completo!”.

masticazione, ma che ha comunque necessità nutrizionali
elevate. È una fonte particolarmente buona di proteine,
niacina, vitamina B6, vitamina B12, fosforo, zinco e ferro,
e 100 g di vitello forniscono oltre il 25% di questi nutrienti” secondo l’esperta.

Frittata di carne, la regina del riuso

Polpette di bollito, il lato pop della Un classico della cucina toscana che piace a tutti, la fritcucina italiana
tata di carne è perfetta da fare con resti di macinato,
La carne che resta dal brodo non vi fa impazzire? Niente
paura, potete affidarvi alla tradizione della cucina familiare per ottenere un piatto sfizioso, veloce e economico.
Basta tritare la carne già lessata, anche con un robot da
cucina, aggiungerla in una ciotola con le patate lesse e
amalgamare anche con la scorza di un limone grattugiata,
parmigiano, ricotta, uova, sale e pepe. A questo punto
sarà sufficiente formare delle piccole sfere da ripassare
nel pangrattato e cuocere in padella “Usare olio extra vergine di oliva ben caldo per una crosticina croccante e una
frittura sana - dice l’esperta - oppure per un’alternativa
light va benissimo anche la cottura in forno” Come abbinamento? “Portate in tavola con un contorno di verdure
grigliate, - prosegue la dottoressa - una piccola porzione
di pane e una porzione di frutta ed ecco che un pasto
nutrizionalmente completo è servito!”

Involtini di carne, mamma che bontà!
Uno dei piatti preferiti dai bimbi, anche da quelli già cresciuti, gli involtini in bianco o al sugo, un ottimo trucco
salva avanzi, quando rimane qualche fetta di arrosto. Dentro la carne tenera di vitello, infatti, si possono accomodare fette di salumi che renderanno ancora più saporito
il nostro bocconcino. Prosciutto cotto, sì ma non solo
mortadella e pancetta sono alternative gustose. Un piatto sfizioso “al quale aggiungerete una listarella di carota,
o di peperone, gradito soprattutto da bambini e anziani,
per l’estrema tenerezza delle carni. Il vitello è infatti utilizzato molto spesso come alimento per chi ha difficoltà di

bollito, ma anche con la carne dello spezzatino e del
ragù. Il procedimento è veloce e molto semplice. Se la
carne è già stata cotta non occorre neppure insaporirla
ulteriormente. Sbattete le uova, salate, pepate poi unite la
carne, il prezzemolo tritato e, se il composto fosse asciutto, ammorbidire con alcuni cucchiai di latte. In una padella
scaldate un cucchiaio abbondante d’olio, versate il composto e fate dorare da entrambi i lati. E come contorno?
Secondo la dottoressa Bernardi l’abbinamento migliore
“è un’insalata mista fresca, una fetta di pane e un frutto,
il tutto per aggiungere una quota di carboidrati a un piatto
molto ricco di proteine nobili come questa frittata”.

Ripieni, patrimonio dell’umanità
Carne e salumi che avanzano sono l’ingrediente perfetto di uno dei piatti principe della cucina del riuso: le
verdure ripiene. Zucchine, peperoni, ma anche pomodori e melanzane, tutto assume un aspetto più invitante
se riempito con una gustosa farcia. Tritate la carne, senza aver paura di aggiungere qualche fetta di prosciutto o
mortadella, anche lo speck va bene per un sapore più
deciso. Amalgamate con uova, pane raffermo ammollato nel latte e parmigiano, via libera anche a verdure
lessate che rendono più morbido l’impasto, e riempite
le verdure. Un filo d’olio e 20 minuti in forno vi restituiranno una portata indimenticabile. “Gli avanzi nobilitano
il piatto per il loro apporto di proteine di ottima qualità e
di vitamina B12, presente esclusivamente negli alimenti
di origine animale”, conclude l’esperta.

ASSALZOO: LA MANGIMISTICA È CIRCOLARE. OGNI ANNO UTILIZZATI 9 MILIONI
DI TONNELLATE DI CO- E SOTTO-PRODOTTI
Un sistema produttivo che sia compatibile con la
tutela dell’ambiente richiede un uso più efficiente
delle materie prime. Il ricorso a un modello di economia circolare, con il riutilizzo di input provenienti
da altri cicli produttivi, è un’opportunità per ridurre
l’impatto ambientale e aumentare il valore del settore agro-zootecnico-alimentare.
ASSALZOO – Associazione Nazionale tra i Produttori
di Alimenti Zootecnici – ha voluto richiamare l’importanza della circolarità in occasione dell’ottava Giornata
nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, lo
scorso 5 febbraio. La mangimistica è storicamente un
baluardo dell’economia circolare: ogni anno recupera,
infatti, circa 9 milioni di tonnellate di materie prime secondarie che provengono dal circuito alimentare.
Nella catena di valore l’industria mangimistica è in
grado di valorizzare una notevole quantità di coprodotti e sotto-prodotti dell’industria alimentare.
Sono sia quei prodotti senza ruolo per l’alimenta-
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zione umana – come le crusche che derivano dalla
produzione di farina – o quei prodotti non più destinati al consumo umano perché non conformi agli
standard commerciali. La mangimistica li recupera e
li reinserisce nella catena di valore che termina con
la produzione di carne, latte, uova, pesce.
Ogni anno i produttori di mangimi valorizzano nel ciclo produttivo 4,7 milioni di tonnellate di co-prodotti
come le farine di semi oleosi provenienti dall’industria dell’estrazione dell’olio di semi; 4,3 milioni di
tonnellate di sotto-prodotti dell’industria alimentare, di cui circa 3,1 milioni di tonnellate di crusca che
residua dalla lavorazione del frumento e circa 1,3
milioni di tonnellate di sotto-prodotti che derivano
dalla produzione dello zucchero (melasso e polpe di
barbabietole), dal settore lattiero-caseario (siero e
latte in polvere) o degli amidi e della birra e dal ritiro
di prodotti alimentari dal circuito della distribuzione
per motivi commerciali.

L’implementazione dell’economia circolare è solo
una delle modalità nelle quali si articola il contributo della mangimistica alla transizione del settore
agro-zootecnico-alimentare verso la sostenibilità:
“La quantità di co-prodotti e sotto-prodotti utilizzati
rappresenta circa il 50% dell’output della mangimistica italiana”, ricorda Marcello Veronesi, presidente
di ASSALZOO.
“In questo modo il settore primario diventa ancora
più sostenibile grazie a una gestione oculata delle
risorse che permette di ridurre sprechi e perdite
dalla produzione alla vendita fino al consumo. Un
contesto nel quale la mangimistica rappresenta da
sempre un modello esemplare di efficienza produttiva, di riferimento per altri comparti chiamati a dare
il loro apporto al raggiungimento dell’obiettivo di
ridurre sprechi e perdite alimentari, che l’Onu si è
posto nell’Agenda per lo Sviluppo sostenibile e che
l’Unione europea ha richiamato nella strategia Farm
to Fork”, conclude Veronesi.
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IGIENE

Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Annuario CREA: agroalimentare fiore all’occhiello
Capacità di resistere all’emergenza pandemica, di essere il primo per valore aggiunto con la metà del terreno
degli altri, di sviluppare con l’industria il 64% del valore della bioeconomia nazionale
Quella italiana “è un agricoltura ricca fatta da agricoltori poveri”: così Stefano Vaccari, neo
direttore del CREA, prova a sintetizzare le tante evidenze emerse dalla presentazione del 73esimo annuario dell’Agricoltura a firma del CREA.
L’agricoltura si conferma un comparto strategico
dell’economia italiana che, considerando anche l’indotto, vale il 15% del Pil.
Un settore che ha svolto un ruolo chiave per la tenuta economica, sociale e occupazionale del Paese
proprio durante l’emergenza Covid, come sottolineato dal Sottosegratario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’abbate commentando i risultati del rapporto che fotografa la situazione al 2019, in un quadro
precedente quindi, al 2020 (che, nei primi 9 mesi,
ha visto comunque crescere nel complesso le esportazioni agroalimentari del +0,8% in valore, a fronte
di un -4,4% nell’import, sottolinea l’Istat), ma che
racconta di un’agricoltura italiana che, nonostante
molti limiti strutturali ancora da superare vanta molti
primati da cui ripartire. Proprio su questo fronte, ha
ricordato
L’abbate, il Recovery Fund giocherà un ruolo fondamentale, soprattutto per superare ritardi nel digitale,
nei trasporti e nella logistica. Ritardi che tuttavia non
hanno compromesso l’espressione di valori d’eccellenza: con 522 miliardi di giro d’affari è quello a più
alto valore aggiunto d’Europa (31,3 miliardi di euro,
davanti a Francia con 30,2 miliardi di euro, e Spagna,
con 29,3 miliardi di euro, secondo i dati Istat riportati
da Coldiretti) pur avendo una superficie agricola che
è la metà di quella spagnola e francese. Il potenziale
inespresso è dunque enorme.
Solo il 27% dell’oltre 1,5 milioni di aziende agricole
hanno rapporti stabili con il mercato. Imprese che,
va detto, ricoprono il 65% della Superficie Agricola
Utilizzabile complessiva e rappresentano il 75% della
produzione standard complessiva. Ma è pur vero che
il 66% delle imprese agricole non sono specificamente orientate al mercato, con il 36% che ha rapporti
saltuari, ed il 30% che produce per autoconsumo.
Aspetto che limita, in qualche modo, la redditività
del comparto, che pure è in crescita, grazie alla diversificazione, a partire alla produzione di energia da
superfici o fonti agricole. Nel 2019 il valore della
produzione agricola è stato di 57,3 miliardi di euro,
in linea con l’anno precedente, di cui oltre il 50%
dovuto alle coltivazioni, il 29% agli allevamenti e la
restante parte alle attività di supporto e secondarie.
Lungo la filiera negli ultimi 10 anni, il valore aggiunto
dell’industria alimentare è cresciuto del 12%, il doppio del manifatturiero. Indiscusso il contributo dell’agricoltura e dell’industria alimentare alla bioeconomia che, insieme, sviluppano il 64% del fatturato in
crescita (+1,3%) di oltre 324 miliardi di euro.
Le produzioni certificate DOP e IGP hanno fatto
meglio di altre di fronte alle difficoltà legate alla pandemia, e si confermano le più dinamiche dell’agroalimentare italiano, con un valore che raggiunge i 17
miliardi di euro, tra componente alimentare e vinicola, e vale circa il 19% del totale dell’agroalimentare
italiano.
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Rilevante e in crescita anche la performance delle
attività connesse all’agricoltura, che rappresentano
ormai oltre un quinto del valore complessivo della
produzione agricola realizzata, dove spiccano l’agriturismo con +3,3% in valore e +4,1% di aziende nel
solo 2019 (brusca flessione nel 2020 per le restrizioni conseguenti alla pandemia) e il contoterzismo
(+1,7% in valore).
Ancora, sottolinea il CREA, si conferma rilevante il
sostegno pubblico al settore agricolo, con 11,9 mi-

