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export
di Luigi Pelliccia, Federalimentare Servizi

Nel 2020 l’export alimentare ha tenuto
Il 2021 si è aperto comunque uno scenario complesso
Il superamento della presidenza Trump e i successivi
segnali di riconciliazione nella controversia BoeingAirbus recati dall’Amministrazione Biden, con la
sospensione per quattro mesi, decisa nel marzo
scorso, dei dazi incrociati USA-UE, costituiscono
motivi di speranza per il commercio internazionale.
La tregua ha consentito intanto all’Italia di svincolare
pro tempore una quota di circa 500 milioni di export
alimentare su un mercato di enormi potenzialità
come quello statunitense, il quale proprio quest’anno
dovrebbe ripartire, spinto da una accelerazione del PIL
di almeno 4 punti percentuali.
Il 2021 si è aperto comunque in uno scenario complesso.
La sfida tecnologica e commerciale USA-Cina rimane
più aperta che mai. Per il G20 sotto presidenza italiana
- che prende avvio dopo un periodo difficile - quello
dei rapporti economici internazionali tra Paesi si pone
come uno dei temi centrali.
Le conseguenze della pandemia da Covid-19 si
sono fatte sentire su moltissime economie e hanno
impattato anche sugli scambi globali, rallentati dalle

commercio mondiale, seppure positivo, risultava già
minore rispetto al decennio precedente. La prima sfida
da affrontare per il commercio mondiale è, quindi,
quella di riuscire a mettere in atto un forte rimbalzo
nel 2021, per riportarsi poi su livelli di crescita adeguati.
È appurato del resto che gli scambi mondiali,
consentendo maggiore accesso a una serie di beni
necessari e un utilizzo più efficiente delle risorse dei vari
Paesi, siano il primo motore della prosperità mondiale,
consentendo a larghe fasce di popolazione di uscire
dalla povertà. Nel corso della recente crisi sanitaria, gli
scambi tra Paesi si sono dimostrati ancora una volta
fondamentali nel consentire la fornitura di materiale
sanitario e medicinali a molte aree non autosufficienti.
Va sottolineato, piuttosto, che il rallentamento del
commercio internazionale emerso negli scorsi anni
è stato causato, prima ancora dello shock della
pandemia, da un maggiore ricorso al protezionismo da
parte di una serie di paesi: Stati Uniti e Cina in primo
luogo.
D’altra parte, se il commercio internazionale rimane il
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cadute di produzione e domanda che nel 2020
hanno penalizzato molti paesi. Sugli scambi
internazionali hanno pesato anche le difficoltà
di collegamento e trasporto, le restrizioni e le
misure sanitarie che sono state messe in campo
dalle principali economie mondiali per contrastare
l’emergenza sanitaria e che hanno notevolmente
complicato l’organizzazione del commercio
internazionale.

driver prioritario per accelerare lo sviluppo del pianeta,
esso lo è tanto più dopo lo shock sanitario. La riforma
del WTO rappresenta perciò una sfida strategica
fondamentale. Occorre tornare, insomma, al pieno
multilateralismo nelle trattative commerciali tra Paesi,
proprio per consentire agli scambi di riportarsi su tassi
di crescita significativi, e ai Paesi di negoziare sotto un
ombrello comune.
Se il cambio di amministrazione negli USA fa sperare
quindi che l’escalation della guerra commerciale tra
le due sponde dell’Atlantico sia in via di soluzione,
permangono altre forme di tensione. Oltre quella (che
ha tutta l’aria di diventare strutturale) tra Washington
e Pechino. O come l’annoso embargo tra UE e Russia
varato nel lontano 2014, che strutturale è diventato,
ed ha amputato gravemente le potenzialità delle
esportazioni alimentari italiane su questo mercato.
Superata la pandemia e malgrado i migliori sforzi,
non è scontato insomma aspettarsi una riduzione
significativa delle barriere protezionistiche. In ogni
caso, è chiaro che l’Europa ha molto da perdere
da una situazione di chiusura dei mercati mondiali
e dalla potenziale frammentazione del mondo
in aree di influenza economiche distinte. Essa,
perciò, dovrà farsi carico comunque del compito
di portare avanti attivamente il piano di riforme
e rilancio del WTO, focalizzando l’attenzione su
questo tema durante il G20.
Per le imprese che operano sui mercati mondiali
la riduzione dell’incertezza è la sfida principale.
Prevedere l’andamento dei mercati si è rivelato,
d’altra parte, ancora più difficile in periodo di
pandemia. Molte imprese hanno sperimentato
problemi nelle catene di approvvigionamento,
produzione e nelle consegne finali. I problemi
di carattere congiunturale si sono aggiunti
all’incertezza già creata, alla base, dall’aumento
del protezionismo e dalla percezione che gli
accordi in essere sul funzionamento dei mercati
mondiali non fossero più garantiti.
Le problematiche di scenario si sono appesantite
Continua a pag. 5

Export industria alimentare ed export totale Italia
2000-2020 (Numeri indici 2000 = 100)

300,0
290,0
280,0
270,0
260,0
250,0

Export industria alimentare

240,0

Export Totale Italia

230,0

Secondo i calcoli del WTO, la caduta degli
scambi nel 2020 si è attestata intorno al
-10% rispetto all’anno precedente. Questa
stima è stata più volte corretta sia in positivo
che in negativo nel corso dell’anno, seguendo
l’andamento della pandemia e le prospettive
economiche dei vari Paesi. In ogni caso, anche
gli investimenti diretti esteri a livello globale
hanno fatto registrare una brusca caduta, con
riflessi sul commercio internazionale.
Al di là del valore preciso della caduta registrata
dagli scambi, va ricordato che essa è arrivata
dopo un decennio in cui il trend di crescita del
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Segue da pag. 3
inoltre col riaccendersi delle quotazioni delle
materie prime, spinte in gran parte dalle locomotive
dell’economia mondiale, USA e Cina, che hanno fatto
il pieno delle forniture. Qualche esempio. A cavallo
2020-21, in particolare fra l’ottobre 2020 e il marzo
2021, il legno è salito del +7%, la gomma del +10%,
il grano del +13%, il mais addirittura del +31%, il
succo concentrato d’arancia del +32%. A fianco, il
ferro (+38%) e il petrolio (+53%) hanno corso ancor
di più. Ma, mentre la quotazione del petrolio non aveva
ancora raggiunto a marzo i livelli pre-crisi, quelle di
altre materie prime sono andate ben oltre, mettendo in
difficoltà le imprese europee che si trovano, per giunta,
davanti a una domanda spesso debole.
C’è da sottolineare che, se è vero che storicamente
i prezzi di molte materie prime sono correlati in modo
stretto a quelli del petrolio, nel periodo in esame si sono
attivate speculazioni finanziarie e manovre di cartello.
Ciò ha messo in difficoltà i settori utilizzatori delle
commodity a maggior rincaro, e fra questi l’alimentare.
La logistica ha aggiunto il suo. Il noleggio di un container
ha visto quasi triplicare i costi rispetto ai mesi centrali
del 2020. E ciò ha innescato una pressione al ribasso dei
margini industriali. Il prolungamento del fenomeno, unito
al crescente indebitamento per l’emergenza pandemia,
potrebbe riflettersi sul cash flow e sugli investimenti
industriali. Le pressioni internazionali sono aumentate
inoltre, a primavera, a seguito del malaugurato incaglio
di un enorme portacontainer nel Canale di Suez,
con l’interruzione di questa arteria vitale. Il che ha
drammatizzato una situazione già delicata, sottolineato
la fragilità delle catene logistiche internazionali e
incentivato ulteriormente le speculazioni.
L’emergenza Covid ha innescato, in particolare, un
cortocircuito sul fronte delle materie prime agricole.
Sono ritornati a balenare in sostanza, come avvenuto
un paio di volte nello scorso decennio, i nodi legati
alla volatilità dei listini. Sono 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. Essi, con la spirale
dei costi, possono mettere a repentaglio le stesse,
preziose capacità calmieratrici evidenziate sul mercato
dall’industria alimentare.
L’allarme globale innescato dal Covid-19 ha fatto
emergere insomma, allo stesso tempo, il valore
strategico rappresentato dal cibo e le fragilità specifiche,
presenti nel sistema Italia.

L’export italiano
In questo quadro, il consuntivo 2020 delle esportazioni
dell’industria alimentare ha raggiunto la quota di
36.326,2 milioni di euro. Ne è uscita una variazione
del +1,0% sul 2019, superiore al +0,6% registrato
sui primi 11 mesi 2020, ma inferiore alle anticipazioni
che indicavano variazioni finali prossime al +2,0%.
Tale ridimensionamento, peraltro, si è legato in gran
parte alla rivalutazione del consuntivo 2019 effettuata
dall’Istat, che ha evidentemente compresso la variazione
dell’anno successivo. Il perimetro agroalimentare segna
comunque a consuntivo un +0,8%, superiore al +0,4%
degli 11 mesi.
Il singolo mese di dicembre 2020 ha registrato rimbalzi
tendenziali articolati in un -20,9% per il primario, un
+11,1% per l’industria alimentare e un +5,2% per
l’agroalimentare. L’export complessivo del Paese si è
fermato nel mese su un tendenziale del -6,4%.
Il mercato comunitario ha continuato a muoversi in
modo faticoso, con una variazione sui 12 mesi del -0,1%,
a fronte del +1,0% generale di settore. Fra i mercati

Maggio 2021

Variaz % Export Ind. Alimentare ed Export Totale Italia su anno precedente
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
0,0
-2,5
-5,0
-7,5
-10,0

Var% Ind. Alimentare su anno precedente

-12,5

Var% Totale Italia su anno precedente

-15,0
-17,5
-20,0
-22,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: elaborazione Federalimentare su dati ISTAT - Variazioni espresse in valori

leader dell’industria alimentare, quello della Germania
ha continuato a distinguersi, toccando in chiusura un
+6,3%. La Francia invece si è fermata in parallelo su una
piattezza assoluta, con un +0,0%, mentre il Regno Unito
ha segnato un +3,6%. La Svizzera, fra i grandi sbocchi
europei, si è distinta con un tendenziale finale del +6,9%.
Dietro questi mercati, ha fatto spicco la caduta
della Spagna (-11,1%), mentre si è confermato il
rallentamento di mercati importanti come i Paesi Bassi
(-1,1%) e la Polonia (+0,0%).
La sostanziale fatica di fondo dei mercati è stata
sottolineata, peraltro, anche dai valori medi unitari
dei prodotti esitati all’estero, indicativamente ottenuti
dai differenziali delle dinamiche in valore e quantità.
Essi si sono attestati infatti per l’industria alimentare
su un calo medio annuo del -1,4%, vicino al -1,6%
registrato dalle esportazioni totali del Paese. Si è posto
in controtendenza, peraltro, il primario, col +3,3%
segnato in parallelo dai propri valori unitari medi. L’export
dell’industria alimentare ha mantenuto comunque,
col segnalato +1,0%, un netto vantaggio rispetto al
-9,8% registrato in chiusura dalle esportazioni nazionali
complessive.
Fra i principali mercati extra comunitari va segnalata
la buona tenuta del mercato nord-americano. Gli USA
infatti si sono posti in controtendenza, risalendo al
+5,7%, dopo al +5,1% degli 11 mesi e il +3,4% dei
10 mesi, mentre il Canada ha segnato un interessante
+8,6%, dopo il +8,0% degli 11 mesi. A fianco, un
mercato importante come la Russia ha accelerato
leggermente, con un +3,9%, mentre la Cina all’ultimo
ha invertito il segno chiudendo l’anno con un +2,3%,
dopo il -0,6% degli 11 mesi.
Le spinte più vistose, nello scacchiere mondiale, sono
state appannaggio dell’Ucraina (+27,3%), della Corea
del Sud (+25,0%), dell’Arabia Saudita (+24,8%) e della
Norvegia (+22,4%). Sono scesi invece, con tassi
vistosi, il Libano (-47,5%), lo Yemen (-40,9%) e l’Iran
(-29,8%).
Dispiace che mentre, in avvio 2021 si è profilato
il superamento dei nodi daziari sulle due sponde
dell’Atlantico, l’embargo sul mercato russo, al contrario,
non ha dato cenni di soluzione ed è sembrato anzi
incancrenirsi.
Va ricordato che nel 2013, ultimo anno prima
dell’embargo russo scattato nell’agosto 2014 nei
confronti dei prodotti a base di carne, lattiero-caseari e
ittici italiani, l’export della nostra industria alimentare su
quel mercato aveva raggiunto la quota di 562 milioni di
euro. Va sottolineato che la Russia si poneva all’epoca
all’11° posto tra gli sbocchi del “food and beverage”

nazionale. E stava entrando di prepotenza nei “top ten”,
anche perché mostrava una spinta formidabile. Veniva,
infatti, da aumenti medi del nostro export pari al +24%,
nel quadriennio 2010-2013.
Oggi la Russia è scivolata al 15° posto tra gli sbocchi
della nostra industria alimentare. Mentre, a fianco,
l’export nazionale nel suo complesso, che a sua volta
nel 2013 si poneva all’8° posto tra i fornitori esteri del
mercato russo, è scivolato al 14° posto.
A fine 2020, l’export della nostra industria alimentare
sul mercato russo si è attestato così a quota 524 milioni
di euro, con un +3,2% sull’anno precedente. Rimane
un gap di 38 milioni rispetto al “tetto” di 562 milioni
del 2013. Ma è un gap solo apparente. Se si stima
un prudenziale aumento medio prossimo al 10% dal
2014 al 2020 dell’export di settore su questo mercato
(molto inferiore a quelli precedenti e poco superiore alla
parallela crescita della media-mondo), si arriva infatti
a una forbice e a una quota stimata di esportazioni
potenziali, cumulate e perse, ben oltre 1 miliardo di
euro. È una enormità per un settore che gioca quasi
solo sull’export le sue potenzialità espansive.
Gli spazi di mercato che sono stati sacrificati in questi
anni abbisognano perciò di essere liberati al più presto.
E ciò, anche alla luce della forte predilezione mostrata dal
consumatore russo per i prodotti italiani, che rischia col
tempo di essere erosa in modo strutturale a vantaggio
della concorrenza di prodotti sostitutivi.
Comunque, il passo dell’industria alimentare 2020, a livello
di comparto, è stato frutto di andamenti oscillanti. Fra essi,
sono emerse le punte espansive della “pasta” (+15,5%),
del ”riso” (+13,1%) e dalla “trasformazione degli ortaggi”
(+9,9%). Sul fronte opposto, lo “zucchero” (-8,3%),
le “acquaviti e liquori” (-7,6%) e le ”acque minerali e
gassose” (-7,6%) hanno mostrato i cali più marcati.
Si aggiunge che l’import dell’industria alimentare
ha evidenziato cali progressivi. La sua discesa, a
consuntivo, ha segnato infatti un -3,6%. Ne esce così un
saldo attivo per il settore di 15.103,5 milioni, in crescita
del +8,3% rispetto a quello dell’anno precedente.
Va sottolineato infine che la tenuta 2020 dell’export
del perimetro agroalimentare (+0,8%), assieme al calo
contestuale dell’import di questo aggregato allargato
(-4,5%), ha portato il suo saldo finale in attivo. Ne è
uscita una quota “in nero” non trascurabile, vicinissima
ai 3 miliardi di euro. Il fenomeno ha confermato e
rafforzato il timido giro di boa in positivo registrato
dal saldo di questo aggregato nel 2019, dopo anni
di “rossi” pesanti e ininterrotti. È una novità molto
importante, che si sta avviando a diventare strutturale,
a vantaggio degli equilibri commerciali di tutto il Paese.
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attualità
di Francesca Senna

Presentato il XVIII Rapporto ICE-Prometeia:
Evoluzione del Commercio con l’Estero per Aree e Settori
Lo scorso 3 maggio in video conferenza vi è superare questa improvvisa ed imprevista crisi tanto Paesi top performer figurano molti mercati con buona
stata la Presentazione del XVIII Rapporto ICE-Prometeia economica quanto sociale. Inoltre, fondamentale l’inter- prossimità geografica e/o culturale (Est Europa, Cana“Evoluzione del Commercio con l’Estero per Aree e vento del Sistema Paese orientato ad assistere l’Italia da), fattori che agevolano la possibilità di espandere il
Settori”, a cura di Carlo Maria Ferro, Presidente di nella ripartenza con una forte direzione strategica, gra- business delle imprese alimentari italiane, che soffrono
Agenzia ICE e di Alessandra Lanza, Senior Partner di zie alle istanze del sistema produttivo tracciate dal Patto rispetto ai competitor internazionali di una distribuzione
Prometeia, i quali hanno illustrato quello che è stato l’an- per l’Export firmato nei primi mesi del 2020 e subito ancora poco presente sui mercati esteri. Interessante
stime meno intensa (-7,2% rispetto al -7,9%), ma anche la ripresa per l’anno
damento dell’export mondiale nell’ultimo anno con l’im- messo
in appare
atto. più promettente (+7,6% rispetto a +6,2%) andando
il dinamismo
in corso
a pre- atteso per la domanda anche nei principapatto avuto sui maggiori mercati mondiali, Italia inclusa,
li
Paesi
miare paesi e aree che hanno già raggiunto alti livelli di immunizzazionedi(leriferimento per l’industria di trasformazione
alla luce dell’emergenza sanitaria vissuta, presentando Oltre
la crisi:
secondo
i datiinelaborati
dal’area
Prometeia,
la alimentare
revisioni
al rialzo
riguardano
particolare
Nord America,
Oceania e(USA, Francia, Germania, Spagna crescono
Israele) e mondiale
penalizzando
neltornare
contempo
le zone dove
virus è ancora
diffuso
al contempo i dati relativi ai primi segnali di ripresa del domanda
potrà
a crescere
a unil tasso
tutte oltre
il 10% nel biennio), dove sono presenti anco(India
e
Brasile
in
particolare).
commercio mondiale per settori e per Paesi.
cumulato del 13% per il totale dell’industria manifattu- ra ampi spazi di crescita, soprattutto per quelle piccole e
I dati presentati sono incoraggianti per la ripresa del riera nel biennio 2021-22. La previsione è legata alla ne- medie imprese la cui quota di export sul fatturato è oggi
Il sentiero di recupero a partire dall’anno in corso trova la sua origine ancommercio internazionale: il contributo dell’export al PIL cessità di ricostituzione delle scorte, sia nei segmenti esigua rispetto al potenziale.
che nel ruolo che il commercio internazionale ha avuto prima e durandell’Italia è stato meno sfavorevole di quello di altre com- B2B,
sia in quelli destinati alla domanda finale, garantente l’emergenza Covid. Durante la crisi del 2009 lo squilibrio degli scambi
ponenti come, ad esempio, consumi e investimenti. Fra do
un
recupero
a livello
mondiale
e lungo
tutte ledellaPer
poterdel
crescere in questi Paesi sarà cruciale intercommerciali
eradiffuso
stato infatti
esso
stesso uno
dei sintomi
fragilità
i Paesi del G8 l’Italia è seconda per minor flessione catene
produttive,
anche se con
passi
Lo scena- è cettare,
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A. Importazioni dei Paesi maturi vicini

Manifatturiero

0

6.947.566

Fonte: elaborazioni Prometeia ICE su dati WCO e ITC

Nel settore Alimentare, le crescite attese per la domanda mondiale
sono particolarmente dinamiche nei
mercati emergenti, ma si offrono
opportunità decisamente interessanti anche nei mercati maturi, grazie al recupero della domanda del
canale Ho.Re.Ca., dopo i blocchi ai
servizi di ristorazione e alloggio e ai
flussi turistici dell’ultimo anno. Tra i

6

(Area Euro e altriIl quadro
Europa)
di sintesi

11

Dall’analisi del dettaglio settoriale delle importazioni
dei Paesi Maturi vicini emergono con evidenza gli effetti della crisi sanitaria sui comportamenti di acquisto delle
famiglie e le decisioni di investimento delle imprese. L’esperienza del lockdown ha portato a una ricomposizione del paniere di spesa delle famiglie verso i prodotti
alimentari domestici, anche per la minore fruizione
del canale fuori casa, le spese per l’igiene personale e
della casa, i prodotti farmaceutici e i device utili a supportare smart working e didattica a distanza (pc, tablet),

Maggio 2021
Approfondimento

23

attualità
Tab. F: Maturi vicini(1): Quote di mercato degli esportatori italiani

a scapito dei beni/servizi legati alla socialità e dei beni
voluttuari o di elevato importo medio (soprattutto mezzi
di trasporto, abbigliamento e mobili). Tra i settori con
una migliore tenuta si colloca l’Alimentare e Bevande
(-2,3%) che, nonostante le forti penalizzazioni del canale Ho.re.ca. e degli scambi B2B, ha beneficiato di
un’importante crescita degli acquisti domestici delle
famiglie. Dal 2021 si prospetta un recupero per tutti i
Paesi europei: le importazioni sono attese crescere ad
un ritmo nell’ordine del 10% medio annuo, in ragione di
un andamento più sostenuto per le quantità rispetto ai
prezzi. Sia l’insieme dei Paesi dell’area Euro sia gli altri
Paesi europei saranno caratterizzati da una ripresa dei
flussi in entrata che consentirà alle importazioni di collocarsi nel 2022 su livelli superiori a quelli pre-Covid del
2019 (circa +11,5% per i Paesi dell’area Euro e +15%
per gli altri Paesi europei). Per i Paesi dell’Eurozona, cruciale per la ripresa economica e delle importazioni sarà
l’utilizzo delle risorse stanziate nei programmi europei
per il rilancio economico (incluse quelle della NGEU),
che dovrebbero fornire un importante sostegno all’avvio
di un nuovo ciclo di investimenti. Nel 2019 le importazioni di manufatti italiani da parte dei Paesi Maturi
Vicini si erano attestate su livelli intorno a 236,5 miliardi
di euro. Nell’area Euro l’Italia figura al sesto posto nella
classifica dei primi dieci fornitori, ancora dominata dalla
Germania con una quota del 13,2%. Tra i settori più
rilevanti il comparto Alimentare e Bevande guadagna
lievemente terreno nell’area Euro e mostra tenuta del
posizionamento negli altri Paesi europei.

B. I
mportazioni dei Paesi emergenti vicini (Emergenti Europa e Paesi MENA - Middle East and North
Africa)
A chiusura del 2020 le importazioni di manufatti dei Paesi emergenti vicini hanno registrato una marcata contrazione (-6,7%), da imputare a un andamento arretrante
dei volumi importati, a fronte di un debole segno positivo per la componente prezzo. Tale risultato è condiviso,
seppure con intensità diverse, dai due gruppi di Paesi
che compongono l’aggregato: gli acquisti degli emergenti europei, che incidono per oltre il 70% delle importazioni totali dell’area, sono risultati in calo del 3,7%; più
consistente (-13,9%) la flessione delle importazioni dei
Paesi MENA. La crisi sanitaria ha depresso i consumi e
gli investimenti in tutti i Paesi dell’area, riflettendosi in
un minore assorbimento di beni dall’estero. Ne emerge
un quadro negativo per la totalità dei settori, ad eccezione per le flessioni più contenute dell’Alimentare e Bevande e la Chimica farmaceutica. Per quanto riguarda il
settore degli Alimentari e Bevande mostrerà nel 202122 variazioni crescenti e superiori alla media sia nei
Paesi emergenti europei sia nell’area mediorientale e
nordafricana.

C. Importazioni dei Paesi Maturi Lontani (Nord America, Oceania e Israele e Maturi Asia)
Il 2020 ha visto una significativa contrazione degli scambi commerciali anche per l’aggregato dei Maturi Lontani, le cui importazioni sono diminuite del 4,4% rispetto
al 2019. Questo risultato è fortemente influenzato dalla
dinamica penalizzante dei volumi, mentre l’andamento
positivo dei prezzi sostiene le importazioni, fermando la
contrazione ad un livello inferiore rispetto alla crisi del
2009. Con l’eccezione di Taiwan, il calo ha interessato,
in diversa misura, tutti i Paesi dell’area. Gli effetti negativi delle misure di contenimento della pandemia hanno
colpito con forza la quasi totalità dei comparti. L’intensità della riduzione riflette le mutate scelte di spesa che
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Valori 2019
(mil. euro)
Importazioni di manufatti dall'Italia

Area Euro
‘14-’17

2018

Altri Europa
2019

‘14-’17

2018

2019

236.435

5,6

5,5

5,4

5,2

5,6

5,7

Alimentare e Bevande

21.835

5,9

6,1

6,2

7,3

7,7

7,7

Sistema moda

30.729

8,0

7,4

7,3

10,9

13,0

16,1

Mobili

5.401

9,5

8,8

8,3

10,6

10,1

9,4

Elettrodomestici

3.048

8,5

7,2

6,3

8,1

6,8

6,7

23.874

6,5

6,2

6,8

5,8

6,8

7,4

Chimica farmaceutica e per il consumo
Altri prodotti di consumo

5.457

3,8

3,7

3,7

4,8

4,5

3,7

Autoveicoli e moto

23.097

5,0

4,8

4,5

3,5

3,8

3,9

Treni, aerei e navi

2.527

3,0

2,7

1,9

3,4

5,6

2,9

34.535

9,5

9,3

9,1

9,2

9,1

8,9

Elettromedicali e Meccanica di precisione

5.869

3,4

3,2

3,1

4,2

3,6

3,5

Elettronica

5.437

1,3

1,3

1,3

1,3

1,5

1,6

Elettrotecnica

9.813

4,9

4,8

4,5

4,7

4,5

4,2

Prodotti e Materiali da Costruzione

5.503

10,3

9,7

9,4

9,4

8,7

8,5

Prodotti in metallo

10.818

8,8

8,7

8,3

6,2

6,0

5,8

Metallurgia

21.122

6,2

6,4

6,5

3,8

3,5

3,7

Intermedi chimici

11.672

3,5

3,4

3,3

2,9

3,0

3,0

Altri intermedi

15.700

6,5

6,4

6,3

4,8

4,7

4,6

Meccanica

(1)