liardi di euro nel 2019 di contributi in varie forme, soprattutto attraverso fondi europei, ma in calo rispetto
agli anni precedenti: dal 2015 al 2019, infatti, si è verificata una riduzione oltre 1,3 miliardi di euro (-10%),
quasi totalmente derivante da minori agevolazioni nazionali. Sul fronte degli scambi commerciali, invece,
come evidenziato dal Rapporto sul Commercio Estero 2019, netta è stata la riduzione del deficit della
bilancia agroalimentare italiana, sceso largamente al
di sotto di 1 miliardo di euro nel 2019, a fronte dei 5
miliardi del 2015 e degli oltre 9 miliardi del 2011. Si
tratta di un dato straordinario, confermato dai primi 9
mesi del 2020, in cui, addirittura, si verifica un cambio
di segno nel saldo, per la prima volta positivo dall’inizio della serie storica, grazie alla crescita tendenziale
delle esportazioni (+0,8%) a fronte di un importante
calo delle importazioni (-4,4%). In particolare, l’export, dopo un’ottima performance nei primi tre mesi
dell’anno (+6,3%) e un calo nel secondo trimestre
(-4,6%) soprattutto a maggio, ha visto una ripresa
dei flussi, confermata al termine del terzo trimestre
2020 (+0,8%). I settori dell’export più colpiti dagli effetti del Covid-19, nel secondo trimestre 2020, sono
stati il florovivaismo, le carni, i prodotti dolciari e il
vino, parzialmente compensati dalla crescita di altri
importanti prodotti del Made in Italy, come la pasta,
le conserve di pomodoro e l’olio di oliva.
Indispensabile il ruolo dell’industria alimentare nazionale che ha vissuto un decennio di crescita, con
il valore aggiunto aumentato di oltre il 12%, vicino al
doppio del manifatturiero. L’occupazione è aumentata solo di 1 punto percentuale, ma si è avuto un effetto notevole in termini di miglioramento della produttività del lavoro, cresciuta di oltre il 13%. La crescita
del decennio considerato è figlia in larga parte delle
performance sui mercati esteri, il cui indice di fatturato ha mostrato quasi stabilmente tassi di progressione più elevati rispetto a quello del mercato interno.
Negli ultimi anni, Il sistema agro-alimentare nazionale

ha mostrato un continuo processo di miglioramento
della propria performance sui mercati internazionali,
con una netta riduzione del deficit della bilancia agroalimentare italiana, sceso al di sotto di 1 miliardo di
euro nel 2019. Sul saldo della bilancia commerciale
agroalimentare ha giocato un ruolo anche la pandemia: i primi 9 mesi 2020 sembrano far segnare persino un valore positivo grazie alla crescita tendenziale
delle esportazioni (+2%) a fronte di un importante
calo delle importazioni (-4,6%).
Una parte del rapporto è dedicata inoltre all’analisi dei
consumi di questo 2020,
particolarmente anomalo a
fronte delle misure straordinarie adottate per fronteggiare
l’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel corso di questa
pandemia, si stima che verranno bruciati circa 116 miliardi di
consumi. Il crollo investe tutti
i tutti i settori, soprattutto al
Nord, ma è la ristorazione che,
ad oggi, ha subìto l’impatto più
negativo (-33% secondo le stime della prima fase).
Con il lockdown, la distribuzione ha adottato nuovi
modelli di servizio, decretando il boom dei processi
di delivery. L’e-commerce ha raggiunto livelli di crescita (da +80% a +160% su base annua) che, ad
oggi, non mostrano segnali di rallentamento. Il Covid-19 muterà i rapporti di forza tra le varie componenti della filiera (soprattutto industria alimentare e
distribuzione) e, in questo contesto, sembrano favoriti gli operatori impegnati nei canali virtuali e quelli
radicati sul territorio (sia produttori che distributori),
a svantaggio delle reti di vendita mass market e delle
multinazionali.
La quarantena ha modificato anche le abitudini alimentari: da rilevare in positivo, e in sintonia con le
raccomandazioni nutrizionali, un maggiore consumo
di prodotti vegetali: nel 33% dei casi per la verdura,
nel 29% per la frutta, nel 26% per legumi e, nel 21%
per l’olio di oliva, nonchè un aumento nel consumo di
acqua. In negativo, occorre sottolineare l’eccesso di
consumo di carne rossa e dolciumi e la diminuzione
rilevata per pesce, pasta e riso integrali.
Il food delivery è stato l’ancora di salvezza per la
ristorazione: non più servizio aggiuntivo, ma punto di
forza per rimanere sul mercato. Prima del lockdown
solo il 5,4% delle imprese della ristorazione era in
grado di fornire un servizio di delivery; il 10,4% si
era subito attivato per svilupparlo, mentre il restante
85% affermava di non avere intenzione di muoversi in questa direzione. Nel quadro di una situazione
che appariva drammatica, il 23,5% dei ristoratori segnalava una buona crescita della domanda di cibo a
domicilio, mentre il 35% percepiva segnali incoraggianti da parte di un mercato disorientato e allarmato. L’home delivery continuerà ad essere un driver
di sviluppo fondamentale per la ristorazione, anche
quando le attività potranno tornare a svolgere i servizi tradizionali.
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Zero aria, zero difetti,
100% qualità
RS 613: l’insaccatrice Risco con
vuoto totale e macinatura in linea
per salame, prodotti stagionati
e asciutti di qualità superiore
L’insaccatrice della serie superiore Risco
RS 613 rappresenta il nuovo standard
di riferimento per l’insacco di prodotti stagionati
e cotti nella grande industria.
Il particolare disegno del sistema di insacco
Risco permette di trasportare il prodotto
per un tratto ridotto, mantenendo inalterate
le caratteristiche organolettiche originali dell’impasto.

prodotto finale compatto, dall’aspetto molto
appetibile per il consumatore.
Caratteristiche principali:
• Totale assenza di aria dal prodotto finale
• Maggiore shelf life
• Massima compattazione e densità di prodotto
• Insacco delicato anche ad elevate pressioni
• Processo continuo senza interruzioni
• Ottimo controllo del peso delle porzioni

La tecnologia di vuoto totale, unita al macinatore
in linea Risco RS 70, permette di ottenere un
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La DOP economy entra nel Vocabolario Treccani
Cos’è la DOP economy? La risposta nel Vocabolario Treccani
Tra i neologismi il termine “coniato” da
Qualivita nel 2018 che sintetizza il valore del sistema
economico dei cibi e vini italiani DOP IGP.
Un nuovo riconoscimento per il comparto enogastromico DOP IGP del nostro Paese da parte dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, con l’inserimento
della voce “DOP economy” nel Vocabolario Treccani, icona della cultura nazionale. Il termine, introdotto
per la prima volta nel 2018 da Fondazione Qualivita
in occasione della presentazione annuale dei dati del
comparto DOP IGP, rappresenta il sistema economico del comparto agroalimentare e vitivinicolo a Indicazione Geografica, denotando un settore con un
forte ruolo nello sviluppo dei distretti agroalimentari del Paese.
DOP economy rappresenta la sintesi del lavoro coordinato di operatori, Consorzi di
tutela, istituzioni, comunità locali, che ha una forte rilevanza in termini di valore economico (16,9 miliardi di euro di valore alla produzione per un contributo del 19% al
fatturato complessivo del settore agroalimentare italiano - Rapporto Ismea-Qualivita
2020), ma anche nell’ambito di processi di sviluppo territoriale in ambiti e settori
connessi con l’agroalimentare di origine (turismo, ambiente, cultura, benessere,
sociale).
Le imprese del settore e i Consorzi di tutela, anche grazie al supporto di misure
pubbliche, da molti anni svolgono un lavoro di promozione e informazione ai consumatori non solo finalizzato a raggiungere obiettivi commerciali, ma teso a diffondere
e consolidare la conoscenza, la cultura e il linguaggio delle eccellenze enogastronomiche DOP IGP. Un percorso importante che ha contribuito a imporre definizioni e
termini sempre più peculiari in grado di delineare e distinguere il mondo dei prodotti
di qualità certificati.
“Il sistema normativo europeo sulle DOP IGP ha permesso di delimitare e sviluppare un settore che rappresenta un patrimonio ineguagliabile e la DOP economy
italiana esprime la rilevanza di questo modello produttivo in tutta la sua complessità”, dichiara Paolo de Castro, Presidente del Comitato scientifico di Qualivita.
“Questo riconoscimento di Treccani promuove la conoscenza di un sistema che
esalta il legame tra cibo, territorio, cultura e innovazione, sul quale la politica comunitaria e nazionale devono continuare a puntare”.

“Semplificare il linguaggio, offrire un’interpretazione dei fenomeni accessibile ai consumatori, rendere efficace la comunicazione
per valorizzare al meglio il settore delle DOP
IGP: questo, da sempre, fa parte dell’attività
della Fondazione Qualivita” commenta Cesare Mazzetti, Presidente della Fondazione.
“L’inserimento della voce “DOP economy”
nel Vocabolario Treccani è un importante
riconoscimento di questo lavoro, che promuove ulteriormente la conoscenza delle
Indicazioni Geografiche italiane”.
“Un riconoscimento che testimonia l’efficacia del lavoro svolto dal sistema delle
DOP italiane e da chi lo rappresenta” commenta Vladi Finotto, professore di strategia aziendale e co-direttore del master in cultura del cibo e del vino dell’università
Ca’ Foscari. “La lingua, quando evolve, riflette la vitalità e la trasformazione della
società che la usa ed è indubbio che il sistema dei prodotti di qualità sia un importantissimo motore di crescita economica e un fattore fondamentale nella costruzione della nostra identità collettiva. Va notato – prosegue Finotto – come il neologismo, in questo caso, venga a coronamento della crescita vigorosa e prolungata
di un comparto economico. È un fatto positivo, dopo anni in cui molte altre ‘new
economy’ sono state mode passeggere, parole frequenti nel dibattito sull’economia
del paese eppure prive di un corrispettivo concreto”.
“Un neologismo è sempre una bella notizia: per una lingua, per una cultura, per
una civiltà. Significa che sono tutte e tre vive e vitali; significa che esistono una
società che progredisce e un’economia che sa rinnovarsi” sono le parole di Alberto Mattiacci, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla
Sapienza. “Esistono tante definizioni di economia. Introdurre – e farlo attraverso
quella porta d’accesso al piano nobile della cultura che è Treccani – una nuova
accezione di economia nel nostro lessico, potrà significare molto per la nostra terra
e per quelle imprese che con la terra inventano e generano ricchezze e lavoro. A
me piace leggere infatti, la DOP economy non come il riconoscimento per il molto
che è stato fatto, ma come un incoraggiamento a fare ancora di più, certificando il
fatto che quella delle DO è una strada giusta, sana, di valore”.

ASSALZOO, MATERIE PRIME: “ANCHE NEL 2021 NON SI ARRESTA LA CORSA DEI PREZZI.
RISCHI PER LE FILIERE NAZIONALI E I CONSUMATORI”
L’aumento delle quotazioni di cereali e farine proteiche vegetali, le principali materie prime agricole
per il settore zootecnico, che ha caratterizzato gli
ultimi mesi del 2020, prosegue anche nel nuovo
anno. Un effetto a cascata sugli approvvigionamenti e sui prezzi dei prodotti agro-alimentari-zootecnici a danno delle imprese di trasformazione e
dei consumatori finali è concreto. Nell’arco di tre
mesi, dal 20 ottobre 2020 al 19 gennaio 2021, il
prezzo del mais ha fatto registrare un incremento del 22%; il grano tenero del 20%. Nello stesso
periodo le quotazioni della farina di soia sono cresciute del 26% e quelle della crusca addirittura del
41%. Aumenti che sono ancor più elevati se raffrontati allo stesso mese dell’anno precedente, rispettivamente 23%, 25%, 45% e 68%.
“Questo continuo, forte rialzo dei prezzi delle materie prime agricole – sottolinea Marcello Veronesi,
presidente di ASSALZOO - Associazione Nazionale
tra i Produttori di Alimenti Zootecnici – rappresenta
un campanello di allarme non solo per i rischi di approvvigionamento che possono riguardare un Paese
come il nostro, fortemente dipendente dai mercati

12

nire gli strumenti ai quali ricorrere per invertire (e
non complicare, vedi Granaio Italia) una tendenza
di grande debolezza per un Paese che, come l’Italia, fa dell’agroalimentare uno dei suoi principali
capisaldi economici e di immagine”.

esteri per il proprio fabbisogno, ma può appesantire
ancor più la già difficile situazione competitiva della
zootecnia nazionale. Problematiche che andrebbero
pertanto a sommarsi alla già complicata congiuntura che l’Italia sta attraversando”.
“È fondamentale – continua Veronesi – che le realtà agricole italiane concentrino ogni sforzo possibile
per favorire un sensibile aumento della produzione
agricola del nostro Paese che sconta un deficit di
materie prime che oggi ha raggiunto un allarmante
60%. Invito, pertanto, le autorità competenti a defi-

“Nei mesi scorsi il settore mangimistico italiano ha
già assorbito il rincaro delle commodities agricole
e dei costi dovuti all’emergenza sanitaria. Ma in
un contesto di prolungato rialzo dei prezzi, di incertezza produttiva e di consumi stagnanti, è fondamentale gestire al meglio e senza speculazioni
una situazione che avrà inevitabili ricadute a valle
della filiera, e pertanto sui consumatori, destinatari
finali di quei prodotti sani, sicuri e di qualità che l’industria di trasformazione continua a garantire”.
“Ed è per tale ragione che è importante aprire un
tavolo di confronto per far funzionare meglio i mercati, le relazioni e la catena del valore all’interno delle filiere con il fondamentale contributo della GDO
affinché ogni anello abbia la corretta remunerazione
senza intimorire il consumatore finale”, conclude il
presidente di ASSALZOO.
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attualità
di Tiziana Formisano

BUONA LA PRIMA!

Approvato dall’Unione europea il primo programma promozionale ASSICA
•a
 zioni di ufficio stampa - comprese quelle radiotelevisive – per contrastare la diffusione di
fake news che spesso toccano il settore;
• eventi e seminari per gli operatori di settore;
Trust your Taste, choose european quality è il
titolo del Programma di ASSICA - presentato ai sensi
del Reg. UE 1144/2014 – approvato dall’Unione europea.
Si tratta di un programma di promozione di carne suina e salumi che si svolgerà dal 2021 al 2024 in Italia
e Belgio, con un budget complessivo è di 1.650.000
euro, cofinanziato al 70% da contributi europei.
Le attività del Programma sono finalizzate a rafforzare il dialogo con la filiera e a rafforzare la presenza
dei prodotti del settore sui media. Per fare questo,
nel Programma triennale sono previste:

• partecipazione a TUTTOFOOD 2021;
• comunicazione online (web e social media);
• realizzazione di video formativi dedicati agli
operatori del settore, ai banconisti della GDO e
ai banconisti di GDO e normal trade;
• iniziative sul punto vendita, in collaborazione
con associazioni del trade;
• eventi istituzionali e attività di PR a Bruxelles.

Con oltre 70 anni di
esperienza nel comparto, ASSICA gioca
un ruolo centrale e
sempre più strategico nel settore, che
rappresenta a livello
nazionale. Per questo motivo il nome
della
campagna
Trust your Taste,
choose european
quality afferma e
consolida tale ruolo di ASSICA quale
fonte autorevole di
informazione sulla
qualità di carne suina e salumi e promotore di una
crescente sostenibilità della filiera.

Il Fractional manager: dagli USA
la nuova soluzione per le aziende
Sempre più aziende oggi, soprattutto medio piccole, sono alla ricerca di
figure professionali di alto profilo, a cui spesso rinunciano sia per la difficoltà di individuarle sia per i costi.
Negli ultimi anni sta prendendo piede anche Italia una forma di temporary management che in USA si è già affermata, che è il fractional manager, ossia un temporary
manager part-time. Il fractional nasce sulla spinta della domanda da parte di organizzazioni molto piccole (sotto i 5 milioni di fatturato), per le quali il classico temporary
manager full time potrebbe risultare eccessivo. Viene spesso utilizzato anche in
aziende relativamente più grandi per alcune funzioni che hanno bisogno di superare
una criticità organizzativa o accelerare un progetto strategico.
In Italia, leader nel campo è Your Group, che conta oltre 200 manager in tutta Italia,
tutti con esperienze aziendali di lungo periodo a cui piace fare il proprio lavoro in
maniera innovativa,
altamente focalizzati e specializzati. Presenti in azienda al fianco dell’imprenditore,
ne diventano il braccio destro per il tempo che occorre al manager per realizzare l’
obiettivo per cui è stato chiamato.
Ma quali sono i vantaggi per l’azienda derivanti dall’utilizzare un fractional manager?
Per capire meglio questo mondo, ci rivolgiamo ad Andrea Franchi, entrato a far
parte di questo network da settembre 2020.
“C’è sicuramente un vantaggio economico, oltre ad una grande flessibilità. Avere
a disposizione una figura di questo tipo consente alle aziende di affrontare diversi
temi in tempi rapidi, concentrando le risorse di volta in volta su progetti chiave. Il

fractional manager pur operando per un tempo breve è
in grado di gestire situazioni di elevata complessità”.
Ma quali sono le aree che un’azienda del nostro settore
potrebbe avere interesse a sviluppare con l’aiuto di questi professionisti?
“Le aree possono essere le più diverse ma io ne individuo principalmente quattro cruciali: il passaggio generazionale; l’internazionalizzazione, la digitalizzazione e la
sostenibilità. Per quanto riguarda il passaggio generazionale, nelle aziende il cui successo è dovuto principalmente alle capacità del fondatore, la fase più critica è il passaggio della direzione aziendale agli eredi. In questo delicato passaggio, un fractional manager può svolgere un ruolo di tutorship nei
confronti dei figli guidandoli verso una loro collocazione più solida e consapevole
in azienda. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione da anni il mercato interno
è saturo e molte aziende vedono nelle esportazioni la chiave strategica per crescere, ma molte di esse non hanno all’interno figure con una esperienza in questo
campo e non si possono permettere un export manager full-time. Un fractional
manager entra in azienda e, naturalmente sempre in accordo con l’imprenditore,
avvia un processo di internazionalizzazione che può partire dalla vendita diretta in
uno specifico paese e arrivare alla costituzione di una società commerciale o anche
di un’unità produttiva all’estero. Il nostro ulteriore valore aggiunto è che al nostro
interno abbiamo uno staff in grado di reperire anche i fondi necessari a finanziare
questi processi. E così operiamo anche su progetti di sostenibilità e digitalizzazione, entrambi fondamentali e di estrema attualità”.

CONNEXT AL MICO DI MILANO DAL 25 AL 26 NOVEMBRE 2021

Riprogrammata l’iniziativa di networking di Confindustria. Tante novità all’insegna della sicurezza
Connext è il progetto nazionale di partenariato industriale di Confindustria, organizzato per favorire le imprese nella costruzione di partnership industriali e commerciali, attraverso l’utilizzo del marketplace digitale,
con eventi per supportare le aziende con idee, strategie
e strumenti per far crescere il proprio business.
Connext è un evento espositivo e di networking digitale incentrato sui principali driver di sviluppo per
imprese nazionali e internazionali, che ha l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema del business in una
dimensione di integrazione orizzontale e verticale,
di contaminazione con il mondo delle startup e di
crescita delle filiere produttive.
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il mondo della domanda pubblica e della grande
committenza privata, le Associazioni e le Camere
di Commercio, i player pubblici e privati per la costruzione di partenariati italiani ed europei, le imprese estere.

Chi partecipa a Connext 2021:
PMI e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, startup e imprese innovative, reti di impresa, Università, centri di ricerca, cluster tecnologici
e Digital Innovation Hub, enti di formazione e di
certificazione, gli attori del credito e della finanza,

Connext è un’occasione unica di confronto tra
aziende e partner economici. Infatti, nonostante il
perdurare del difficile momento storico, abbiamo
raccolto in questi mesi tante manifestazioni di interesse a mantenere un appuntamento che coniughi
la dimensione fisica a quella digitale, che, grazie
alla piattaforma, sarà ulteriormente valorizzata.
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Tutti corrono...

noi garantiamo la nostra presenza!

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

BUDELLI • RETI • CLIPS • SPAGHI
Distributori per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

Legatrice FRT400 per salumi
340 mm.

R 240 mm.

440 mm.

Possibilità di imbragare salumi
fino ad una lunghezza di 450 mm.
Lega prosciutti cotti e crudi,
tronchetti, mortadelle

Legatrice FRT - MF - 400 - G MKIII
Tecno Brianza presenta la legatrice per salumi,
carni, arrosti FRT-MF-400-G MKIII
in sostituzione alla ben conosciuta “Mosca”
presente nel mercato da venticinque anni
con oltre 400 macchine presso i nostri clienti.
La nuova legatrice presenta varie opzioni di lavoro,
in modo tale da poter legare qualsiasi tipologia
di prodotto alimentare.
• Il piano di lavoro permette di imbragare e
imbrigliare prodotti fino ad una lunghezza di 45 cm
• Sistema di legatura a croce: con un solo nodo
è in grado di effettuare una croce. Ideale per salumi
di piccolo taglio, cotechini e arrosti
• Sistema di legatura a spirale: costruisce una spirale
su salumi, carni di medio taglio con nodo finale.
Dimensioni: 880x565x1495
Peso: kg.165
Potenza: 230 Volt; 50/60 Hz; 1,6 kW

Distributori Ufficiali per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

export
di Francesca Senna

L’attuazione degli accordi commerciali dell’UE nel 2019:
i benefici per le imprese europee
Lo scorso 12 novembre 2020 è stata pubblicata La Quarta relazione annuale della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sull’attuazione degli accordi commerciali dell’UE
1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2019
Il documento pone l’attenzione sull’attuazione degli
accordi commerciali dell’Unione europea nel 2019,
mostrando i vantaggi della costruzione e continua
espansione della rete di partner tra i Paesi terzi: attualmente, infatti, l’UE ha concluso 45 accordi commerciali che coprono 77 Paesi suddivisi nelle seguenti
macro aree:

le questioni di genere e i cambiamenti climatici) sia a
livello bilaterale che multilaterale. Favoriti dal CETA,
gli scambi bilaterali di merci e servizi hanno continuato
a crescere fino a raggiungere i 92 miliardi di EUR. 2)
quattro accordi commerciali con 11 Paesi dell’America latina: Messico, Cile, i partner andini Colombia,
Ecuador e Perù e i sei partner dell’America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua e Panama). Una volta entrato in vigore
l’accordo UE-Mercosur, l’Unione intratterrà relazioni commerciali preferenziali praticamente con tutti i
Paesi dell’America latina, ad eccezione della Bolivia
e del Venezuela (più di qualsiasi altra regione e alla

ziali per l’industria e l’agricoltura. Il ruolo dell’UE in
America latina rimane incisivo: in America latina
l’UE rappresenta la principale fonte di cooperazione
allo sviluppo e di investimenti esteri diretti, nonché
il terzo partner commerciale dopo Stati Uniti e Cina.
• Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente (8):
sono entrate in vigore all’inizio del 2000 zone di
libero scambio nell’ambito dei più ampi accordi di
associazione con i seguenti Paesi: Algeria, Egitto,
Giordania, Libano, Israele, Palestina, Marocco e Tunisia. L’UE è il primo partner commerciale per tutti
questi Paesi ai quali offre relazioni privilegiate (la
maggior parte degli scambi di prodotti industriali tra
l’UE e questi partner è attualmente esente da dazi)
basate su un impegno reciproco a favore di valori
comuni.
• Balcani Occidentali (6): accordi di stabilizzazione
e di associazione (ASA) con tutti e sei i Paesi: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo. Tutti i Balcani occidentali
hanno una chiara prospettiva europea, da ultimo
ribadita in occasione del vertice dei Balcani occidentali tenutosi il 6 maggio 2020. Negli ultimi 10
anni gli ASA hanno agevolato gli scambi commerciali tra l’UE e la regione: nel 2019 le esportazioni
dell’UE verso i Balcani occidentali sono aumentate
del 4,4%, con un avanzo commerciale per l’UE di
8,9 miliardi di EUR. Le importazioni dai Balcani occidentali sono aumentate del 3%.