Area Euro e Altri Europa

la crisi ha imposto a famiglie e imprese: anche qui il esi, i settori Alimentare e Bevande (+ 1,7%), sono i soli
settore Alimentare e Bevande (-2,7%) ha contenuto settori che hanno mantenuto un trend positivo nel 2020;
Un’altra nota positiva emerge dalla maggiore capacità competitiva
esibita
le perdite.
la crescita
di questi comparti nell’area proseguirà nel
nella Chimica farmaceutica e per il consumo, con un guadagno di quota di
Le quote di mercato italiane nei Paesi Maturi Lontani biennio di previsione segnalando, soprattutto nel caso
mezzo punto percentuale in entrambi i sotto-aggregati, grazie in particohanno mantenuto una sostanziale stabilità nell’ultimo dei prodotti alimentari, un cambiamento nei modelli
lare alle performance della farmaceutica che mostra un buon inserimento
quinquennio,
con alcune
differenze
traproduttiva
le aree in
diItalia
consumo
volti a privilegiare prodotti essenziali e
nelle filiereseppure
internazionali
grazie alla
presenza
di molte
di riferimento.
Per
quanto
riguarda
l’analisi
settoriale,
legati
al
benessere
quotidiano.
multinazionali estere.
le quote di mercato italiane nei Paesi Maturi Lontani
mostrano una sostanziale stabilità nelle specializza- Per un Paese a forte vocazione estera come l’Italia – con
zioni commerciali, anche se con alcune differenze tra un rapporto export/PIL che supera il 30% – il nuovo cori due aggregati: nell’area del Nord America, Oceania e so del commercio internazionale è un fattore a cui porIsraele, tra i comparti che incidono maggiormente sulle re grande attenzione. Se il modello di specializzazione
esportazioni italiane nell’area, appare positiva la per- geografica delle esportazioni italiane è notoriamente più
formance dell’Alimentare e Bevande, con una quota in orientato verso i mercati maturi, esso dovrà necessariaprogressiva crescita: a fronte di una flessione conte- mente adattarsi ai driver del commercio internazionale
nuta dell’import nel 2020, è atteso in pieno recupero per cogliere le migliori opportunità là dove si presentagià nel 2021. Guardando ai Maturi Asiatici, nei quali la no. Pur se con intensità e tempistiche differenziate, sapresenza italiana è più contenuta, le opportunità di un ranno infatti le importazioni delle aree emergenti - vicine
ampliamento della quota sono favorite da una dinamica e lontane - a vantare i tassi di crescita più consistenti.
più sostenuta della domanda e da un recupero gene- Nell’arco degli ultimi cinque anni l’intera area dei Paesi
ralmente più rapido dei livelli pre-crisi, controbilancia- Emergenti Lontani mostra poche fluttuazioni delle quote
te però da un prevedibile rafforzamento degli scambi italiane nelle tre aree che la compongono, peraltro molintra-regionali; lo svantaggio competitivo potrà essere to disomogenee tra loro per caratteristiche e grado di
in parte compensato dai vantaggi derivanti dagli accordi apertura. La quota italiana nei Paesi emergenti in Asia
bilaterali tra l’UE e alcuni dei Paesi dell’area.
nel 2019 è stabile sul livello dell’1,1 per cento, senza cambiamentiImportazioni
importanti dei
dal Paesi
2015.Maturi
Più elevata,
pari
Vicini
41
D. 
Importazioni dei Paesi Emergen- all’1,8 per cento benché in lieve diminuzione dal 2014,
ti Lontani (Emergenti Asia, Africa si presenta la quota dell’Italia nell’area dell’America Lameridionale e America Latina)
tina, con importazioni di manufatti che raggiungono la
Anche le importazioni di manufatti dei Paesi emergen- cifra di circa 11 miliardi nel 2019.
ti lontani si sono ridotte per il 2020 seguendo il trend
riscontrato nelle altre macro aree, determinate es- Le imprese italiane, come l’intera economia globale,
senzialmente da una discesa dei volumi degli acquisti sono oggi prossime a un bivio che divide lo scenario
(-7,5%) in un contesto di sostanziale stabilità dei prezzi tra un prima e un dopo Covid, scegliendo di essere pro(+0,8%). Per l’insieme di questi Paesi si prevede una tagoniste di una trasformazione sulla base delle scelte
ripresa molto robusta sia nel 2021 (+12,4% in euro cor- che le stesse affronteranno per rispondere allo scenario
renti) sia nel 2022 (+10% in euro correnti). Guardando competitivo degli anni a venire. È un contesto ricco di inalle singole aree geografiche che compongono questo cognite, ma allo stesso tempo non privo di opportunità,
raggruppamento, si può di nuovo osservare come la cri- una sorta di reset forzato degli equilibri pre-esistenti, a
si del 2020, pur essendo globale, abbia prodotto i suoi partire da cui le imprese potranno trovare nuove strade
effetti con tempi e intensità differenziate: la discesa e canali di sviluppo. Lo spirito di collaborazione e la redelle importazioni è infatti comune ai tre gruppi di Paesi silienza collettiva dimostrata nei mesi più difficili dell’eEmergenti Lontani, ma mentre gli acquisti degli asiatici mergenza possono trovare un senso e un obiettivo nel
sono stimati in calo del 5,4% nella valutazione a prezzi rilancio dell’internazionalizzazione, una crescita dell’excostanti, le cadute in volume dei Paesi dell’Africa sub- port come condizione necessaria per un recupero indusahariana e di quelli dell’America Latina sono rispettiva- striale che è, prima di tutto, funzionale a un recupero dei
mente dell’11,5% e del 14%.
livelli di benessere minacciati dalla pandemia dell’ultimo
In linea con quanto osservato per la generalità dei Pa- anno.
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sostenibilità
di Monica Malavasi

Perché la digitalizzazione può aiutare consumatori,
mercati e aziende a diventare più sostenibili
Intervista a Stefano Epifani, Presidente Digital Transformation Institute e autore del libro Sostenibilità digitale
Prof. Epifani lei è il Presidente del
Digital Transformation Institute. Che
compiti ha questo Istituto?

difficoltà maggiori che incontreranno
le aziende in questo processo di
trasformazione digitale?

È la prima fondazione di ricerca riconosciuta in Italia, che
fa del binomio tecnologia digitale e sostenibilità il suo oggetto operativo. Siamo fortemente convinti che pensare
in termini di sostenibilità da una parte voglia dire ragionare
attraverso le tecnologie, dall’altra che lo sviluppo tecnologico dipenda dal guardare attraverso modelli sostenibili.
Ciò significa fare ricerca, divulgazione e advocacy su un
unico messaggio: non esiste sostenibilità senza il digitale!

I fattori da considerare sono di due tipi: esogeni ed endogeni. Per i primi occorre guardare al contesto in cui opera
l’azienda, ossia l’ecosistema dell’innovazione, e quello italiano non è favorevole all’innovazione per un’arretratezza
tecnologica e culturale. A questa si aggiunge un ulteriore
complicazione legata alla globalizzazione, che riguarda
anche le aziende che non esportano, perché il modello di
servizio a cui si è abituato il consumatore è dettato dalle
aziende internazionali. Pensiamo, ad esempio, ad Amazon.
Se mi abituo al servizio offerto da Amazon cercherò quel
servizio anche nelle altre aziende e l’asticella si alza per tutti. Le difficoltà endogene riguardano essenzialmente il fattore umano, ossia la formazione, la cultura e l’orientamento
al cambiamento, soprattutto in settori in cui, fino a poco
tempo fa, l’intensità tecnologica e digitale era bassissima.

Spesso si pensa alla sostenibilità come
rispetto dell’ambiente ma so che questa
visione non la trova d’accordo. Può
darci la sua definizione di sostenibilità?
Io mi rifaccio sempre alla definizione di sostenibilità data
dalle Nazioni Unite, per cui lo sviluppo sostenibile è quello che consente alla generazione presente di soddisfare
i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri, perché vi è insito un concetto di bilanciamento delle risorse, sempre
limitate, che fa capire che quando si parla di sostenibilità
ci si riferisce a un sistema ed è necessario un approccio sistemico al nostro modello di sviluppo. Le singole
componenti della sostenibilità sono tre - ambientale, economica e sociale - a cui oggi se ne aggiunge una quarta
che è il digitale. Per anni abbiamo considerato l’elemento
ambientale come quello predominante, se non l’unico, ma
la sostenibilità ha l’obiettivo di immaginare un modello sociale migliore che si basi su scelte economiche sostenibili
e che faccia riferimento a un sistema di risorse limitato.

Che differenza c’è tra digitalizzazione,
trasformazione digitale e sostenibilità
digitale?
La digitalizzazione è l’utilizzo delle tecnologie digitali per
ottimizzare i processi (come). La trasformazione digitale
rivoluziona il senso delle cose e ridefinisce ciò che ha senso fare determinando nuovi modelli di business (cosa);
una tecnologia diffusa genera cambiamenti nella società.
La sostenibilità digitale è la capacità di usare la tecnologia
come strumento per perseguire gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030.

Come impatta la sostenibilità digitale
sull’attività di un’azienda? Quali sono
i processi maggiormente coinvolti
nell’innovazione?
La sostenibilità digitale in azienda è stata vissuta spesso come un orpello legato alla CSR mentre il discorso
è molto più ampio perché la sostenibilità digitale diventa
uno strumento di rilettura complessiva del modello di business dell’impresa che va a toccare tutti i punti nodali
dell’azienda, dai meccanismi di produzione alla gestione
commerciale e di contatto con il cliente. Dobbiamo tenere
ben presente che i consumatori guardano sempre più alla
sostenibilità non come un elemento accessorio bensì fondativo delle loro scelte di acquisto.

Tra PNRR e fondi complementari
l’Italia destina circa 50 miliardi alla
digitalizzazione, di cui oltre la metà per
aumentare la competitività del sistema
produttivo. A suo avviso quali sono le
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La trasformazione digitale come cambia
il mercato del settore agroalimentare?
Lo rivoluziona totalmente. Il digitale impatta sulla produzione attraverso l’ingresso di tecnologie che ridefiniscono le modalità operative e di gestione della supply chain,
ma impatta anche sulla sell chain andando a creare nuovi
contesti e nuove modalità di acquisto. Il ruolo della rete
è sempre più centrale nelle scelte dei consumatori e nei
comportamenti di acquisto, quindi essere presenti online
è un requisito sempre più indispensabile. C’è un ulteriore
elemento che va preso in considerazione: la digitalizzazione porta anche a un processo di profonda revisione della
value chain nel suo complesso. Alcune tecnologie stanno
creando nuovi modelli di business che diventano peculiari
e costringono le aziende a ripensare alle proprie attività.
Ad esempio, i temi del km zero e della filiera corta sono
fortemente alimentati dalla tecnologia.

E come si riflette sul consumatore?
Il consumatore, rispetto alla digitalizzazione, agisce secondo due modalità: inconsapevole e consapevole. Entrambe impattano sulle scelte d’acquisto. Nella prima le
scelte del consumatore sono dettate dalle piattaforme e il
modo in cui si informa e sceglie è sempre più eterodiretto.
In questo caso, oltre al branding, per un’azienda è importante la rete di distribuzione e vendita. Se il consumatore
agisce consapevolmente, allora torna centrale il tema della salvaguardia dell’ambiente e della qualità del prodotto
(es. biologico e impatto ambientale) e i comportamenti
impattano soprattutto sui prodotti di consumo.

Le piattaforme hanno un ruolo sempre
più importante. Come pensa si
svilupperanno in futuro?
Tutto ruota attorno al tema delle piattaforme e assisteremo a un loro boom. A mio avviso saranno di vario tipo. La
capacità di intercettare tutti i mercati e i comportamenti di
consumo giustificheranno lo sviluppo di piattaforme verticali e specifiche. In un settore come quello del food, in
cui la verticalizzazione è connaturata, le opportunità sono
enormi. Io immagino un futuro in cui la nostra capacità di
lettura e di conoscenza del consumatore ci consentano
di fare una produzione predittiva. In altri settori ci si è già
svincolati dalla grande distribuzione e si sta spingendo
verso la produzione on demand. Per il settore alimentare
questo è difficile, quindi servono modelli predittivi.

Stefano Epifani Autore del libro Sostenibilità digitale
Docente di Internet Studies all’Università La Sapienza di
Roma, Advisor internazionale sui temi della sostenibilità digitale, dal 2010 collabora con le Nazioni Unite ed
altre Istituzioni sul tema degli impatti della trasformazione digitale applicata ai processi di sviluppo sostenibile.
Nel 2012 ha fondato Tech Economy oggi Tech economy
2030: il primo magazine digitale. Nel 2015 ha fondato
il Digital Trasformation Institute, appena divenuta la
prima fondazione di ricerca sulla sostenibilità digitale.
Stefano è autore del libro Sostenibilità digitale, pubblicato a fine 2020.

Come può la trasformazione digitale
migliorare i rapporti tra i vari anelli
della filiera?
Noi siamo abituati a vedere la filiera come una catena,
ma oggi si sta passando da questa visione a un’altra che
guarda alle filiere come a reti di produzione o network. In
questo ecosistema il nocciolo della questione è la capacità di gestire dati e informazioni. Dobbiamo capire cosa
vuole o serve al consumatore e ipotizzare una personalizzazione alla giapponese (processo industriale con sistemi
di offerta strutturati su un numero limitato di variabili combinabili in un numero potenzialmente illimitato di volte).
Declinarlo sul settore alimentare e sul network è sicuramente complicato, ma se non lo fa l’azienda produttrice
lo farà Amazon e il produttore verrà “commodityzzato”,
ossia il servizio sarà più importante del prodotto e l’intermediario o piattaforma determinerà la produzione.