Fonte: relazione della Commssione europea

• Asia (2): nel 2019 l’UE ha applicato accordi commerciali preferenziali con tre economie asiatiche: Corea
del Sud, Giappone e Singapore. Tali accordi aiutano
le imprese dell’UE a rimanere competitive anche alla
luce degli accordi commerciali recentemente conclusi
tra Paesi terzi, quale l’accordo globale e progressivo
di partenariato transpacifico di cui fanno parte sia il
Giappone che Singapore che contribuisce a rafforzare
le norme internazionali su cui si basano gli impegni
non tariffari sottoscritti. I recenti accordi con Singapore, membro dell’Associazione delle nazioni del SudEst asiatico (ASEAN), e con il Giappone rappresentano importanti punti cardine per l’intera regione che le
imprese dell’UE possono utilizzare per espandere le
loro attività nei Paesi vicini. L’accordo di libero scambio tra l’UE e la Corea del Sud è in vigore da otto anni
e ha comportato vantaggi sia per l’economia dell’UE
(+4,4 miliardi di EUR) che per l’economia sudcoreana
(+4,9 miliardi di EUR).
• Americhe (5) troviamo: 1) l’accordo economico e
commerciale globale UE-Canada (CETA): durante
questo secondo anno di applicazione provvisoria del
CETA, la Commissione europea ha compiuto ulteriori
progressi in termini di attuazione, se da un lato ha
infatti segnalato alcuni ostacoli agli scambi (esportazioni agricole), dall’altro ha continuato a intensificare
e arricchire la sua agenda di cooperazione con il Canada su questioni di interesse comune (quali le PMI,
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pari dell’EFTA). Per i partner dell’America latina, il fatto che l’UE abbia soppresso i suoi dazi sulla maggior
parte dei prodotti li aiuta a diversificare le loro espor-

• Svizzera, Norvegia, Turchia (3): nel 2019 il totale
degli scambi bilaterali di merci con la Svizzera ha
superato i 257 miliardi di EUR, facendo della Svizzera il quarto partner commerciale dell’UE e il primo Paese partner dell’UE nell’ambito degli accordi
preferenziali. La UE e la Norvegia intrattengono relazioni commerciali nell’ambito sia dello Spazio economico europeo (SEE) che dell’accordo bilaterale di

Fonte: relazione della Commssione europea

tazioni e a integrarsi meglio nelle catene del valore
e nell’economia mondiale. Per le imprese dell’UE, gli
accordi offrono nuove opportunità in mercati emergenti con un elevato potenziale di crescita nonché
l’accesso a materie prime e fattori produttivi essen-

libero scambio del 1973. Nel 2019 gli scambi bilaterali totali di merci tra l’UE e la Norvegia ammontavano a 106 miliardi di EUR. La Turchia è il secondo
Paese partner commerciale preferenziale dell’UE in
ordine di importanza nonché quello di più lungo corso,
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e il sesto partner commerciale in generale. Le relazioni commerciali tra l’UE e la Turchia sono disciplinate
dall’unione doganale del 1995 per i prodotti industriali
e taluni prodotti agricoli trasformati, oltre che da due
accordi commerciali preferenziali bilaterali riguardanti
rispettivamente i prodotti agricoli e quelli del carbone
e dell’acciaio.
• Africa, Caraibi E Pacifico (7): questi Paesi sono tra
le economie in più rapida crescita al mondo. In particolare, negli ultimi dieci anni gli scambi commerciali tra
l’UE e l’Africa subsahariana sono raddoppiati e gli investimenti delle imprese europee in Africa hanno raggiunto i 200 miliardi di EUR, con un enorme potenziale
di espansione.
Per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti l’UE
rimane il principale partner per la maggior parte dei
paesi ACP, in particolare per quelli che attuano un Accordo di Partenariato Economico con l’UE. Nel 2019
erano 31 i Paesi che avevano attuato accordi di partenariato economico con l’UE: 14 nell’Africa subsahariana, 14 nei Caraibi e tre nel Pacifico.
La Relazione propone, all’interno del contesto generale degli accordi commerciali, un quadro specifico riguardante gli Scambi di prodotti agroalimentari per il
quale nel 2019 il commercio agroalimentare dell’UE

con i partner preferenziali è aumentato, sia in termini assoluti (valore dei prodotti oggetto di scambi) sia
in termini relativi rispetto agli scambi complessivi di
prodotti agroalimentari dell’UE.
Gli scambi agroalimentari dell’UE con i Paesi partner
commerciali preferenziali hanno contribuito per il 35 %
circa agli scambi di prodotti agroalimentari dell’UE con
Paesi terzi, rappresentando rispettivamente il 30% e il
40% del totale delle esportazioni e delle importazioni
agroalimentari dell’UE.
Le esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE
nell’ambito di accordi preferenziali sono aumentate
dell’8,7% (+4,4 miliardi di EUR), mentre il totale delle
esportazioni agroalimentari verso il resto del mondo è
cresciuto del 7,6%.
La protezione delle Indicazioni Geografiche negli
accordi commerciali dell’UE sta diventando sempre
più importante, in quanto la quota di IG protette nelle
esportazioni dell’UE è in aumento: la quota di prodotti IG+STG (specialità tradizionale garantita) nelle
esportazioni dell’UE verso i Paesi terzi è aumentata
del 56% in termini valore, per un totale pari a 17 miliardi di EUR.
Le due principali categorie di prodotti agroalimentari
a indicazione geografica esportate in Paesi terzi sono

state i formaggi e i prodotti a base di carne, dove i
contatti regolari tra esperti in materia di misure sanitarie e fitosanitarie contribuiscono al superamento degli
ostacoli commerciali sia potenziali che esistenti.
In conclusione, la Relazione evidenzia che nel 2019
nonostante la perdurante crisi dell’OMC e le tendenze
protezionistiche e a dispetto di un rallentamento del
commercio e degli investimenti a livello mondiale, gli
accordi commerciali dell’UE hanno continuato ad agevolare lo scambio equo di merci, servizi e investimenti, a consolidare il quadro delle norme internazionali,
a promuovere obiettivi di sostenibilità e a contribuire
alla dimensione internazionale della politica industriale
dell’UE.
Tali accordi possono apportare un contributo essenziale alla ripresa dalla pandemia mondiale di Covid-19,
che secondo le previsioni nel 2020 si tradurrà in una
contrazione dell’economia dell’UE pari all’8,3%.
Secondo la Commissione europea, in un momento
in cui l’economia dell’Unione è in crisi, il commercio
internazionale è più che mai essenziale e, per favorire l’export dell’UE, ha recentemente lanciato il nuovo
sito web, Access2Markets, e promosso standard internazionali relativi ai diritti dei lavoratori e all’ambiente all’interno degli accordi commerciali.

Clean Label
Soluzioni

La Qualità:
la riconosci al Palato,
la leggi in Etichetta.

Per Freschi

Per Stagionati

Shelf-life e succosità migliorati salvaguardando
la naturalezza del prodotto e la trasparenza in
etichetta.

Massima protezione e conservazione per i
vostri stagionati in modo completamente
naturale.

Alimeco Srl

Ingredienti e soluzioni per l’industria alimentare
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mercati
di Luigi Pelliccia, Federalimentare Servizi

Cenni sulla situazione congiunturale nel passaggio 2020-21
Come avvenuto per le due
guerre mondiali del secolo scorso, la situazione relativa al Covid-19 sta disattendendo le speranze iniziali di una soluzione a breve termine (sull’ordine di una
manciata di mesi o al massimo un anno),
per prolungarsi ben oltre le attese. Le stime diffuse in data odierna dal Fondo Monetario Internazionale, infatti, stanno allungando sensibilmente i tempi di
recupero previsti. Ne emerge intanto che
il PIL nazionale 2020 dovrebbe confermare un assestamento sul -9,2%. Mentre quello dell’anno in corso si fermerà su
un +3,0%, con un taglio di 2,2 punti rispetto alle previsioni precedenti, per poi
segnare un +3,6% nel 2022.

I prezzi alimentari alla produzione e al consumo nella seconda metà 2020
Var% sullo stesso mese dell’anno precedente

Le economie avanzate, invece, sono attese in media su un calo del PIL 2020
del -3,5%, per poi crescere del +4,3%
nel 2021. In particolare, gli USA sono attesi quest’anno su un +5,1%, e la UE su
un +4,2%, con la Germania accreditata
di un +3,5%, la Francia di un +5,5% e la
Spagna di un +5,9%.

-0,2

Va aggiunto che nel 2022 la citata crescita attesa per l’Italia (+3,6%) dovrebbe
superare quella della media prevista per
le economie avanzate (+3,1%).
La Cina, al solito, si pone su un pianeta a parte, con crescite del PIL pari al
+2,3% nel 2020, al +8,1% nel 2021 (una
crescita alla “vecchia maniera”), e poi al
+5,5% nel 2022. Il sorpasso del PIL USA
a fine decennio è ormai nel collimatore.
Viene da dire, a questo punto, che il sistema Italia aveva già perso una guerra
nello scorso decennio e che, sulla scia
di quella sconfitta, rischia di aggiungerne un’altra, con un percorso di rilancio
sostanzialmente più lento, che lo sta ponendo in coda ai paesi del G7. Ci vorrà
infatti circa un triennio per tornare ai livelli del PIL nazionale 2019. Il quale peraltro era cresciuto di appena lo 0,3% sul
2018, e rimaneva ancora 3,7 punti (unico
fra i grandi paesi avanzati) sotto il livello
in valuta costante raggiunto nel 2007, ultimo anno precedente la crisi finanziaria
2008.
In questo contesto difficile, l’industria
alimentare sta facendo la sua parte. Trascuriamo la produzione e l’export, già richiamati in recenti approfondimenti. Ci si
limita a sottolineare qualcosa in tema di
prezzi.
I prezzi al consumo degli “alimentari lavorati”, secondo la definizione Istat, si
sono appiattiti fra lo 0,0% e il +0,1% nei
trend tendenziali dell’ultimo quadrimestre dell’anno. Essi hanno dato perciò
una mano concreta al contenimento del
carrello della spesa, in un periodo difficile
per le famiglie.
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

A monte, anche i prezzi alla produzione
dell’industria alimentare hanno rallentato,
nei trend tendenziali da luglio a novembre (ultimo mese disponibile), ponendosi
in una forcella molto stretta, fra il +0,2%
e il +0,4%.
Va aggiunto, tuttavia, che il 2020 si è
chiuso con un balzo improvviso delle
quotazioni internazionali dei principali
prodotti agricoli. Il mais ha registrato il
massimo incremento del decennio, mentre soia e grano sono saliti sulle quotazioni top degli ultimi sei anni. Anche il
succo di arancia concentrato si è mosso
in modo vistoso, registrando nel corso
dell’anno un +28%.
L’emergenza Covid rischia di innescare
perciò un nuovo cortocircuito sul fronte
delle materie prime agricole. Sono ritornati a balenare in sostanza, come avvenuto un paio di volte nello scorso decennio, i problemi legati alla volatilità dei
listini. È inutile dire che si tratta di problemi pesanti per un Paese come l’Italia,
fortemente deficitario e bisognoso di un
piano di potenziamento produttivo e di
stoccaggio per le principali commodities.
Sono problemi che possono mettere a
repentaglio le stesse, preziose capacità
calmieratrici evidenziate dall’industria alimentare.
Insomma, l’allarme globale innescato dal
Covid-19 ha fatto emergere, allo stesso
tempo, il valore strategico rappresentato
dal cibo e le fragilità presenti nel sistema
Italia.
Va ricordato, da ultimo, che i consumi
alimentari 2020 sono previsti prossimi
alla quota di 225 miliardi (probabilmente sotto), con un taglio sull’ordine del
10% rispetto ai 250 miliardi raggiunti
nel 2019, per la netta e gravosa amputazione subita dal canale Horeca. In

parallelo, i consumi non alimentari sono
scesi in valore del -12,4% nel tendenziale di gennaio-novembre 2020. La
forbice fra i due trend si è fortemente
ristretta, perciò, sgretolando l’antica,
“rocciosa” caratteristica anticiclica del
settore alimentare.

Anche stavolta, in epoca di Covid-19,
si può ripetere quanto si scrisse nelle
note Federalimentare di dieci anni fa,
dopo il crack Lehmann Brothers: i problemi maggiori non si legano ai picchi
negativi innescati dalla crisi, ma alla sua
lunghezza.

SENSE THE
DIFFERENCE

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

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

emozioni del gusto

Daniele Usai - Triglia in carrozza, GUANCIALE, misticanza
aromatica, ajoli al limone
Biografia

PRESENTAZIONE DELLO CHEF

Classe 1977, Daniele Usai si avvicina alla cucina affascinato dal lavoro di sua madre e di sua nonna, entrambe
ottime cuoche. Dopo gli studi in ragioneria decide di fare
sul serio e intraprende un percorso che lo porta prima
a Londra e poi in alcune cucine blasonate a Roma e in
Italia. Oggi, nel suo ristorante, propone una cucina contemporanea di forte stampo territoriale che gli è valsa
numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Questo piatto vuole valorizzare e riproporre in chiave
marinaresca, un grande classico della cucina romana:
la mozzarella in carrozza. Il filetto di triglia, viene reso
croccante da una crosta di pane finissima, e la carne del
pesce viene arricchita in sapore ed in morbidezza dal
battuto di guanciale. L’elemento fresco ed acido della

Il mio pensiero
“Non esistono piatti poveri, esistono piatti senza una
visione. Amo cucinare con quello che c’è, nel rispetto
del territorio e delle stagioni, l’unico ingrediente che non
può mancare è la passione”.
salsa aioli, e l’erbaceo balsamica delta misticanza aromatica completano il piatto arricchendolo. Semplicità e materia
prima sono le parole che hanno ispirato l’idea.

LA RICETTA
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 4 triglie di media
•1
 00 ml latte
pezzatura
•2
 00 ml olio di semi
• 8 fette di pane
• s corza di 2 limone
• 8 fette di guanciale
•o
 lio evo, sale pepe
• misticanza aromatica
dell’orto

Preparazione:
Dopo aver sfilettato e spinato con cura le triglie disponiamo i filetti sulle fette di pane e con un coltello rifiliamo
i bordi perché abbiano la stessa forma. A questo punto
farciamo i filetti con il guanciale battuto a coltello ed accoppiamoli come per formare un sandwich. Spadelliamo
le triglie in carrozza su entrambi i lati in una padella antiaderente con un filo di olio. Adesso prepariamo salsa ajoli
montando il latte in un frullatore a campana e aggiungendo olia a fila. Aggiustiamo la salsa con sale, pepe e scorza
di limone. Disponiamo le triglie in carrozza in un piatto,
condiamole con un filo di salsa aioli e arricchiamo con la
misticanza aromatica.viamolo caldo accompagnato dallo
zabaione e qualche spicchio di mela.

Guarda la video ricetta su www.salumi-italiani.it
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eventi
di Stefania Turco

Il webinar “Il nuovo corso di SSICA: indirizzi strategici,
formazione, marketing e comunicazione”
Packaging

Febbraio 2021

Packaging
Ambiente

AREA SOSTENIBILITÁ E VALORIZZAZIONE

Ambiente

AREA SOSTENIBILITÁ E VALORIZZAZIONE

Nel mese di dicembre la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve alimentari di Parma (SSIRicerca e Sviluppo di materiali innovativi e sostenibili
per il food packaging
Progetto
• Analisi dei nitroso
CA) ha organizzato un webinar con i Responsabili scientifici
composti
Progetti(NOCs)
nei prodotti di
Prodotti carnei
Attivitàsanitaria
Attività
salumeria
Valutazione idoneità
tecnologica
e
igienico
di SSICA, destinato alle aziende produttrici, per presentare
innovativi per
Sviluppo di
formulazione,
(riconoscimento
polimerico, proprietà
barriera,
etc.)
Progetto
Produzione
di
processi biochimici
metodi analitici
le prossime linee guida operative di Ricerca, Formazione,
salami
e tecnologici
per
stagionati
e
quantificare i
Prove di confezionamento con prodotti
alimentari
Marketing e Comunicazione.
prosciutti cotti
pigmenti
senza nitrito
(impianto pilota SSICA)
All’iniziativa, moderata da Sebastiano Porretta “Respon(Mb, ZnPP, NOMb)
sabile Area Marketing & Consumer Science”, sono interOttimizzazione
Biosintesi dei
Studio di shelf life
del
pigmenti di
meccanismo di
venuti Fiamma Spena “Commissario straordinario della
Progetto
colore rosa nei
biosintesi,
cotti e rosso
Fondazione SSICA”, Tiziano Baggio “Direttore generale”
Valutazione degradabilità e compostabilità
nuovi materiali sicurezza e
neidisalami
shelf-life
(UNI EN 13432 – 14955 – 14855)
e i Responsabili di alcune linee di ricerca di SSICA:
Risultati Prospettive
No nitrito
• Gianpiero Barbieri “Area Mare-Conserve Ittiche”Valutazione
•
dell’impiego
dei residui a scopi energetici
aggiunto
Trasferimento tecnologico
(BMP Test valutazione potenziale metanigeno)
Roberta Virgili “Area Conserve Animali” • Paola Mutti
Impianto pilota SSICA
“Microbiologia dell’Area Qualità, Sicurezza e Pre-industrializzazione” • Luca Sandei “Area Conserve Vegetali”
prodotti con un’etichetta pulita. La scelta è stata quella di
• Chiara Zurlini “Packaging dell’Area Sostenibilità e Vanon aggiungere in alcun modo a questi prodotti fonti di nitrilorizzazione”.
to (di sintesi, di origine vegetale, liquidi o polveri contenenti
Il Commissario Straordinario - Fiamma Spena -, nominato
agenti nitrosanti preformati). Inoltre, si vuole di ottenere,
da poco dal Prefetto di Parma, dopo avere ringraziato i preanche in assenza di nitrito, la formazione di pigmenti, rosa
senti ha auspicato di poter offrire un contributo al consolinel prosciutto cotto, rosso nei salami, limitandone l’ossidadamento della Fondazione con l’aiuto e la collaborazione di
zione con l’utilizzo di antiossidanti naturali e di coadiuvanti
tutti. Ha sottolineato inoltre che, dagli incontri intercorsi daltecnologici.
la data del suo insediamento, con il Prefetto, con gli organi
Sono già iniziate le prove di produzione di questi due salumi
istituzionali di SSICA, con i rappresentanti delle categorie
utilizzando un impianto pilota di SSICA. I risultati sono inproduttive e imprenditori, è emerso il concetto condiviso
coraggianti, quindi si prosegue su questa strada per migliodell’importanza della SSICA per questo territorio e per il
rare i risultati ottenuti, ottimizzando il meccanismo di biomondo produttivo.
sintesi dei pigmenti, la sicurezza e la shelf-life dei prodotti.
Il Direttore generale di SSICA - Tiziano Baggio - è intervenuto sintetizzando l’attività svolta e le novità introdotte,
Qualità, Sicurezza e Pre-industrializzaspecificatamente quelle che riguardano: l’offerta formativa,
zione (Microbiologia)
il rinnovamento del sito web della Fondazione, i progetti di
Paola Mutti, Responsabile della Microbiologia sintetizza
ricerca, la costituzione di un nuovo sistema d’informazione
l’attività a supporto della garanzia sanitaria degli alimenti che
rapido e innovativo “Newsletter mensile”. È stato inoltre
avviene attraverso la ricerca e la consulenza alle aziende.
evidenziato da Tiziano Baggio come, nonostante la pandeIl controllo dei microrganismi patogeni si fonda su un equimia e i problemi di ordine interno, SSICA abbia sempre
mantenuto l’operatività e rispettato i programmi.
Successivamente ha preso la parola Sebastiano Porretta che ha presentato l’attività di Marketing denominata “backforward”. Inoltre, ha illustrato brevemente
la parte sperimentale legata ai progetti di ricerca della
sua Area, in particolare descrive un progetto finanziato
Strategie per il controllo di Clostridium botulinum in salumi riformulati senza nitrito e
dal fondo PON (Piano Operativo Nazionale), attraverso
con ingredienti di origine vegetale
il Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo “Sviluppo di nuovi derivati del pomodoro tradizionali BioSicurezza sanitaria
integrali”.
Eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi
Nell’ambito dell’iniziativa sono stati presentati dai ricerpatogeni
catori SSICA progetti e ricerche del proprio dipartimento. In particolare, per il settore delle carni riportiamo un
estratto del resoconto del webinar, contenuto nella newlibrio molto delicato e la comunità internazionale riconosce
sletter di SSICA dello scorso gennaio, specificatamente
come più idoneo il Microbial Challenge Testing. In particoper le seguenti aree:
lare, i Microbial Challenge Testing di processo, con l’inoculo di microrganismi nella materia prima e la valutazione
Conserve Animali
del processo produttivo in termini di abbattimento microRoberta Virgili, Responsabile dell’Area Conserve Animali,
bico e i Microbial Challenge Testing di prodotespone il “Progetto Milk and Meat MIME for health”: una
to, con la contaminazione del prodotto finito e
ricerca trasversale per le aziende del settore carne incenla successiva valutazione del comportamento di
trato su una serie di ingredienti fondamentali. In particolare,
tali microrganismi nel corso della shelf life. In tale
sulla sostituzione del nitrito, tema che, pur trattato e studiadirezione, il progetto di cui si sta occupando
to da anni, ancora non trova soluzioni univoche, nonostante
l’Area, in collaborazione con le Conserve Aninegli ultimi tempi siano comparsi a scaffale diversi prodotti
mali, è relativo all’individuazione di strategie di
di salumeria con la dicitura “senza nitrito aggiunto”.
controllo per il Clostridium botulinum in saluL’eliminazione di questa categoria di additivi dai salumi comi riformulati senza nitrito e con ingredienti di
stituisce un percorso complesso che richiede la revisione
origine vegetale. Lo scopo è quello di eliminare,
dell’intero processo produttivo e delle sue condizioni di
o ridurre a un livello accettabile, i microrganismi
sicurezza. Pone, inoltre, degli interrogativi sui livelli di ospatogeni senza l’aggiunta di nitrito che, oltre
sidazione lipidica nei prodotti finiti e sul peggioramento del
ad avere un’importanza tecnologica, possiede
colore dei salumi. Obiettivo del progetto è di arrivare a
anche un’elevata proprietà antimicrobica. La ri-

cerca è volta a valutare l’attività antimicrobica degli estratti
individuati per ottenere nuovi prodotti riformulati e organizzare, nell’ultima fase del progetto, dei Microbial Challenge
Testing di prodotto, inoculando nella materia prima Clostridium botulinum e altri importanti patogeni quali Salmonella, Listeria monocytogenes e valutando, durante i passaggi
più importanti del processo produttivo dei salami, il grado di
abbattimento dei microrganismi. Per quanto riguarda i prodotti cotti, saranno allestiti dei Microbial Challenge Test di
prodotto, inoculando direttamente Clostridium botulinum
nel prodotto che sarà conservato refrigerato e valutando il
suo possibile sviluppo insieme a un’eventuale produzione
di tossine botuliniche.