Che
contributo
può
dare
la
digitalizzazione
al
raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030? Ci può fare degli
esempi?
Ogni obiettivo dell’Agenda 2030 vede in alcuni e determinati ecosistemi tecnologici degli strumenti per consentirci
di perseguirlo. Ogni azienda dovrebbe chiedersi rispetto
alla propria realtà aziendale e ai propri schemi di SDGs
come possa utilizzare la tecnologia per raggiungerli. Ad
esempio, per l’SGD 8 ci si chiederà come fare a migliorare la qualità di vita dei propri operatori, anche in un’ottica
di pari opportunità, attraverso la tecnologia. Tutta la seconda parte del mio libro Sostenibilità Digitale è piena di
esempi in tal senso.
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sostenibilità
Come può un’azienda sfruttare la
tecnologia digitale per rendere il
proprio modello di business sostenibile
e come può fare della sostenibilità un
valore aziendale?
Ci sono diversi motivi per cui le aziende oggi non
possono non guardare alla sostenibilità. Il primo è
del tutto tattico: i consumatori guardano sempre
più alla sostenibilità, quindi preferiranno produttori

sostenibili. Il secondo è operativo: la sostenibilità non rappresenta soltanto un obbligo normativo,
ma un modello di costruzione del proprio business
che nel medio e lungo termine consente di ottimizzare i margini (ad esempio minori emissioni di CO 2
implicano un minor consumo energetico). Noi viviamo la sostenibilità come un costo fino a quando
la viviamo in ottica normativa, ma quando cominciamo a ripensare il modello di business perché sia

sostenibile ecco che la sostenibilità diventa ottimizzazione. Perché se tutto si basa su una migliore gestione delle risorse, questa produce vantaggi
economici.
In ultimo c’è la dimensione degli investitori che non
investono più in aziende non sostenibili non perché
sono buoni, ma perché si sono resi conto prima degli
altri che se non sei sostenibile non sei ottimizzato e
quindi non sei economicamente conveniente.

Francesco Pizzagalli confermato alla Presidenza di IVSI
IVSI
Impegno per un modello di impresa che metta al centro la sostenibilità
“Nei prossimi tre anni, dobbiamo accompagnare le aziende a rafforzarsi
sui temi fondamentali legati alla responsabilità sociale d’impresa. Prepararsi oggi per affrontare meglio il
domani” ha concluso Pizzagalli.
È stato rinnovato anche il Consiglio
direttivo - nell’Assemblea del 21 aprile scorso - che prevede 15 componenti.
Emanuela Bigi (F.lli Veroni Fu Angelo Spa); Stefano Borchini (Slega Srl);
Barbara Bordoni (Salumificio Bordo-

ni Srl); Claudia Chiodera (CLAI Soc.
Cooperativa Agricola); Anna De Dominicis (Cesare Fiorucci Spa); Giulio
Gherri (Prosciuttificio San Michele
Srl); Marella Levoni (Levoni Spa);
Emilio Mottolini (Salumificio Mottolini Srl); Alessio Ottaviano (Raspini
Spa); Claudio Palladi (Rigamonti Salumificio Spa); Francesco Pizzagalli
(Fumagalli Ind. Alimentari Spa); Sara
Roletto (Rugger Spa); Stefania Rota
(San Vincenzo di Fernando Rota Srl);
Lorenzo Spada (Villani Spa); Giorgia
Vitali (Salumificio Vitali Spa).

SENSE THE
DIFFERENCE
Francesco Pizzagalli è stato
riconfermato all’unanimità Presidente
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) per il triennio 2021-2024. Lo ha rieletto lo scorso 5 maggio il Consiglio direttivo dell’Istituto. Il Consiglio ha anche
riconfermato Lorenzo Spada, come vicepresidente.
Pizzagalli alla guida dell’Istituto dal 2012,
che aveva presieduto anche dal 2000
al 2006, è stato Presidente di ASSICA
(Associazione Industriali delle Carni e dei
Salumi) dal 2005 al 2010. Da sempre
molto attivo sul fronte Associazionistico,
è anche Componente del Gruppo Tecnico sulla responsabilità sociale d’impresa
di Confindustria; Componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Como
con delega alla sostenibilità; vicepresidente della Fondazione Alessandro Volta
di Como. Tra i suoi impegni, insegna alle
Università delle Tre Età.
Il Presidente nel suo ringraziamento
al Consiglio Direttivo per la fiducia accordatagli, ha ricordato l’attività di IVSI
dell’ultimo triennio. “In questi ultimi anni,
l’Istituto ha ampliato il proprio raggio
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d’azione, cogliendo le nuove dinamiche che stavano sopraggiungendo. Ho
iniziato l’ultimo triennio della mia presidenza in un quadro drammatico, reso
ancora più difficile nel nostro settore,
dalla crisi per la materia prima, dagli
attacchi mediatici, quasi giornalieri, dalla diminuzione dei consumi. Eppure, in
questo contesto così a sfavore, abbiamo
dato vita al Manifesto dei valori della salumeria italiana. Abbiamo voluto creare
un Manifesto che fosse identitario delle
aziende e che mettesse al centro non
solo ‘cosa’ si fa, ma ‘chi’ lo fa e ‘come’
lo fa. Questo perché oggi più che mai,
alla luce anche della Pandemia, è chiaro
che vincerà la competizione internazionale solo chi saprà riportare al centro del
sistema l’identità aziendale”.
Tra gli obiettivi dell’Istituto, oltre quello di
proseguire lungo il percorso della sostenibilità, ormai punto centrale e strategico
dell’attività dell’IVSI verso le aziende, ci
sarà anche un’attenzione verso il mondo del credito e dell’impresa. Temi che
sono sempre più cruciali per le aziende e
concretamente legati al prossimo futuro
come anche l’innovazione e la tecnologia.

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.

PER INFO E PRENOTAZIONI
lastella@assicaservice.it
Tel. +39 02 8925901

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

Al via il nuovo programma IVSI per preparare le aziende
alla sfida del futuro
Si misura il contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
È stato presentato il 28 aprile durante il digital workshop “SDG Action Manager: prepararsi
alle sfide dell’Agenda 2030 con un modello di business a prova di futuro” il nuovo programma dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) realizzato con
la collaborazione di Nativa, rivolto alle aziende del settore della salumeria.
Dopo Measure What Matters (misura ciò che conta) – che ha visto le aziende impegnate a misurare
il proprio profilo di sostenibilità attraverso il BIA (B
Impact Assessment), lo standard internazionale della certificazione B Corp - l’Istituto propone alle proprie aziende SDG Action Manager – lo strumento
che punta a misurare, in modo tangibile e oggettivo, il
contributo aziendale rispetto agli SGDs dell’Agenda
2030 dell’ONU e consente di individuare le azioni da
mettere in campo per migliorare le performances della propria azienda. Questo nuovo impegno prosegue
nella direzione del percorso intrapreso da IVSI per la
diffusione di un nuovo modello di impresa sempre più
orientato alla sostenibilità.
Gli SDG sono 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che
costituiscono il nucleo vitale dell’Agenda 2030, il documento programmatico redatto nel 2015 dall’ONU.
Sono stati identificati i principi comuni su cui poter
lavorare per far prosperare le Nazioni, le persone e
tutto l’ecosistema Terra promuovendo lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà.
Inizialmente pensati per indirizzare i governi nelle azioni di policy making, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati poi estesi alle aziende per fornire un
riferimento condiviso in cui inquadrare le azioni mirate
alla sostenibilità. Ognuno di questi 17 Obiettivi è interconnesso agli altri, ed è composto da più target
specifici che le Nazioni Unite ritengono indispensabili
raggiungere in tutto il mondo entro il 2030.
La rilevanza globale di queste tematiche e il contributo fondamentale che le aziende possono dare alla
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
hanno condotto l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
a promuovere, con il supporto di Nativa, il Programma
SDG Action Manager.
“Le nostre aziende avranno la possibilità di identificare il proprio contributo verso il raggiungimento
degli SDGs, in linea con l’impegno che i governi, le
Istituzioni e le imprese stanno mettendo in campo per
risolvere le grandi questioni ambientali, economiche
e sociali del nostro tempo”, ha affermato Francesco
Pizzagalli, Presidente IVSI. “Le aziende di tutti i settori devono quindi cogliere l’occasione e domandarsi: quale modello devo attuare per garantirmi un
futuro? La sostenibilità, infatti, ha a che fare con la
governance, con l’ambiente, con il credito, con l’attenzione al sociale. Dobbiamo pensare a garantire
un benessere che non comprometta chi verrà dopo
di noi. Per questo credo che questo sia un momento
cruciale per il settore e per la sopravvivenza stessa
delle aziende”.
Eric Ezechieli, Co-founder di NATIVA, ha sottolineato la lungimiranza dell’Istituto che ha capito da tempo quanto questo percorso verso la sostenibilità sia
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fondamentale per il settore: “Stiamo
attraversando un momento di profonda trasformazione dei modelli di produzione e consumo che sta portando
ad una nuova idea di business sempre
più attento alle persone e al pianeta.
Questo progetto si pone l’obiettivo di
diffondere un modello strategico rigenerativo attraverso la continua misura ed il miglioramento del vero valore
(economico, ambientale e sociale) che
le aziende di IVSI generano. Quello di
cui stiamo parlando non è un’opzione,
è davvero l’unica possibilità che ci sia
per il futuro”.
Un importante tema è sicuramente quello della sostenibilità digitale. A parlarne,
un esperto come Stefano Epifani, Presidente del Digital Transformation Institute
che ha spiegato come si debba cambiare lo sguardo sulla tecnologia e valutarla come funzionale al perseguimento
di obiettivi di sostenibilità. “Pensare in
termini di sostenibilità digitale vuol dire
comprendere come la trasformazione digitale possa
impattare positivamente su economia e società nel
rispetto dell’ambiente. Ciò ovviamente impone una
importante sfida per le aziende, che devono capire
come cogliere gli effetti di questo impatto e cavalcare
il fenomeno della trasformazione digitale guardando
alle opportunità che essa offre per il proprio business.
Non ci sono aziende che possono ritenersi al di fuori di questo percorso di cambiamento. Ognuno di noi
deve ripensarsi in funzione di un mondo che è tanto
fisico quanto digitale, in vista di un futuro nel quale la
sostenibilità rappresenterà un elemento imprescindibile del proprio modello competitivo, e la tecnologia
uno strumento indispensabile per perseguirlo.”
Samira Tasso, Evolution Guide di NATIVA, ha evidenziato l’importanza per le imprese del settore di partecipare al Programma IVSI-NATIVA perché potranno
in questo modo valutare meglio il proprio operato.
“Misurare i propri impatti è il primo passo per generare consapevolezza. Oggi questa comprensione deve
necessariamente e rapidamente trasformarsi in azione. Per questo a partire dall’Agenda 2030 abbiamo
scelto delle pratiche virtuose comuni in modo da capire come l’operatività delle associate IVSI possa contribuire positivamente al raggiungimento degli SDG,
massimizzando l’interdipendenza tra le aziende”.
Nel vivo degli SDG sono entrati Simone Pedrazzini e
Davide Tonon, rispettivamente Direttore e Sustainability Consultant di QUANTIS, che a margine dell’evento hanno dichiarato: “Siamo stati davvero lieti di
partecipare al Digital Workshop per tre ordini di motivi. Il primo è la crucialità del contenuto presentato,
ovvero il Goal 13 degli SDG, che chiede il contenimento dell’innalzamento delle temperature globali e
impone la riduzione delle emissioni: un obiettivo ambizioso ma, come diciamo spesso, non irrealizzabile
se il percorso di sostenibilità viene intrapreso a partire da solide basi scientifiche. Condividiamo poi la

Monica Malavasi e Francesco Pizzagalli
posizione che IVSI ha scelto di assumere nei confronti
dei propri associati, ovvero la crescita della consapevolezza verso i temi ambientali. Infine, abbiamo molto
apprezzato venga messo in chiaro che prepararsi alle
sfide - ma anche alle opportunità - dell’Agenda 2030
sia sinonimo di costruire un modello di business a prova di futuro. Tutti gli stakeholder, dai consumatori agli
investitori istituzionali, oltre ai collaboratori presenti e
futuri, stanno dimostrando il potenziale di un approccio
puntuale, trasparente e credibile alla sostenibilità”.
Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati
della Survey emersi dai partecipanti del programma
“Measure What Matters”. Dati interessanti che rilevano che più dell’85% ha trovato molto utile e rilevante misurare i propri impatti sociali e ambientali
attraverso lo strumento del “B Impact Assessment”;
inoltre più del 70% reputa molto importante anche
l’impatto sociale nelle comunità, soprattutto attraverso lo sviluppo di economie locali, all’attenzione per i
dipendenti e al coinvolgimento della filiera di fornitura.
A livello ambientale invece le pratiche più rilevanti per
le aziende partecipanti sono quelle inerenti al tema
dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di energie a basso impatto e all’adozione di sistemi di gestione ambientale. Per questo il Programma di IVSI/NATIVA che
inizierà nelle prossime settimane sarà aperto a tutte le
aziende associate a IVSI e ASSICA e si concentrerà
su alcuni Obiettivi specifici dell’Agenda 2030, ritenuti
importanti dalle aziende del settore:
Goal
Goal
Goal
Goal
Goal
Goal

7- Energia Pulita e Accessibile
8- Lavoro Dignitoso e Crescita Economica
9- Imprese, Innovazione e Infrastrutture
12- Consumo e Produzione Responsabili
13 – Lotta contro il cambiamento climatico
17- Partnership per gli Obiettivi

L’evento digitale è stato moderato da Monica Malavasi, Direttore IVSI.
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Ecco i nuovi tritacarne denervatori LIMA
della serie GD. Dotati di testa brevettata di
nuova generazione. Potrete separare carni
di ogni genere con alte rese ottenendo
una qualità mai vista prima: vera carne
macinata!