Sostenibilità e Valorizzazione
Chiara Zurlini, Responsabile del Packaging dell’Area Sostenibilità e Valorizzazione ha sottolineato che la ricerca della
sua sezione dipartimento è incentrata sulla sostenibilità ed
ecocompatibilità dei materiali e degli imballaggi per il settore
alimentare e come tutti i progetti europei a cui ha partecipato
(di cui 3 sono ancora in corso) abbiano come obiettivo lo sviluppo e la validazione industriale di coating, vernici bio-based
e bio-plastiche per il confezionato alimentare.
Riferisce di un progetto istituzionale di SSICA intrapreso
all’inizio del 2020, con durata biennale, formulato per rispondere alle richieste delle aziende contribuenti sul tema
della riciclabilità degli imballaggi.
L’obiettivo del progetto è definire le caratteristiche prestazionali di alcuni imballaggi già presenti sul mercato,
riciclabili al 100%, con una capacità barriera tale da preservare le caratteristiche qualitative di alimenti carnei e
ittici.
In questo primo anno di attività sono stati caratterizzati, sia
dal punto di vista chimico e fisico, che igienico-sanitario, diversi materiali, come film in PET monomateriali con
aggiunta di sequestratori di ossigeno, vaschette in
PET monomateriale con elevata percentuale di riciclo, materiali biodegradabili e/o compostabili con
elevata capacità barriera (es. PLA barrierato e/o
additivato).
È prevista, nel corso del prossimo anno, una prova
di confezionamento con prodotti ittici e uno studio di
shelf life, per valutare se questi nuovi materiali siano
in grado di garantire una durata commerciale analoga
alle tradizionali plastiche multistrato.
Parallelamente la sezione Ambiente di SSICA sta mettendo a punto, secondo le norme UNI di riferimento,
le metodiche per la valutazione della biodegradabilità e
della compostabilità di bioplastiche del mercato.
L’evento, che rappresenta uno dei diversi momenti d’incontro e d’aggiornamento che periodicamente la SSICA
rivolge nel corso dell’anno alle aziende contribuenti, è stato
molto apprezzato dalle oltre 100 aziende intervenute.

Ricerca e Sviluppo di materiali innovativi e sostenibili
per il food packaging

Progetti

Valutazione idoneità tecnologica e igienico sanitaria

(riconoscimento polimerico, proprietà barriera, etc.)
Prove di confezionamento con prodotti alimentari
(impianto pilota SSICA)
Studio di shelf life
Progetto
Valutazione degradabilità e compostabilità di nuovi materiali
(UNI EN 13432 – 14955 – 14855)

Valutazione dell’impiego dei residui a scopi energetici
(BMP Test valutazione potenziale metanigeno)
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Dispensa stellata
Idee gourmet per riportare in tavola Zampone e Cotechino Modena IGP
Dopo Natale, vietato buttare!
L’appello-slogan del format “Dispensa
Stellata”, giunto ormai alla sua quarta edizione, si fa ancora più urgente in
questo anno così difficile per l’economia
mondiale.

ne, il problema dello spreco alimentare
resta rilevante, con ogni famiglia italiana
che getta nella spazzatura cibo per un
valore di 4,91 euro la settimana per un
totale di 6,5 miliardi (Osservatorio Waste
Watcher-DISTAL).

saper rinunciare al buon
cibo, dedicandosi poi
all’attività fisica.
Chef ambassador del ristorante “Esposizioni”,
location
dell’evento,
Alessandro Circiello
è la stella della cucina
contemporanea, risultato di un giusto equilibrio tra la tradizione e la nuova concezione gastronomica,
che porta alle pietanze un tocco light.
Le buone maniere sono il suo pane quotidiano: docente, giornalista di costume,
collezionista d’arte, scrittore, opinionista
e personaggio televisivo. Nicola Santini
è noto al grande pubblico come esperto
di bon ton. Una delle sue regole d’oro?
“Buttare non è mai chic”.
Non poteva mancare, poi, il punto di
vista dell’esperto: Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma, ha fatto
un focus sulle proprietà e le caratteristiche di Zampone e Cotechino Modena

È andato in scena, martedì 2 febbraio 2021, al ristorante “Esposizioni” di
Roma - nel pieno rispetto delle norme
anti Covid - uno showcooking dedicato al
riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L’obiettivo era quello
di stimolare il consumo dei prodotti tipici
del cenone o del pranzo di Natale anche
“fuori stagione”, proponendo ricette gustose e originali, ideali per smaltire la dispensa, ma con creatività, strizzando un
occhio alla normativa UE contro lo spreco alimentare.
Gli italiani hanno reagito con accortezza
alle conseguenze della pandemia: più di
una persona su due (54%) ha diminuito
o annullato gli sprechi alimentari (dati
Coldiretti/Ixe’) adottando strategie che
vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad
una maggiore attenzione alla data di scadenza, fino alla spesa a chilometro zero.
Costretti a casa - tra lockdown e smart
working - gli italiani, notorio popolo di
“formichine”, hanno sviluppato una maggiore consapevolezza sul valore del cibo.
Il Natale, però, fa sempre eccezione. Le
tavolate sono state bandite, ma il tripudio
di piatti della tradizione – fortunatamente
– no.
Se la dispensa è ancora piena, allora,
svuotiamola con stile. L’occasione ce l‘ha
data il Consorzio Zampone e Cotechino
Modena IGP che, in vista della Giornata
nazionale di Prevenzione dello spreco
alimentare, ci ha invitato a festeggiare
ancora una volta l’inizio del nuovo anno
all’insegna del gusto e del riciclo.
Perché nonostante la maggiore attenzio-
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DISPENSA… MA PERCHÉ
STELLATA?
“Stelle” dello sport, della tv, della cucina,
si sono cimentate ai fornelli, creando la
loro ricetta del ricordo.
Uno show cooking che è stato occasione per raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino
Modena IGP, eccellenze della tradizione
gastronomica italiana che a volte vengono dimenticate in dispensa dopo Capodanno, ma anche per spiegare al grande
pubblico il valore prezioso della cucina
povera, che trae ispirazione da concetti
come il risparmio e il riutilizzo di ingredienti. A moderare l’evento, l’attore e
conduttore radiotelevisivo Beppe Convertini.

IGP e ci ha aiutato a capire come abbinarli in modo sano e gustoso.

IL MENÙ
Insieme allo Chef, Alessiandro Circiello,
gli ospiti vip hanno preparato un intero
menù all’insegna del riuso delle due eccellenze tipiche delle feste: Cotechino e
Zampone Modena IGP. Come antipasto,
Nicola Santini ha proposto un involtino di
melanzane ripieno di formaggio e Zampone Modena IGP. Come primo piatto,
Elisabetta Gregoraci si è cimentata nella
preparazione di una pasta ai mirtilli con
pesto al basilico e dadolata di CotechiVia Partigiani
d’Italia,
6
no Modena IGP,
mentre
Massimiliano
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029
TRAVERSETOLO
(PR)
ITALY
Rosolino ha presentato
un
vero
e proprio
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
+39
0521
342185
piatto “svuota-frigo”:
delle
polpette
di
Fax +39 0521 342185
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
Zampone Modena IGP con patate.
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
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LE STELLE DELL’EDIZIONE
2021
Cibo e sport sono da sempre legati a
doppio filo: lo sa bene Massimiliano
Rosolino, stella del nuoto italiano, oggi
volto prestato alla TV, campione olimpico
a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka
nel 2001 nei 200 metri misti; inoltre tra il
1995 e il 2008 è stato quattordici volte
campione europeo. Appassionato anche
di cucina, da buon partenopeo, ha condotto recentemente in tv “Un dolce da
Maestro”, game show di pasticceria ed
ha partecipato all’edizione 2019 del programma di La7 Mica Pizza e Fichi.
Calabrese, sorriso splendente e fisico
statuario, Elisabetta Gregoraci, rappresenta la bellezza mediterranea per antonomasia. Lei stessa ha più volte affermato di essere una buona forchetta e di non
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

La mortadella e l’invenzione dell’affettatrice
La mortadella di Bologna ha storia antica e per essere di buona qualità deve
avere dimensioni ragguardevoli e essere gustata in fette tanto sottili da essere quasi
trasparenti e attraverso la fetta, secondo un
detto locale, poter vedere il santuario della
Madonna di San Luca posto sulla collina che
domina la città! Per fare questo è necessario
usare una coltellina affilatissima e procedere
con grande perizia che non tutti hanno, soprattutto per affettare mortadelle di grandi
dimensioni.
Bologna è una città non solo grassa, ma
anche dotta dove si è sviluppata un’arte
meccanica e non è certamente un caso che
in questa città, nel 1891, è costruito il fucile
Modello 91 di alta precisione, protagonista
di due guerre mondiali, e che uno dei suoi
ultimi esemplati nel 1963 è usato a Dallas
per uccidere John Fitzgerald Kennedy. Nella
Bologna fine milleottocento esistono stabilimenti di produzioni salumiere nei quali l’affettatura delle mortadelle è un problema e
non ci si deve stupire che sia un bolognese
a progettare la prima affettatrice per rispondere alle richieste degli stabilimenti salumieri
che debbono a inscatolare le fette di mortadella. Luigi Giusti è un giovane meccanico che ha la sua officina in via S. Giuseppe
dietro l’Arena del Sole e che è in rapporto
col Gabinetto di Fisica dell’Università di Bologna e con l’Istituto Aldini-Valeriani, sorto
dalle Scuole Tecniche bolognesi istituite nel
1844 dal comune di Bologna a seguito dei
lasciti testamentari del matematico Luigi
Valeriani (1758-1828) e del fisico Giovanni
Aldini (1762-1834) nipote di celebre Luigi
Galvani, e nel quale la preparazione tecnica
è favorita dal connubio fra lezioni teoriche e
lezioni pratiche, grazie all'annessa scuolaofficina. Nel 1873 Luigi Giusti comunica di

aver messo a punto una macchina per affettare la mortadella e di questo ne dà notizia
il Monitore di Bologna del 3 maggio: “Un
giovane di distintissimo ingegno, in questo
genere di cose, e che ben altri lavori e di
maggior importanza eseguirebbe, qualora
non gli mancassero opportune occasioni e
l’appoggio di chi siede in alto, ha inventato
una elegante macchinetta che taglia qualunque mortadella in fette di eguale spessore, variabile entro certi limiti”. Di fronte a
questa invenzione storcono il naso i puristi e
i tradizionalisti della cucina petroniana, che
preferiscono il taglio a mano con la coltellina,
ma il tempo approverà la nuova invenzione
perché il segreto per esaltare il buon sapore
dei salumi parte dal taglio e una fetta tagliata male può rovinare l’esperienza di gusto,
mentre affettare a regola d’arte è la prima
regola per assaporare al meglio la bontà dei
salumi: ecco perché il taglio non è più solo
da considerare una pratica necessaria, ma
una vera e propria arte.
Già nel 1870 in Olanda il costruttore di
macchine Burgers ha brevettato una macchina semi automatica per affettare gli
alimenti, ma il primato della produzione
industriale delle affettatrici di salumi spetta alla ditta Berkel, fondata da Wilhelmus
Adrianus Van Berkel (1869 - 1952), che
ne brevetta il primo esemplare, iniziandone
la fabbricazione in serie a partire dal 1898.
Van Berkel, un macellaio appassionato di
meccanica, vuole realizzare un apparecchio in grado di tagliare le fette di carne
senza fare ricorso al taglio con il coltello
e dopo numerosi esperimenti inventa una
lama concava, ruotante perpendicolarmente contro un piatto mobile con scorrimento
avanti e indietro, su cui va collocata la carne o il salume da affettare.