Un importante passo avanti
verso un food packaging
metallico ancora più sostenibile

Scordatevi la classica Carne Separata
Meccanicamente, con LIMA serie GD
otterrete il massimo in qualità e resa.

Dipartimento Packaging

Tritacarne Denervatori serie GD

Gli imballaggi metallici sono largamente utilizzati nel settore delle
conserve alimentari: praticità d’uso, prolungata shelf life dei prodotti,
robustezza, elevata riciclabilità e una crescente richiesta da parte dei
consumatori di alimenti trasformati, sono i fattori chiave che hanno determinato una crescita del mercato globale della carne in scatola negli
ultimi quattro anni.

Nuova gamma di
tritacarne denervatori
LIMA per carni macinate
di altissima qualità

Nei prossimi anni la crescente domanda di cibo in scatola, principalmente
nell'Europa orientale e in Russia, dovrebbe diventare il principale motore
di crescita per il mercato europeo delle scatole metalliche. Anche l'Europa
occidentale può essere ritenuta un ottimo consumatore di cibo in scatola;
i maggior paesi coinvolti sono Germania, Regno Unito e Francia1.

La NUOVA gamma di macinatori denervatori LIMA della serie GD e GDM,
permette di tritare e macinare carni di pollo e tacchino di alta qualità, ad
un livello inarrivabile per altre attrezzature che utilizzano la tecnologia tipica dei separatori per denervare carni precedentemente disossate, senza
ovviamente la necessità di dover dichiarare il prodotto finito come Carne
Separata Meccanicamente.

Secondo l'analisi MRFR (Market Research Future), ci sono più di 4,19
milioni di consumatori di carne in scatola e l'aumento del consumo pro
capite di carne è il fattore principale che guida la crescita del mercato
globale2. A livello mondiale, i paesi con i più alti livelli di consumo pro
capite di carne in scatola nel 2019 sono stati il Regno Unito (18 kg a
persona), il Giappone (16 kg a persona) e la Germania (15 kg a persona).
Le scatole per il settore carneo sono prodotte utilizzando acciaio rivestito, banda stagnata e banda cromata verniciata, o alluminio.
Gli imballaggi metallici hanno l’innegabile vantaggio di essere fra gli
imballaggi più virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
L'acciaio è infatti il materiale più riciclato in Europa, basti pensare che
l'82,5% degli imballaggi in acciaio viene riciclato e che il tasso di contenuto riciclato in questi imballaggi è pari al 58% dell'acciaio per imballaggi prodotti in Europa3.
Negli ultimi anni, a livello Europeo e mondiale, si sta lavorando ad un
importante cambiamento tecnologico nel processo di produzione dei
materiali metallici, base acciaio, che renderà l’imballaggio metallico
per il settore food ancora più sostenibile. In particolare, gli studi sono
orientati alla possibilità di sostituire il triossido di cromo (Cromo VI),
impiegato nel processo produttivo della banda stagnata e cromata, il
cui utilizzo desta non poche preoccupazioni (SHVC: Substances of Very
High Concern) in quanto sostanza carcinogenea di classe 1A e mutagena 1B, e quindi inserita tra le sostanze elencate nell’Allegato XIV del
Regolamento REACH il cui uso deve essere soggetto ad autorizzazione
(Regolamento n. 1907/2006 e successive modifiche).

Via Volta, 12/C | Settimo di Pescantina | Verona IT

www.lazzariequipment.com

In questo segmento di mercato, altri macchinari separatori producono carni
macinate e denervate, ma i vantaggi nell’utilizzo della tecnologia LIMA sono
molti:
• Per le stesse applicazioni con LIMA GD/GDM otteniamo rese estremamente superiori di carne macinata e denervata, sino all’ 98%.
• Il sistema LIMA non necessita di alcun pretaglio o premacinatura, il separatore può essere alimentato con interi muscoli e parti anatomiche.
• Basse pressioni di esercizio durante il processo di separazione, con minimo innalzamento di temperatura della carne, inferiore ai 2°C.
• L'alimentazione delle materie prime nel tritacarne denervatore LIMA GD
/ GDM è molto semplice e non richiede alcuna pre-macinazione della materia prima.
• LIMA GD / GDM può essere fornito con una configurazione a filtro chiuso,
il che significa che la testa di separazione è chiusa in un supporto con
un'uscita della carne collegata a una tubatura. Tale tubatura può essere facilmente collegata ad una pompa per carne o ad una stazione di dosaggio
automatica. La carne è quindi maggiormente protetta dai rischi di contaminazione da corpi estranei all'uscita del filtro, cosa impossibile con altri
tipi di separatori.
• La regolazione della resa su LIMA GD / GDM è estremamente facile, precisa
ed affidabile. I nostri clienti adorano la semplicità, la precisione e l'affidabilità di utilizzo della testa di separazione LIMA.
• Il tempo di montaggio, smontaggio e pulizia è molto più veloce su un LIMA
GD / GDM rispetto ad altri separatori, con costi operativi molto bassi.
• Il design estremamente igienico
• Lo spazio richiesto per l’installazione dei separatori e tritacarne denervatori LIMA è estremamente contenuto, permettendone l’uso anche in zone
produttive ristrette.
• I separatori LIMA riescono ad eliminare anche residui plastici come piccole
parti di involucri.

Il triossido di cromo è utilizzato nel processo di fabbricazione della banda stagnata per la realizzazione del film di passivazione, con lo scopo
di stabilizzarne la superficie, inibendo lo sviluppo incontrollato di ossidi
di stagno sulla superficie stessa e quindi eliminando possibili influenze
negative sulla verniciabilità del materiale. Anche nella produzione della
Continua a pag. 13

1 Fonte: https://www.grandviewresearch.com/blog/europe-food-can-market-size-share-outlook
2 Fonte: https://www.marketresearchfuture.com/press-release/canned-meat-market
3 Fonte: https://www.apeal.org/statistics

Lazzari Equipment & Packaging • Via Volta, 12/C
37026 Settimo di Pescantina (VR ) • Tel. +39 045 8350877
info@lazzariequipment.com • www.lazzariequipment.com
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FRATELLI PAGANI
IL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO

Progetti. Sfide. Cambiamenti. Qualsiasi cosa ci riservi l’anno,
siamo pronti ad affrontarla con la giusta attitudine. Mese
dopo mese, un percorso nel mondo e nei valori irrinunciabili
che ogni giorno ci ispirano e ci fanno crescere... insieme.
A R O M I

SOLUZIONI PER
CARNE

SOLUZIONI PER
PESCE

E

I N G R E D I E N T I

SOLUZIONI PER
PASTA & SAVOURY

SOLUZIONI
BIOLOGICHE

fratellipagani.it
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banda cromato il triossido di cromo è utilizzato, in
soluzione, nei bagni di cromatura per il processo di
elettrodeposizione del cromo.
Il Comitato REACH, in accordo con la Commissione europea, ha espresso in data 15 febbraio 2019,
un proroga all’utilizzo del triossido di cromo per la
produzione di BSE e TFS con un'autorizzazione per
un periodo di revisione che scadrà, per la banda
stagnata a ottobre 2027, e per la banda cromata a
dicembre 2028.
Oltre tale data entrerà in vigore il divieto di commercializzare imballaggi prodotti a partire da triossido di cromo privi di un’autorizzazione per un uso
specifico.

trolli analitici per poter così immettere sul mercato
scatole metalliche sicure, di ottima qualità e che
possano garantire al prodotto alimentare una vita
di scaffale analoga a quella attuale.
Nel lavoro sperimentale di ricerca sono state caratterizzate e definite le proprietà chimico-fisiche dei
nuovi materiali e valutate le caratteristiche prestazionali degli imballaggi cromo VI-free.

Banda stagnata cromo-free
Per la banda stagnata, è stato studiato un film di
passivazione a base di Zirconio e Titanio in matrice organica, conosciuto con il nome commerciale
Granodine®. Questo viene applicato a spruzzo, sulla

I vantaggi ambientali dell’eliminazione dell’uso del
triossido cromo sono innegabili. I problemi sono
infatti legati principalmente allo smaltimento dei
bagni di cromo esausti, prodotti nelle acciaierie, e
ad una maggiore tutela della salute dei lavoratori
sulle linee produttive. È bene sottolineare, che la
sostituzione del triossido di cromo non costituisce
un problema di sicurezza chimica per il consumatore in quanto è utilizzato nei processi produttivi, ma
non è poi presente nella composizione della banda
stagnata e della banda cromata, e quindi nei relativi
imballaggi; quindi, anche nella situazione attuale,
non vi sono pericoli igienico-sanitari per la salute
del consumatore.

superficie del materiale, dopo il processo di brillantatura.
Nel lavoro sperimentale di ricerca sono state analizzate e caratterizzate bande stagnate cromo VIfree, a diversa copertura di stagno, sia grezze che
verniciate; sono state valutate le caratteristiche
chimico-fisiche del nuovo materiale, l’aderenza ai
rivestimenti organici (smalti e vernici), la resistenza
ai trattamenti termici di pastorizzazione e sterilizzazione e studiata la resistenza alla corrosione sia
esterna che interna con test elettrochimici accelerati in soluzioni simulanti modello. Il confronto è
stato fatto con analoga banda stagnata, con passivazione tradizionale.
Continua a pag. 14
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In accordo con il futuro quadro normativo, il dipartimento Packaging della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari ha avviato nel 2018 un progetto di ricerca per studiare e
testare le performance di un nuovo processo produttivo cromo VI-free per la produzione di imballaggi metallici ad uso alimentare. Questo importante e
significativo cambiamento necessita, infatti, di conConserve alimentari in scatola

Insaccatrici Risco RS 650 e RS 615:
volumi elevati, qualità garantita

Le fasi di preparazione, lavorazione ed insacco del
prosciutto cotto richiedono massima cura nel mantenere inalterate l’elasticità e l’integrità anatomica
della materia prima. L’esclusiva pompa di insacco
Risco garantisce un passaggio molto breve del muscolo al fine di ridurre al minimo lo stress sulla pezzatura di carne ed evitare qualsiasi alterazione del
prodotto originario.
In particolare l’insaccatrice Risco RS 650, considerata a pieno titolo un’autentica ammiraglia, si contraddistingue per le camere di insacco con ampio
volume ed una mandata oraria impressionante.
L’insaccatrice è ideale per l’insacco di pezzature di
muscolo intero superiore a 500 gr di peso. Il prodotto
viene trasportato dalla vasca di raccolta a pavimento alla tramoggia sottovuoto tramite un ampio tubo
di collegamento in acciaio inossidabile dal diametro di 200 mm. Successivamente il prodotto viene convogliato delicatamente al rotore concentrico
a palette e trasportato per un tratto ridotto, senza una riduzione di volume
delle aree riempite. Questo permette di insaccare le pezzature in maniera
delicata, mantenendo tutta la loro integrità iniziale.

L’insaccatrice Risco RS 615 è invece la migliore
soluzione per la produzione di prosciutto ricomposto derivante da carne macinata o piccole pezzature fino ai 500 grammi di peso.
La presenza di due circuiti indipendenti del
vuoto (durante la fase di caricamento in tramoggia e di insacco) consente la massima
estrazione dell’aria, rendendo il prodotto finale estremamente compatto, perfetto al taglio e
di qualità impareggiabile, qualità e consistenza che non sfuggiranno allo sguardo del consumatore finale.
Le continue migliorie tecnologiche adottate da
Risco permettono di ridurre drasticamente i
costi di produzione e consentono processi di
lavorazione più fluidi e sostenibili.
Per concludere, grazie alla flessibilità meccanica e di software, entrambe le
insaccatrici sono facilmente sincronizzabili con sistemi di dosatura, clippatrici automatiche o macchine termoformatrici.

Risco SpA • Via della Statistica, 2 • 36016 Thiene (VI) Italy
Tel. +39 0445 385911 • risco@risco.it • www.risco.it
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di natura epossidica-alluminata, che poliestere alluminata, per uno studio di
shelf-life. Le scatole sono state quindi confezionate con un prodotto carneo
solforante (pH 6), nello specifico un paté di pollo.
I risultati del pack test, dopo 6 mesi di magazzinaggio, sono incoraggianti dato
che, fino ad ora, non sono state evidenziate particolari differenze tra le scatole
con nuova passivazione e passivazione standard; questo studio terminerà nel
2023.
In definitiva, i buoni risultati fin ora raggiunti, fanno prevedere la sostituzione
della banda stagnata, con passivazione a base cromo, anche in campo alimentare e lasciano ben sperare anche nel caso della banda cromata.
In entrambi i casi sarà un nuovo e importante passo avanti per la maggior
sostenibilità ambientale dei materiali metallici per il food packaging, per le
acciaierie e la salute dei lavoratori.
Imballaggi metallici

I buoni risultati ottenuti dalle prove sui materiali e sugli imballaggi, hanno consentito di effettuare una prova di confezionamento e uno studio di shelf-life.
Per questo studio sono state utilizzate scatole protette internamente con due
diversi rivestimenti organici, uno smalto bianco poliestere e una vernice dorè
epossidica.
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Le scatole sono state confezionate su linea industriale con due diversi prodotti
alimentari: uno acido (pH 4), mediamente aggressivo, e uno ricco in proteine
solforanti a ridotta aggressività (pH 6), con caratteristiche chimiche analoghe
a quelle di un prodotto carneo (es carne in gelatina, pasticci di carne, paté o
carni pressate).
Dopo 30 mesi di magazzinaggio, fra i diversi parametri considerati e i fenomeni
corrosivi a carico dei materiali, non sono state osservate differenze significative tra le scatole innovative e quelle standard. Il pack test si concluderà a breve,
dopo 36 mesi di magazzinaggio, ma già gli attuali risultati consentono di poter
ipotizzare il raggiungimento della corretta vita di scaffale di tre anni, richiesta
generalmente dal mercato, per le conserve alimentari carnee confezionate con
materiali metallici.