La prima fabbrica è inaugurata a Rotterdam
il 12 ottobre 1898 e un anno più tardi è in
grado di sfornare 84 affettatrici. In seguito
la produzione aumenta con una sessantina
di modelli sempre più perfezionati, fino alla
metà degli anni sessanta del secolo scorso
quando si diffondono le affettatrici elettriche.
Nel 1993 la Berkel è acquisita dalla multinazionale inglese GEC e nel 2004 approda
a Milano dove è prodotto un modello nello
stile originario manuale, miracolo di meccanica e tecnologia e di sofisticata eleganza,
oggetto cult ricercati dai collezionisti e dal
mercato antiquario, e che diviene anche un
elemento di arredo per ristoranti e boutique
gastronomiche haut de gamme e per le cucine di case come status symbol.
Dopo il 1945 compaiono i primi prototipi a
motore elettrico con rotazione coassiale o
perpendicolare all’asse di rotazione della lama
e negli anni ’50 ’60 e ’70 l’affettatrice elettrica
diviene un elettrodomestico per le famiglie,
oltre che una macchina per macellai professionisti. In America l’affettatrice si trasforma
da uno status symbol ad un all-kitchen-musthave (tutte le cucine devono avere) di vario
colore e anche con la linea caratteristica del
tempo, lo streamline, tipica forma a goccia
dell’epoca, in anni nei quali è fondamentale
un’operazione di marketing rispetto al prodotto. Le caratteristiche fondamentali diventano la facilità nella pulizia, la dimensione della
lama, i materiali, la facilità di assemblaggio
disassemblaggio e riassemblaggio. Dopo il
boom economico di metà Novecento, l’af-

24

fettatrice rimane uno strumento largamente
usato da macellai e anche da utenti in ambito
domestico e l’arrivo dei grandi supermercati
apre un nuovo canale di vendita per le affettatrici. Da questa nuova esigenza del mercato
nascono numerose aziende soprattutto in
Italia e Germania dove il consumo di salumi
è radicato nella cultura di questi paesi. Oggi
le affettatrici si dividono in diverse tipologie,
manuali a volano e elettriche, da casa e professionali anche automatiche.
Un nuovo aspetto delle affettatrici è il collezionismo, una passione che riguarda l’estetica e il meccanismo di funzionamento
degli ingranaggi. Tra gli esemplari preferiti
dai collezionisti vi è il modello A, la prima
Berkel, un tempo conservata nel museo
aziendale di Van Berkel a Rotterdam, ma
anche il n. 20, in produzione tra il 1930 e il
1935, che presenta caratteristiche meccaniche raffinate che anticipano la futura evoluzione tecnologica dell’apparecchio come,
ad esempio, l’avanzamento a vite senza
fine non più anteriore, ma posteriore. Altri
modelli di grande perfezione meccanica e
molto ricercati sul mercato antiquario sono
quello della primissima serie, contraddistinta
dalla lettera L, in fabbricazione tra il 1899 e il
1910, il n. 3 (1915-21) e il n. 5 (1918-1929).
Va anche ricordato che alle macchine iniziali
di colore rosso, che ha abbracciato l’ottantacinque per cento della produzione, si sono
affiancate quelle di colore nero o di color
crema, queste ultime destinate soprattutto
ad ospedali e luoghi di cura.
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fiere e manifestazioni

MEAT-TECH cambia data e segue TUTTOFOOD:
appuntamento ad ottobre 2021

17 - 20

MEAT-TECH cambia data e si svolgerà in presenza dal 22 al 26
ottobre presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho
“Il perdurare della pandemia e l’incertezza sulla diffusione dei vaccini - dichiara Rossano Bozzi, Amministratore Delegato di Ipack Ima srl - hanno imposto questa
decisione che abbiamo preso per salvaguardare la sicurezza degli operatori e che, ci
tengo a sottolineare, è in linea con le esigenze degli espositori e partner della nostra
manifestazione MEAT-TECH”.
Riconfermata la sinergia con TUTTOFOOD per un progetto unico, che promuove la
collaborazione di filiera a livello industriale, crea relazioni, intercetta nuovi target offrendo
una panoramica del mercato a 360°.
La nuova data di MEAT-TECH offrirà inoltre interessanti opportunità e spunti visto il

FIERA M

SOLUTIONS FOR THE
READY MEALS IND

contesto in cui si svolgerà: l’ecosistema HOST MILANO, fiera leader mondiale per le
soluzioni e tecnologie per l’ospitalità e il fuori casa, rappresenterà un’ulteriore opportunità per capacità attrattiva, visione internazionale e coerenza merceologica.

Un’edizione 2021, dunque, che per MEAT-TECH si appresta ad essere straordinaria ma
caratterizzata dal consueto orientamento al business che la manifestazione ha nel suo
DNA sin dalla sua prima edizione a Milano. Milano ritorna ad essere teatro di un rinnovato modo di fare networking con un appuntamento imperdibile dal 22 al 26 ottobre 2021
che segnerà la vera ripartenza per tutti i settori coinvolti.

SPOSTAMENTI DATE PROSSIME FIERE
TROPPA INCERTEZZA: ANNULLATA L’EDIZIONE DI INTERPACK
Dopo aver consultato i suoi partner delle associazioni, dell’industria e il comitato consultivo, Messe Düsseldorf ha deciso di annullare le fiere
Interpack e Components 2021, programmate dal 25 febbraio al 3 marzo, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19.
“Abbiamo fatto tutto il possibile per dar risalto alla straordinaria importanza di Interpack per l’industria del Processing & Packaging anche in tempi
di pandemia – soprattutto perché abbiamo ricevuto dal settore un certo consenso per un’attività fieristica in presenza e disponiamo di un pacchetto di misure igieniche collaudato per la protezione di tutti i partecipanti. Alla fine, il riscontro degli espositori evidenzia tuttavia in modo chiaro
che l’incertezza è troppo grande per poter organizzare un’interpack che soddisfi i requisiti di una fiera leader internazionale”, spiega Wolfram N.
Diener, CEO di Messe Düsseldorf.

meat-tech.it

“La decisione di inasprire le misure in Germania non lascia purtroppo sperare in un deciso miglioramento per i prossimi mesi. Questo si ripercuote
su tutti gli eventi di Messe Düsseldorf in programma nel primo trimestre. Puntiamo a questo punto sulla prossima edizione di Interpack prevista nel
maggio 2023, che andremo ad integrare con offerte digitali ampliate”, conclude Diener.

#meattech

CIBUS 2021 SI TERRÀ NELLA PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE

A PROJECT BY:

IPACK IMA SR L

Al termine di due sondaggi, uno tra le aziende espositrici e l’altro tra i buyer nazionali ed esteri, Fiere di Parma e Federalimentare hanno fissato
Tel. + 39 02.3191091
ipackima@ipackima.it
le date di Cibus 2021: si terrà nella prima settimana di settembre, da martedì 31 agosto a venerdì 3 settembre. Alla decisione ha concorso
anche una valutazione sul processo di vaccinazione in Italia e l’organizzazione dei corridoi aerei per i buyer esteri.
La XX° edizione di Cibus riprende quindi dopo che l’edizione del 2020 è stata cancellata a causa della pandemia.
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economia
di Francesca Brunori e Ciro Rapacciuolo - Confindustria