Banda cromata TCCT
Lo stesso piano sperimentale è stato seguito per la banda cromata realizzate
senza l’impiego di triossido di cromo.
In questo caso il rivestimento inorganico, noto con l’acronimo TCCT (Trivalent
Chromium Coated Technology), è ottenuto mediante un innovativo processo di
elettrodeposizione, partendo da bagni di cromatura privi di triossido di cromo.
I buoni risultati ottenuti dai test chimico-fisici, di resistenza alla corrosione e
dai trattamenti termici sui materiali piani, hanno consentito di realizzare scatole in due pezzi, con corpo imbutito, protette sia con un rivestimento organico

Linea di stagnatura

Dal 1922, la Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari (SSICA), che opera sul
territorio nazionale attraverso la sede in Parma
e la sezione di Angri (Salerno), promuove il progresso scientifico e tecnico dell’industria conserviera italiana per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce attraverso attività di ricerca applicata,
consulenza, formazione e divulgazione. Con il suo personale specializzato e laboratori all’avanguardia, si colloca fra le più importanti istituzioni di ricerca applicata nel settore della
conservazione degli alimenti esistenti in Europa e nel mondo e partecipa a progetti di ricerca
nazionali e internazionali.

EUROPRODOTTI:
gli ingredienti di cottura
che rendono ricchi i sapori!

Seguici su:
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Nuova Guida al Contributo Ambientale
CONAI 2021
Anche quest’anno è stata pubblicata sul sito del CONAI - www.conai.org – la nuova Guida all’adesione e
all’applicazione del Contributo Ambientale composta
da due volumi: il primo illustra gli Adempimenti, le
procedure e gli schemi esemplificativi, mentre il secondo contiene tutta la modulistica e le relative istruzioni.
I due volumi sono scaricabili nella sezione Download
Documenti/Guida al Contributo ai seguenti link:
•G
 uida al Contributo Ambientale – Volume 1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi): https://
www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2021-primo-volume/
• G uida al Contributo Ambientale – Volume 2 (Modulistica):
https://www.conai.org/download/
guida-al-contributo-ambientale-2021-secondovolume/

Tra le principali novità della Guida CONAI 2021, si segnalano:
1. la variazione del contributo ambientale per i vari
materiali/fasce contributive relative agli imballaggi
2. la diversificazione contributiva degli imballaggi in
carta
3. l’introduzione di nuove semplificazioni/agevolazioni
che interessano particolari tipologie di imballaggi
4. la nascita del nuovo consorzio di filiera del sistema Conai, riservato alla gestione degli imballaggi in
plastica biodegradabile e compostabile.
Il documento rappresenta è uno strumento operativo
che illustra le procedure previste per i diversi soggetti
interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede
tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i
contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave
di lettura dell’intero sistema imballaggi.
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Questa Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a
qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un Consorzio privato, senza fini di lucro. È tra i più grandi
consorzi d’Europa, con circa 760.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine
di attuare un sistema integrato di gestione basato sul
recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Il Sistema CONAI si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la
produzione di imballaggi.
In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo
partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).
La legge circoscrive in termini generali
il significato di produttore e utilizzatore,
e CONAI – per distinguere con chiarezza
gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con
maggior dettaglio queste categorie come
segue.
Per produttori si intendono: i produttori
e importatori di materie prime destinate
a imballaggi, i produttori-trasformatori
e importatori di semilavorati destinati a
imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi
vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli
importatori di “imballaggi pieni” (cioè di
merci imballate), gli autoproduttori (che
producono imballaggi per confezionare le
proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci
Continua a pag. 18

Abbiamo reso visibile l’invisibile
Sacco System lancia il progetto INgredients, per
mettere in primo piano ingredienti come caglio,
fermenti e probiotici che si trovano nei prodotti che
si consumano ogni giorno.

inoltre aroma e permettono una protezione naturale contro la
Listeria monocytogenes.

Da oggi è possibile inserire il simbolo “IN” sui tuoi prodotti
per valorizzarli con la presenza di INgredienti naturali, ricercati e 100% Made in Italy.
Qual è il beneficio per le aziende?
Il consumatore è sempre più interessato a seguire una alimentazione sana.
Maggiore attenzione viene messa nella ricerca di prodotti con ingredienti
naturali e di provenienza certa.
Il progetto INgredients nasce dal desiderio di rendere accessibile a tutti il
mondo nascosto degli ingredienti, raccontando come i fermenti sono ingredienti ideali anche per la fermentazione della carne e che conferiscono

Coming Soon
Quest’anno la campagna di comunicazione del progetto INgredients by Sacco System sarà online con lo spot “Il benessere
ha un sacco di risposte” nelle testate digitali del Corriere della
Sera, Gazzetta dello Sport e La7, on-air su Giallo Zafferano, My
Personal Trainer e Focus e andrà in onda con un nuovo spot
“L’Alfabeto della Bontà” durante il programma Linea Verde su
Rai1 da domenica 23 Maggio fino alla fine di Giugno.
Stay tuned!
Il marchio "IN®" è un marchio registrato di Sacco System che
indica la presenza di “INgredienti” quali caglio, fermenti e probiotici naturali, di qualità e Made in Italy.
Ingredients.saccosystem.com

SACCO Srl • Via Manzoni 29/A • 22071 Cadorago (CO)
Tel. +39 031 8866611 • info@saccosystem.com • www.saccosystem.com

ALTISSIMA QUALITÀ

TönniesRind Platinum
La TönniesRind offre tagli bovini selezionati di qualità. La linea Platinum:
solamente tagli speciali selezionati, maturati della nostra filiera e prodotti
con impianti di altissimo livello tecnologico.

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via per Sassuolo 3526 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com
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imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

Note introduttive e principali novità
Tra le principali novità della Guida CONAI 2021 si segnalano:
• l’aggiornamento dei testi e della modulistica con riferimento agli imballaggi
in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme
europee armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte
di organismi accreditati. Ciò in funzione dell'ingresso del settimo consorzio
di filiera BIOREPACK nel sistema CONAI.
• l e variazioni del Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in acciaio da 3,00 a 18,00 €/t; per gli imballaggi in vetro da 31,00 a 37,00 €/t;
per gli imballaggi in plastica da 436,00 a 560,00 €/t per la fascia B2 e
da 546,00 a 660,00 €/t per la fascia C; restano invariati i Contributi per la
Fascia A (€ 150,00) e per la Fascia B1 (€ 208,00);
• le variazioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate
riservate alla dichiarazione degli imballaggi pieni importati e per le altre
procedure semplificate relative ad ulteriori tipologie di imballaggi;
•p
 er la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta: la fase
sperimentale (da ottobre 2020) con una nuova modulistica dichiarativa per
gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi da quelli idonei al
contenimento di liquidi, a valori invariati di Contributo ambientale;
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• l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 4.000 a 5.000 Euro per accedere al rimborso
del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni
effettuate nel 2020, con ulteriore estensione della platea dei consorziati
che potranno usufruire della particolare semplificazione;
• l’introduzione di semplificazioni e agevolazioni che interessano particolari flussi di imballaggi e in particolare:
-n
 uova modalità semplificata di esposizione del Contributo ambientale in
fattura, in alternativa a quella ordinaria, per alcuni imballaggi di piccole
dimensioni;
- procedure di regolarizzazione agevolata delle imprese operanti nei settori
sia dei pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati e reimmessi al consumo sia del filo cotto nero (di acciaio) per il confezionamento
di merci;
-m
 odulo di autodichiarazione 6.11 per l’esclusione dal contributo ambientale sugli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo
o rete commerciale (circolare CONAI del 5.4.2012, lett. a);
• aggiornamento in merito all’adesione al CONAI: con l’entrata in vigore
dell’obbligo di utilizzo del servizio Adesione Online, sia per l'adesione al
CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche, decade la validità del
modulo di adesione e della dichiarazione di variazione dati in formato cartaceo;
• i nuovi provvedimenti giurisprudenziali in merito alla natura di imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene.

Novità Techpartner con
le siringatrici GÜnther
Gli iniettori di salamoia di
Günther offrono tutte le possibilità e tutte le classi di potenza. Un grande vantaggio dell'iniezione è che i prodotti sono
raffinati, conditi, aromatizzati
e conservati. Il prodotto, però,
non deve solo avere un sapore buono e inconfondibile,
ma soprattutto incoraggiare
le persone ad acquistarlo attraverso il suo aspetto gustoso. La marinatura esalta non
solo il gusto, ma dona anche
un aspetto attraente. Il cliente avrà l'acquolina in bocca a
prima vista e acquisterà il prodotto.

IL VOSTRO
PRODOTTO,
LA NOSTRA
MISSION

Techpartner è il tuo partner di
per la realizzazione di salumi e
dotti a base di carne. Techpartn
tutto da un’unica fonte. Soluzio
logiche, assistenza e consulenza
La massima espressione qualita
mondo per Clippatrici, Siringatr
neritori, Zangole, Cutter, Impas
Sgrossatrici, Tritacarne, Emulsio
Forni e Aﬀumicatori. Clips, lacc
spago ed una vasta selezione d
naturali, collagenici, cellulosici e

Oltre alla raffinatezza, si tratta
anche principalmente di rapporto costo - benefici. Con gli iniettori Günther è possibile aggiungere piccole quantità di salamoia al prodotto e raddoppiarne il peso. Sono disponibili
Contattaci! Non vediamo l’ora d
poter soddisfare le tue esigenze
tutte le classi di prestazioni: dai dispositivi di polimerizzazione manuale
Techpartner, gli specialisti del p
con ago agli iniettori di fascia alta per requisiti industriali. Tutti i modelli
sing, gli specialisti del casing.
o
sono caratterizzati da un'elevata precisione di iniezione e una facile contact@techpartnersrl.it
mawww.techpartnesrl.it
neggevolezza. Sono realizzati in acciaio inossidabile e hanno una struttura
robusta. L'azionamento è installato in modo sicuro ed efficiente dal punto di
vista energetico sopra la camera di polimerizzazione e le pompe centrifughe
o rotative sono protette sotto l'area di lavoro. Gli iniettori sono veloci e facili
da pulire, di facile manutenzione e semplici da usare.
Distributore Esclusiv
I servoiniettori Günther hanno un'area di lavoro più ampia e sono dotati di
un numero maggiore di aghi in modo da consentire una maggiore produttività. Se si utilizzano i modelli duo con le due barre dell'ago, si ottengono le
massime prestazioni: elevate quantità di iniezione, alta velocità e massima
produttività.
Con tutti gli iniettori Günther è possibile iniettare una o più volte, aumentando così la quantità di iniezione e ottimizzando la distribuzione della marinatura.
È inoltre disponibile un'ampia selezione di apparecchiature periferiche. Miscelatori di salamoia, sistemi di filtraggio, dispositivi di sollevamento e ribaltamento, sistemi di pulizia, nonché tavoli di carico e nastri trasportatori possono essere utilizzati per la produzione automatizzata e la massima igiene.
I macchinari Günther possono essere equipaggiati con programma digitale
idoneo all’Industria 4.0.

Techpartner Srl • Via per Castelnuovo Rangone 200
Portile (MO) • Tel. +39 059 460012
contact@techpartnesrl.it • www.techpartnesrl.it
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Packaging: riprende a crescere la
tecnologia Made in Italy
Le aspettative per il 2021 sono positive per l’industria del packaging: i dati del
primo trimestre segnano infatti uno scatto delle vendite con una variazione di fatturato rispetto a marzo 2020 del +9,2%. Risultato frutto di una notevole crescita
del mercato interno che segna un +28,8% e un +4,9% sul mercato estero.
Buone le prospettive, dunque, dopo un 2020 in calo con per il mercato dei costruttori italiani di macchine per il packaging che hanno rallentato la crescita, sia sul
mercato domestico sia sull’export, con un fatturato complessivo di 7.639 milioni
di euro. In aggiunta all’emergenza sanitaria, il 2020 ha visto infatti un globale
e generalizzato rallentamento dell’economia. Le performance positive di alcuni
importanti settori clienti, tra i quali il Food, hanno comunque mitigato le perdite
di fatturato.
Nel dettaglio, il mercato dei costruttori italiani di macchine per il packaging è calato del 6,8% in Italia, per un valore assoluto di 1.574 milioni di euro e l’export,
storico punto di forza del settore, ha contribuito complessivamente per 6.065 milioni di euro, flettendo del 4,5% rispetto all’esercizio precedente.
Per comprendere il peso del settore Food all’interno di questo comparto è necessario analizzare il 2019, in cui il comparto ha chiuso con un fatturato di oltre 8.040
milioni di euro. Il food è stato predominante, assorbendo il 29,6% del fatturato
totale,
pari a 2.377 milioni di euro; di questi il 73% deriva dall’export. Per quanto
Risco - PP RS 650 Ind delle Carni 265x200 - 2020.qxp_Layout 1 07/05/21 14:47 Pagina 1

riguarda le aree geografiche, i dati mostrano l’Unione europea come primo mercato di destinazione con un fatturato di oltre 635 migliaia di euro.

www.risco.it

Volumi elevati, qualità garantita
#prosciutto

#insacco muscolo

#vuoto totale

Seguici su

RS 650: l'insaccatrice Risco con vuoto totale
per prosciutto di qualità, partendo da muscolo intero

Risco SpA

36016 Thiene (VI) Italy

|

L’insaccatrice Risco è stata appositamente sviluppata
per insaccare pezzature di muscolo intero superiori
ai 500 gr. di peso unitario.

Caratteristiche principali:

Lo speciale sistema di insacco concentrico “Risco Long Life”
assicura una lavorazione precisa e delicata, mantenendo
inalterate la struttura, il colore e la qualità originale del prodotto.

•
•
•

Il doppio impianto di creazione del vuoto assicura la massima
estrazione dell’aria, una maggiore shelf-life ed una qualità
impareggiabile del prodotto finale.

•

Via della Statistica, 2

|

Tel. +39 0445 385.911

|

Fax +39 0445 385.900

Tramoggia sottovuoto con valvola di aspirazione regolabile
e sensore ottico per il caricamento automatico del prodotto
Ampio rotore adatto a preservare l’integrità del muscolo intero
Camere di insacco con volume fino a 2,5 kg
Capiente tubo in acciaio collegato alla tramoggia
a pavimento RS 804
Sincronizzabile con clippatrici, ghigliottine
e macchine termoformatrici

•

|

risco@risco.it
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MEAT-TECH: approccio di filiera
opportunità di business a 360°
La manifestazione si svolgerà in presenza a Milano dal 22 al 26 ottobre
In programma a Fiera Milano Rho dal 22 al 26 Ottobre, MEAT-TECH è la fiera
specializzata in tecnologie e soluzioni innovative per la filiera dei salumi, delle
carni e dei piatti pronti, di cui la manifestazione è uno dei punti di riferimento
per tutti i professionisti dell’industria. Tecnologie e materiali per la lavorazione,
trasformazione e confezionamento, ma anche camere bianche, aromi, spezie e
ingredienti. Un’offerta espositiva completa, rivolta all’industria del fresh food,
tra cui carne, ittico, caseario e piatti pronti che trovano nel Retail il canale di
distribuzione primario.
La forte spinta all’innovazione tipica del settore, tra tecnologie all’avanguardia,
sostenibilità e nuovi materiali è al centro del progetto MEAT-TECH, da sempre
focalizzato sulle espressioni più consolidate del mercato ma anche sui nuovi
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stili di consumo e sulle nuove tendenze. Arricchiscono i contenuti della fiera
le tecnologie tailor made per prodotti ricettati e food specialities, oltre a preaffettati, snack e gastronomia pronta, proteine alternative e prodotti plant based, proposte di ingredienti innovativi per ricette complesse che guardano con
crescente interesse al mercato dei prodotti free from o a base vegatale.
Una visione ad ampio spettro, rafforzata dalla concomitanza con due manifestazioni di grande rilievo internazionale che favoriscono la contaminazione ed
il trasferimento tecnologico. TuttoFood e Host Milano, infatti, rappresentano
un’occasione unica per promuovere la collaborazione di filiera a livello industriale, creare relazioni, intercettare nuovi target, offrendo una panoramica del
mercato a 360°. L’ecosistema nell’ambito del quale si svolgerà MEAT-TECH con
TuttoFood, fiera che copre l’intera filiera agro-alimentare e Host Milano, manifestazione leader mondiale per le soluzioni e tecnologie per l’ospitalità e il
fuori casa, rappresenta un’ulteriore opportunità per capacità attrattiva, visione
internazionale e coerenza merceologica.
In questo contesto, MEAT-TECH, diventa quindi il teatro di un rinnovato modo
di fare networking, che mantiene al centro l’importanza delle relazioni umane,
con una fiera in presenza dove l’offertatecnologica copre un range che dai beni
strumentali arriva agli end user, e che allo stesso tempo integra il modello
tradizionale con nuove opportunità di networking digitale.
In attesa della fiera e del business basato su relazioni e incontri, espositori e
buyers possono fin da ora costruire il proprio percorso virtuale, grazie a MYipackima. Si tratta di una versione rinnovata della piattaforma di match making, dove aziende e potenziali clienti possono trovare l’interlocutore perfetto
e sviluppare nuove opportunità,
Distributorigrazie
Ufficiali a
peruna
l’Italiaprofilazione personalizzata che
facilita la costruzione di relazioni trasversali ai contesti tecnologici, ai target e
ai mercati. Che si tratti di appuntamenti allo stand o di incontri virtuali, il tool
permette di potenziare le occasioni di contatto in modo ancor più selezionato
tra aziende e potenziali partner prima, durante e dopo la fiera.
Continua a pag. 22

Tecno Brianza compie 40 anni e
cambia volto con importanti novità
Legatrice Frt-MF-400-g

Specialista italiano nella progettazione e costruzione di macchine legatrici e clippatrici per
il mondo delle carni e dei salumi, Tecno Brianza
vanta una conoscenza del settore e una expertise
tale da saper rispondere ad ogni esigenza produttiva – dalle realtà più grandi e strutturate a quelle
artigianali – con tecnologie e strumentazioni su
misura.
La continua capacità di innovare per apportare
maggiore flessibilità e semplicità in fase di produzione è una delle qualità che il settore riconosce da anni a Tecno Brianza.
In questo periodo di particolare difficoltà per tutto il mercato alimentare e non solo, Tecno Brianza, grazie alla fiducia ed alla credibilità da parte
dei propri clienti, in vista del suo 40° anniversario ed alla sua 3a generazione, ha cambiato volto
con grandi ed importanti NOVITÀ.

LegacacciatOri tB04-100

Ha riorganizzato completamente la sede operativa ampliando non solo il
magazzino dei materiali di consumo, così da soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei clienti, ma anche l’intera area produttiva, in modo da
poter ospitare internamente la progettazione e la costruzione di linee per la
trasformazione delle carni e dei salumi.

www.tecnobrianza.it
Nel reparto macchine Tecno Brianza ha

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

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

Sacco System presenta

INgredients nasce dal desiderio di raccontare
il mondo nascosto degli ingredienti.
Caglio, fermenti e probiotici
sono ingredienti essenziali di alimenti e bevande
e migliorano il benessere delle persone.

Il progetto INgredients per le aziende

Oggi il consumatore è sempre più attento
all’origine degli ingredienti e alla loro sicurezza.

Da oggi puoi inserire il simbolo

sui tuoi prodotti

per valorizzarli con la presenza di “INgredienti”
naturali, ricercati e 100% Made in Italy

Caglio, fermenti e probiotici dal 1872
Scopri il progetto su
e scrivi a

info@saccosystem.com per maggiori informazioni

@ingredients_saccosystem

EXE_STAMPA_Ingredients.indd 1

ingredients.saccosystem.com

@ingredients.saccosystem

11/05/21 10:44
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Uno strumento ideale anche per definire un
percorso personalizzato a MEAT-TECH che,
grazie anche a un Buyers Program dedicato,
riuscirà ad intercettare buyer dai profili specializzati di settori che spaziano dai brand
alimentari ai produttori per conto terzi, dalla
GDO ai copacker.
La trasformazione digitale promossa da Ipack
Ima si estende anche webinar e appuntamenti virtuali con esperti e professionisti del
settore per offrire una panoramica di filiera
quanto più aggiornata possibile, eventi che
fanno parte dell’on the road to MEAT-TECH, il
processo di avvicinamento alla manifestazione.
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La visione a 360° si estende anche alla proposta di eventi collaterali che si svolgeranno in presenza durante la manifestazione,
focalizzati sull’innovazione nel mondo degli
ingredienti, in particolare sul segmento plantbased e degli alimenti privi di additivi.
Un ciclo di conferenze a titolo “Innovative
Food Talks” è al centro della proposta realizzata in collaborazione con Hi-Food, realtà che
esprime evolute tecnologie naturali e che ha
studiato - e in alcuni casi brevettato - innovativi metodi di estrazione e produzione di materie prime e di ingredienti
funzionali di origine vegetale, per i settori della gastronomia industriale, del
bakery e del gluten free. L’azienda presenterà – insieme a partner selezionati - a espositori e visitatori in fiera, tre seminari in giornate diverse dal titolo
“Veggie Dairy”, “Veggie Patty all’Italiana” e “Veggie Ready Meals”.

A tema tecnico-scientifico, e focalizzato sull’ingegneria di processo sarà
invece il convegno “Sicurezza e qualità di alimenti senza additivi: tecnologie, ingredienti, shelf life e packaging” proposta da OM - in_formare, la società specializzata nella realizzazione di eventi, progetti editoriali e formativi
per il settore agroalimentare. Il calendario aggiornato con questi e tanti altri
eventi sarà pubblicato a breve sul sito della manifestazione.
L’appuntamento è dunque il 22-26 Ottobre a Fiera Milano Rho, per 5 giorni
straordinari dedicati alla filiera integrata del food, caratterizzata dal consueto orientamento al business e dove poter intercettare i nuovi stili di vita che
guidano i consumi del presente e del futuro.

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
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MAGGIO 2021

Tecnica di spettroscopia NIR:
recenti applicazioni nell’ambito dei prodotti
di carne e future prospettive
Per il comparto delle carni e dei prodotti derivati, l'interesse per questa tecnica
è per lo più orientato verso analisi di largo impiego nel settore
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La richiesta crescente di prodotti più salutari da parte dei consumatori ha comportato la necessità di maggiore garanzia di qualità e costanza nei prodotti
a base di carne. Questo requisito ha aumentato l’interesse verso metodi di
controllo rapidi come la spettroscopia NIR (Near InfraRed), che sfrutta l'interazione della materia con le radiazioni del vicino infrarosso. Nell’ultimo decennio tale tecnica ha visto ampliare il proprio campo di applicazione, includendo numerose matrici alimentari e diversi parametri analitici. Il successo
di questa tecnica è dovuto principalmente al fatto di essere veloce, multiparametrica (con una sola scansione è possibile determinare più analiti), e
sostenibile poiché non prevede l’utilizzo né di solventi né di reagenti tossici.
L’applicazione della spettroscopia NIR richiede una fase di calibrazione, mediante campioni statisticamente rappresentativi dei prodotti da analizzare.
Successivamente, si prosegue con la validazione del modello (cross validation), utilizzando sottogruppi del data set di calibrazione; infine, la predittività
dei modelli realizzati viene testata classificando dei campioni incogniti. Una
volta validata la procedura, questa può essere applicata anche da personale
non specializzato, rendendola estremamente versatile e trasferibile in ambito produttivo e nei laboratori aziendali.
Per il comparto delle carni e dei prodotti derivati, l'interesse per questa
tecnica è per lo più orientato verso analisi di largo impiego nel settore, come la composizione centesimale (proteine, grasso, etc.) e l'analisi
degli acidi grassi (SFA, PUFA, etc.). Gli approcci di ricerca più recenti si
sono indirizzati verso temi riconducibili ad una molteplicità di parametri, considerando lo spettro NIR una fonte di informazioni “untargeted”
campione-specifica. Alcune potenziali applicazioni riguardano la capacità
di discriminare gli animali di provenienza della carne secondo la razza
(Prieto et al., 2015) o il tipo di alimentazione cui il suino è stato sottoposto
(Zamora-Rojas et al., 2012); la possibilità di classificare la qualità della
carne in base alle caratteristiche di colore, consistenza e capacità di trattenere o perdere acqua (RFN, PFN, PSE), ed infine come strumento utile
per comprovare l’autenticità dei prodotti di carne (e.g. in base all’origine
geografica) (Prieto et al., 2017).

Recentemente, presso il laboratorio di analisi della SSICA, è stato validato ed
accreditato il metodo NIR per l’analisi del livello di insaturazione del grasso
suino fresco (numero di iodio). Questa analisi fa parte dei controlli per l’idoneità della materia prima destinata al circuito di produzione dei prosciutti
italiani DOP. Il grasso di copertura delle cosce fresche dei suini pesanti non
deve eccedere per acidi grassi polinsaturi, per assicurare un prodotto finito
con un grasso consistente. A tale scopo, secondo il disciplinare di produzione, il numero di iodio non deve superare il 70% per ogni singolo campione
(espresso come grammi di iodio (I2) per 100 g di grasso) ed il contenuto di
acido linoleico non deve eccedere il 15% del totale degli acidi grassi.
Per oltre 500 campioni di grasso suino sottocutaneo sono stati registrati i dati
spettrali mediante strumento NIR FLEX 500 (Buchi, Italia) e misurati i valori di
numero di iodio utilizzando un metodo analitico di riferimento.
Continua a pag. 26

Scotennatrice manuale JHSL

Questo nuovo utensile ad alta efficienza è stato progettato per la rimozione manuale di pelle e membrane da tutti i tipi di carne: suina, bovina, avicola.
Ottimale per la rifilatura di prosciutto e speck, anche
stagionati. Rimozione di grasso, spellatura del pesce
e petto di pollo, rimozione di membrane del tacchino
e del bovino. Facile da usare, semplice pulizia e manutenzione. Disponibile in 3 differenti spessori per
soddisfare tutti i tipi di lavorazione. Ideale anche per
la scotennatura in economia di suini, scrofe e cinghiali.