Debito e oneri finanziari molto pesanti nei settori di
industria e servizi a causa della pandemia
Nel 2020 il credito bancario alle imprese
italiane ha registrato un balzo (+7,4% annuo a ottobre), spinto dai prestiti emergenziali con garanzie
pubbliche, arrivati oggi a circa 146 miliardi di euro.
Questo strumento è servito per arginare la crisi di liquidità subita dalle imprese, causata dal crollo dei fatturati dovuto al lockdown e alle altre misure restrittive
imposte dalla pandemia.
Tuttavia, in molti settori sia dell’industria che dei servizi ciò ha accresciuto troppo il peso del debito, misurato in anni di cash flow generato dalle imprese. Nei
servizi, in media, da 1,9 a 11,2 anni. Cash flow che
si è bruscamente assottigliato nel 2020 e in alcuni
casi è divenuto negativo (da 81 a -4 miliardi di euro
nel totale del manifatturiero). Il semplice servizio del
debito, nella situazione attuale, prosciuga le risorse
interne disponibili.
 enza interventi di policy mirati a rafforzare la situaS
zione finanziaria delle imprese (in primis, un allungamento della durata del debito) e senza un solido
recupero di fatturato e cash flow dal 2021, in quasi
tutti i settori di industria e servizi l’eccesso di indebitamento mette a rischio il flusso di nuovi investimenti
produttivi in Italia.
1. l 2020 il manifatturiero italiano ha subito un profondo calo di fatturato (stimato a -144 miliardi di euro,
pari al -14,5%), a causa della pandemia e del conseguente lockdown. Tale calo delle vendite si riflette in una flessione, meno marcata, degli acquisti di
beni e servizi e del costo del personale. Si stima
perciò che il cash flow, definito come ricavi meno
costi operativi correnti, nella manifattura sia caduto da 81 miliardi nel 2019 a -4 nel 2020 (Tabella A).
Le stime del cash flow per settori (secondo la classificazione ATECO a 2 digit) dell’industria mostrano
una situazione piuttosto diversificata nel 2020. Da
un lato, alcuni settori non hanno sofferto un calo del
flusso di risorse interne (alimentare, farmaceutico).
All’altro estremo, molti settori si ritrovano ad avere
un cash flow negativo, motivo della diffusa crisi di
liquidità di quest’anno. Per alcuni di questi, che già
nel 2019 avevano un flusso di risorse insufficiente, i
valori negativi nel 2020 sono molto marcati (mezzi di
trasporto, macchinari, metallurgia).
Nelle costruzioni il cash flow si dimezza, ma resta su
valori positivi (da 24 a 12 miliardi).
Anche nei servizi la riduzione del cash flow stimata è
molto marcata: da 162 a 33 miliardi di euro. L’andamento nel 2020 è molto diversificato nei vari settori
dei servizi. Sui 7 settori per i quali sono disponibili i
dati disaggregati, 3 sono caduti in negativo quest’anno: il valore minimo si ha nelle attività di alloggioristorazione (-10,5 miliardi), legate al turismo, bloccato dalla pandemia; la caduta più profonda rispetto
al 2019 è registrata nel commercio (da 48,3 a -9,4
miliardi).
Gli altri 4 settori dei servizi, invece, restano in positivo in termini di cash flow, sebbene con risorse interne
molto assottigliate rispetto al 2019: nel trasporto-magazzinaggio si scende da 19,5 a 0,5 miliardi, nelle attività professionali-scientifiche da 31,8 a 22,3 miliardi.
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2. N
 ella situazione pre-Covid, ovvero con il cash flow del 2019 e
il debito bancario contratto fino
ad allora, quest’ultimo poteva
essere ripagato in modo ragionevolmente rapido dalle imprese dell’industria. Si trattava del
riflesso del lungo percorso di
rafforzamento dei bilanci realizzato in Italia nel decennio successivo alla crisi del 2007-08.
Nel totale del manifatturiero, lo
stock del debito del 2019 poteva
essere ripagato (ipotizzando, con
un’astrazione teorica estrema, di
destinare a ciò tutto il cash flow),
con poco più di 2 anni di risorse
generate dalle imprese. E l’onere
per interessi su tale debito era pari
a una quota contenuta delle risorse interne (4,4%).
Intorno a questi valori medi si avevano, da un lato, situazioni più
“leggere”, come nel tessile-abbigliamento e nel chimico-farmaceutico (meno di 2 anni). Dall’altro
lato, in alcuni settori industriali il
peso del debito era già piuttosto
elevato rispetto al flusso di risorse
interne che riuscivano a generare, come nei mezzi di trasporto e,
meno, nei prodotti elettronici. Ciò
appariva, comunque, su valori normali, considerato il tipo di attività
di tali settori, che necessitano di
ingenti investimenti fissi e una costante attività di ricerca e innovazione.
La situazione debitoria nel 2019 era decisamente favorevole anche nei servizi, dove in media servivano
poco meno di 2 anni di cash flow a ripagare il debito
bancario. I due settori dell’alloggio-ristorazione e del
commercio erano in linea con la media dei servizi.
Nelle costruzioni, invece, il peso del debito era di
poco maggiore rispetto ai servizi prima dell’emergenza Covid (pari a 3 anni nel 2019) e l’onere per interessi era già pari a una quota significativa, ma non
eccessiva, del cash flow (5,9%).
3. N
 el 2020, dato il massiccio ricorso a prestiti bancari “emergenziali” (47 miliardi di euro nel manifatturiero) dovuto alla crisi e l’assottigliarsi del cash
flow generato dall’industria, il peso del debito è
cresciuto in misura marcata in molti settori rispetto
al 2019. Parimenti, è cresciuto l’onere per interessi (a 4,2 miliardi di euro).
La situazione debitoria è peggiorata anche nell’alimentare e nel chimico-farmaceutico, rimanendo però
meno pesante rispetto alla media. In questi due settori, infatti, il debito è aumentato ma è rimasto tutto
sommato gestibile (3-4 anni di cash flow) perché, pur
crescendo, si confronta con risorse interne che sono
rimaste intorno o poco sotto ai valori dell’anno precedente.

Viceversa, all’altro estremo, nei settori industriali in
cui il cash flow è diventato negativo, non è possibile (aritmeticamente) neanche calcolare quanti anni di
risorse generate internamente servirebbero ad estinguere il debito. Se protratta nel tempo, una situazione
del genere rischierebbe di rendere il debito insostenibile per le imprese.
Anche nei servizi l’indebitamento emergenziale è
stato massiccio (57 miliardi di euro). Per vari settori
dei servizi il debito è diventato insostenibile nel 2020
(commercio, alloggio-ristorazione, noleggio-servizi
alle imprese). Per altri settori, la situazione è divenuta molto pesante (trasporto-magazzinaggio). Limitano i danni quest’anno solo pochi comparti dei servizi
(informazione-comunicazione, attività professionaliscientifiche).
Nelle costruzioni il peso del debito, già elevato, è più
che raddoppiato, balzando da 3 a quasi 7 anni di cash
flow. Una situazione difficilmente gestibile a lungo, in
assenza di un recupero di fatturato.
Per i settori dell’industria e dei servizi con debito divenuto insostenibile quest’anno (cioè quelli con un
cash flow negativo o un peso del debito pari a molti
anni), serve rapidamente un intervento di policy, per
rafforzare la situazione finanziaria delle imprese (vedi
par. 5) ed evitare che la continuità aziendale sia messa a rischio.
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Per quasi tutti i settori, con risorse interne così limitate o assenti, è difficile immaginare che si possano
realizzare nuovi investimenti ai ritmi pre-crisi. Prima
della pandemia, il flusso annuo di investimenti in beni
materiali realizzati dalle imprese manifatturiere era
pari a 35 miliardi di euro, cui si erano sommati 51 miliardi nei servizi e 5 miliardi nelle costruzioni (valori
corrispondenti al 30-40% del cash flow; dati 2019).
Nel 2020, con risorse interne estremamente assottigliate nei servizi e negative nell’industria, è divenuta
proibitiva la realizzazione di investimenti produttivi su
valori analoghi a questi.

mento il recupero dell’attività economica (l’ipotesi
è che l’industria registri un +9,8% in media, dopo il
-14,5% del 2020).
In tale scenario, ipotizzando inoltre una elasticità dei
costi ai ricavi come nel 2020, il cash flow tornerebbe
positivo nel totale della manifattura (42 miliardi) e in
quasi tutti i settori (Tabella D).

Va sottolineato, peraltro, che se per un settore risulta
che il “peso del debito” è inferiore a 6 anni di cash
flow (valore corrispondente alla durata massima dei
prestiti emergenziali contratti nel 2020; in media la
durata di tali nuovi prestiti è effettivamente vicina ai
6 anni) questo non significa affatto che la situazione
debitoria sia da considerarsi favorevole.

Nella situazione post-Covid, quindi, occorrerebbero
5,4 anni di cash flow nel manifatturiero per ripagare
il debito, più del doppio dei 2,2 anni del 2019. In tutti
i settori la situazione sarebbe peggiore, con un forte
aumento del numero di anni necessari a ripagare il
debito.
L’onere per interessi si posizionerebbe in media al
10,0% del cash flow (pur nell’ipotesi molto prudente
di un tasso stabile ai valori 2020), più del doppio rispetto al 4,4% pre-Covid. Gli interessi passivi supererebbero tale già elevata soglia nella metà dei settori,
con punte oltre il 20%.

Il flusso di cash flow, infatti, nella realtà operativa non
può essere impiegato, in un certo anno, esclusivamente per rimborsare lo stock di debito. Serve, invece, per varie altre attività dell’impresa, tra cui pagare
gli interessi sullo stesso debito e, appunto, realizzare
investimenti. Ovvero, se il cash flow fosse interamente assorbito dal rimborso del debito, l’impresa non

avrebbe risorse disponibili per nuovi progetti, cioè per
la crescita.
4. Nel 2021, si prevede che la situazione permanga
tesa, pur se meno critica di quella del 2020 sul
fronte del cash flow. Il fatturato industriale, infatti,
dovrebbe registrare una risalita rispetto al valore
medio del 2020, sebbene parziale a causa della seconda ondata di pandemia che ha fermato al mo-
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Tuttavia, rispetto al 2019 l’indebitamento resterebbe
molto più pesante nel 2021. Sia perché il debito è più
alto (l’ipotesi prudente è che resti al livello del 2020),
sia perché il cash flow è più basso.

Anche nei servizi, nonostante la parziale risalita del
fatturato attesa nel 2021 (l’ipotesi è +8,0%, dopo

-13,2%), il peso del debito resterebbe notevole: quasi
4 anni, da meno di 2 anni nel pre-crisi.
Tale valore medio calcolato per i servizi non rende appieno la difficoltà della situazione debitoria in alcuni
specifici comparti. In vari settori l’onere per interessi resterebbe molto elevato, intorno al 10% del cash
flow (alloggio-ristorazione e immobiliare). In un settore sarebbe decisamente eccessivo (commercio).
In altri settori, invece, la situazione diventerebbe più

gestibile nel 2021.
Nelle costruzioni, infine, il peso del debito nel 2021
sarebbe in linea con quello medio dei servizi, ma con
un peggioramento meno marcato dal 2019 rispetto a
quello stimato per i servizi.
5. D
 a questa analisi derivano una serie di considerazioni di policy.
Innanzitutto, è necessario consentire un allungamento
del periodo di rimborso dei debiti di emergenza contratti nel 2020. Ciò al fine di allentare le tensioni finanziarie subite dalle imprese a seguito del maggiore indebitamento e liberare risorse per nuovi investimenti
necessari per competere e svilupparsi.
Pertanto, occorre intervenire tempestivamente sulle
disposizioni del “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid-19” della Commissione europea e in particolare sulla sezione 3.2. – nell’ambito
della quale sono state notificate le misure di garanzia
previste dal DL Liquidità (Garanzia Italia di SACE e la
maggior parte dell’intervento del Fondo di Garanzia)
– che ha fissato in sei anni la durata dei finanziamenti
garantiti dallo Stato.
Un intervento sulla sezione 3.2 appare necessario per
poter modificare le sopra citate misure e dare sollievo
finanziario a tutte le imprese, a partire dalle PMI,
che hanno avuto la necessità di ricorrere a un
maggior indebitamento per far fronte a una crisi
imprevedibile e senza precedenti (dunque non
solo a quelle che abbiano registrato cali di fatturato rilevanti o che abbiano contratto finanziamenti
di importo ridotto, per le quali delle soluzioni, per
quanto estremamente complesse, potrebbero ricercarsi nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12).
In secondo luogo, in una prospettiva di più lungo periodo che guardi oltre la fase emergenziale
e che punti alla ripresa e al rilancio del sistema
produttivo, la priorità è sostenere la crescita dimensionale delle imprese e il riequilibrio della
loro struttura finanziaria, attraverso una più ampia diversificazione delle fonti e una maggiore
patrimonializzazione.
Si tratta di interventi necessari per riprendere il
percorso dell’irrobustimento dei bilanci osservato dal 2008 e che ha fatto un brusco balzo indietro nel 2020, così da rafforzare la capacità delle
imprese di svilupparsi, innovare e competere
sui mercati internazionali, assicurando di conseguenza la tenuta dei livelli occupazionali e preservando valore per il nostro Paese.
A tal fine occorre riprendere il percorso di rafforzamento dei canali di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario, attraverso una
strategia integrata, dedicata in particolare a PMI
e midcap. Una strategia che combini interventi
di natura fiscale, semplificazioni regolamentari e
altre misure volte a favorire l’accesso delle imprese a fonti finanziarie alternative, puntando in
particolare dal 2021 sui diversi mercati del capitale proprio (private equity, venture capital, azionario AIM, etc) e sull’emissione di debito non bancario.
In tale prospettiva, gli interventi sin qui messi a punto
dal Governo attraverso i provvedimenti varati nel 2020
e quelli prospettati nella manovra di Bilancio appaiono
ancora incompleti, soprattutto per quanto riguarda PMI
e mid cap e si prestano a essere ulteriormente rafforzati.
Si tratta di una questione di natura strutturale che dovrebbe essere affrontata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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