Specifiche tecniche
Alimentazione		
Aria compressa (6 bar)
Larghezza lama		
95 mm
Larghezza taglio		
82.5 mm
Spessore di taglio		da 1.5 a 6 mm (vari modelli
disponibili)
Peso				1.8 kg

Jarvis Italia Srl • Via Pinfari 8/C • 46029 Suzzara (MN)
Tel. +39 0376 508338 • info@jarvisitalia.it • www.jarvisitalia.it

Nulla da dichiarare.

Ecco i nuovi tritacarne denervatori LIMA
della serie GD. Dotati di testa brevettata di
nuova generazione. Potrete separare carni
di ogni genere con alte rese ottenendo
una qualità mai vista prima: vera carne
macinata!
Scordatevi la classica Carne Separata
Meccanicamente, con LIMA serie GD
otterrete il massimo in qualità e resa.

Tritacarne Denervatori serie GD

Via Volta, 12/C | Settimo di Pescantina | Verona IT

www.lazzariequipment.com
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minimi quadrati parziali, PLS); nello specifico, sono stati individuati due sottogruppi: un data set più
numeroso per la costruzione del modello (2/3 del numero totale di campioni) e un set di validazione (1/3
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P r e d ic t e d P r o p e r t y N ° I o d io

La definizione troscopia NIR permette di ottenere tempi di risposta
del modello di più brevi per monitorare i percorsi di shelf-life e di
predizione per il controllo della produzione, con una importante riduFigura 1. Modello di predizione per la determinazione del numero di iodio (regressione PLS).
numero di iodio zione dei costi analitici.
nel grasso suino
Predicted
Property
vs. Original
Propertydella spettroscopia NIR sono in
fresco
rappreLe applicazioni
All Spectra
senta
un tasselcontinua
da considerare come la naturaCalibration Spectra f(x)=0.9864x+0.9233
r=0.9932 r2=0.9864
Sdev(x-y)=0.4690 BIAS(x-y)=
0 range(x)=56.81 .. crescita,
76.21 n=1090
75
Validation Spectra f(x)=0.9992x+0.0435 r=0.9931 r2=0.9863 Sdev(x-y)=0.4702 BIAS(x-y)=0.01034 range(x)=58.17 .. 74.82 n=464
lo utile per po- le evoluzione delle tecniche analitiche tradizionali
ter monitorare attualmente in uso. Accanto alle applicazioni con70
un numero più solidate (e.g. sale, umidità, etc.), la ricerca proseelevato di cam- gue al fine di ampliare i parametri di interesse per
pioni con costi e i prodotti di carne, comprendendo il profilo degli
65
tempi inferiori, acidi grassi in termini di acidi grassi saturi (SFA),
permettendo di monoinsaturi (MUFA) e polinsaturi (PUFA), ed i car60
utilizzare que- boidrati. Questo permetterebbe di incrementare gli
sta procedura anche per il controllo dei prodotti DOP screening sui salumi per la stesura delle etichette
60
65
70 con diminuzione
75
e IGP.
nutrizionali
dei costi e dei tempi
Original Property N° Iodio
In generale l’applicazione di metodi basati su spet- di analisi.

È stata costruita la curva di calibrazione tramite
analisi statistica multivariata (regressione ai minimi quadrati parziali, PLS); nello specifico, sono stati
individuati due sottogruppi: un data set più numeroso per la costruzione del modello (2/3 del numero
totale di campioni) e un set di validazione (1/3 della
numerosità campionaria). In Figura 1, è rappresentata la retta di calibrazione per il numero di iodio,
mentre la tabella 1 riporta i parametri in grado di
definire l’applicabilità e la predittività del modello
ottenuto.

Tabella 1. Statistiche dei set di dati utilizzati per la calibrazione e la validazione del modello di predizione del numero
di iodio (%) (regressione PLS).

Data-set
Calibrazione
Validazione

n.
363
154

Min
56,81
58,17

Max
76,21
74,82

Media ± dev. std.
67,89 ± 4,02
67,61 ± 3,99

R2
0,993
0,993

SEC
SEV
0,469
0,470

R2: coefficiente di regressione; SEC: errore standard di calibrazione; SEV: errore standard di validazione
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La definizione del modello di predizione per il numero di iodio nel grasso suino fresco rappresenta un tassello
utile per poter monitorare un numero più elevato di campioni con costi e tempi inferiori, permettendo di
utilizzare questa procedura anche per il controllo dei prodotti DOP e IGP. In generale l’applicazione di metodi
basati su spettroscopia NIR permette di ottenere tempi di risposta più brevi per monitorare i percorsi di shelflife e di controllo della produzione, con una importante riduzione dei costi analitici.
Le applicazioni della spettroscopia NIR sono in continua crescita, da considerare come la naturale evoluzione
delle tecniche analitiche tradizionali attualmente in uso. Accanto alle applicazioni consolidate (e.g. sale,
umidità, etc.), la ricerca prosegue al fine di ampliare i parametri di interesse per i prodotti di carne,
comprendendo il profilo degli acidi grassi in termini di acidi grassi saturi (SFA), monoinsaturi (MUFA) e
polinsaturi (PUFA), ed i carboidrati. Questo permetterebbe di incrementare gli screening sui salumi per la
stesura delle etichette nutrizionali con diminuzione dei costi e dei tempi di analisi.

IL VOSTRO
PRODOTTO,
LA NOSTRA
MISSION

Techpartner è il tuo partner di ﬁducia per la realizzazione di salumi e di prodotti
a base di carne. Techpartner oﬀre tutto da un’unica fonte. Soluzioni tecnologiche,
assistenza e consulenza tecnica. La massima espressione qualitativa nel mondo
per Clippatrici, Siringatrici, Inteneritori, Zangole, Cutter, Impastatrici, Sgrossatrici,
Tritacarne, Emulsionatori, Forni e Aﬀumicatori. Clips, laccetti e spago ed una
vasta selezione di budelli naturali, collagenici, cellulosici e plastici.
Contattaci! Non vediamo l’ora di poter soddisfare le tue esigenze.
Techpartner, gli specialisti del processing, gli specialisti del casing.
contact@techpartnersrl.it o www.techpartnesrl.it

Distributore Esclusivo per l‘Italia di:

Techpartner S.r.l.
Via per Castelnuovo
Rangone 200
41126 Portile (MO)
Tel.: +39 059 460012
www.techpartnersrl.it
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Eco-design per l’ottava edizione
del Bando CONAI
Una giuria di tecnici sceglierà i vincitori
Un nuovo invito alla sostenibilità: l’emergenza sanitaria non frena la call - to - action rivolta da CONAI alle
aziende italiane che hanno rivisto in chiave green i
loro pack. «Quest’anno vogliamo sottolineare come la
difesa dell’ambiente passi anche dalla prevenzione»
commenta il presidente CONAI Luca Ruini. «Produrre packaging con impatti sempre più bassi è una delle
strade verso il rispetto delle risorse naturali del nostro
pianeta. Sono molto legato al Bando, di cui ho seguito
l'ideazione e la nascita otto anni fa. Per questo sono orgoglioso che il numero dei casi di imballaggi presentati
sia cresciuto di anno in anno tanto che - sottolinea Ruini - nemmeno il lockdown e la pandemia hanno frenato
le adesioni delle aziende».

L’edizione 2020 ha visto infatti 289 casi presentati e 160 ammessi, in crescita rispetto ai 145 “THE	
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Europrodotti: gli ingredienti di
cottura che rendono ricchi i sapori
EUROPRODOTTI S.p.A.
Headquarters and plant:
Via Europa, 15/17/19
I-20863 CONCOREZZO (MB)

Spesso ricerchiamo piatti gustosi
della tradizione culinaria Italiana
e Internazionale, pratici e facili
da preparare in una padella, su
una piastra o alla griglia.
Hamburger, polpette, salsicce e
tutti i prodotti preparati con carne macinata rispondono perfettamente a queste esigenze.
Esistono tantissime proposte,
tutte con preparazioni differenti
a seconda del tipo di carne utilizzata e delle diverse tradizioni
territoriali.
Europrodotti dispone e mette a disposizione ai suoi clienti una vasta gamma
di preparati per le preparazioni di hamburger, polpette e polpettoni di tutti
i tipi:
• Preparato per Hamburger Classico
• Preparato per Hamburger Genuino

Logistic centre:
Via G. Galilei, 3
I-20875 BURAGO DI MOLGORA (MB)
P. IVA 00837650969

Ph +39 039 6042822
Fx +39 039 6042824
info@europrodotti.it
www.europrodotti.it

• Preparato per Hamburger Tradizionale
• Preparato per Hamburger allo Speck e all’Erba Cipollina
• Preparato per Hamburger al Bacon
• Preparato per Hamburger al Grana e all’Erba Cipollina
• Preparato per Hamburger al Pecorino
• Preparato per Hamburger agli Spinaci
• Preparato per Hamburger ai Funghi Porcini
• Preparato per Hamburger ai Peperoni
• Preparato per Hamburger alla Cipolla
• Preparato per Hamburger alla Pizzaiola
• Preparato per Hamburger alle Olive
• Preparato per Hamburger alla Mozzarella
• Preparato per Polpetta Classico
• Preparato per Polpetta Genuino
• Preparato per Polpettone Classico
• Preparato per Polpettone Genuino
Europrodotti offre soluzioni per caratterizzare i sapori, preparazioni aromatiche studiate per esaltare la qualità di qualsiasi vostra produzione a base di
carne macinata, le quali permettono di ottenere omogeneità e compattezza
e una presentazione ottimale.

EUROPRODOTTI S.p.A. • Via Europa, 15/17/19 • Concorezzo (MB)
+39 039 604.28.22 • info@europrodotti.it • www.europrodotti.it
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani protagonista della

masterclass degli Ambasciatori del Gusto
Filiera e territorio: i salumi. Quando le ricette raccontano
”Filiera e territorio” è il titolo
della lezione che si è tenuta lo scorso 11
maggio in ambito delle ADG Digital Weeks
– progetto formativo messo a punto
dall’Associazione Italiana Ambasciatori del
Gusto e Patrocinato dal MIPAAF - realizzata con la collaborazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Si parlerà del prezioso legame tra i salumi e il territorio di
appartenenza.
Più di settanta le scuole di tutta Italia e mille iscritti all’appuntamento, anche grazie
alla collaborazione della Rete Nazionale
Istituti Alberghieri (RE.NA.I.A.) in totale, le
iscrizioni alle tredici lezioni delle ADG Digital Weeks hanno superato quota 13 mila.
Raggiunta quindi la capienza massima per
l’incontro che ha visto protagonisti, Monica Malavasi, Direttore dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Cesare Battisti,
Ambasciatore del Gusto e chef del ristorante Ratanà di Milano e Luca Govoni,
Storico dell’Alimentazione.
“Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti
dagli Ambasciatori del Gusto in questa iniziativa ed anche felici di tornare a collaborare insieme. È recente il progetto ‘Emozioni del Gusto’, 10 ricette realizzate con
10 chef, che hanno dato vita ad un ricettario e a delle video ricette visibili sul nostro sito, www.salumi-italiani.it che hanno
registrato infatti oltre 50.000 visualizzazioni. Un successo notevole che testimonia
quanto sia vivo l’interesse dei consumatori verso i nostri salumi, tanto apprezzati
non solo in Italia ma anche nel mondo. Interesse ancora più vivo se a parlarne sono
gli Chef” ha affermato Monica Malavasi.
L’obiettivo dell’incontro è stato non solo
quello di far scoprire la versatilità dei salumi, che oltre ad essere perfetti al naturale
si prestano anche ad essere ingredienti
protagonisti di piatti gourmet, ma anche
raccontare la storia di questi prodotti e il
legame con il territorio, che li rende unici.
“I pizzicagnoli dovendo uniformarsi a
un gusto pervertito, impinzano le carni
porcine di sale, di pepe e di droghe piccanti a dispetto de’ buongustai , scriveva Pellegrino Artusi a fine Ottocento.
Lontano da colui che per primo trascrisse e trasmise la cucina italiana avvicinando i popoli della penisola, l’arte
della norcineria è stata capace di adeguare, migliorare e innovare i salumi,
sia sotto il profilo nutrizionale, sia nel
rispetto delle tradizioni e degli stili di
vita. Perché se le ricette sono il frutto di
continui scambi di materie prime e saperi, mescolati dal tempo e amalgamati
dalle genti, l’operato dei professionisti
del settore in questo ambito è sempre
stato e continua a essere un intervento
cruciale” ha affermato Luca Govoni.
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“Sarà una bellissima occasione per restituire ai salumi un ruolo da protagonista che va ben oltre quello del “companatico” a cui siamo abituati. Studieremo
insieme le ricette della tradizione per
darne una lettura nuova e contemporanea mantenendo fede a quei principi
di sostenibilità ambientale e sociale che
oggi sono imprescindibili” ha ribadito
l’Ambasciatore del Gusto e Chef Cesare Battisti, ponendo un nuovo accento di
gusto a quei piatti celebri che la nostra
storia ci ha felicemente consegnato.

bianca e pangrattato, tipici piacentini,
consumati sin dal medioevo. Di concerto,
l’origine del salame a Varzi si fa risalire al
periodo longobardo, mentre quelle della
produzione di salumi in Calabria risalgono
ai tempi della colonizzazione greca delle
coste ioniche. Questo piatto contadino
si ripropone in nuova veste, con un Salame di Varzi DOP a quadretti, deliziato
da una marinatura in olio di timo e una
Soppressata di Calabria DOP disidratata
e polverizzata a far da condimento di gusto e colore.

Sono stati così presentati, in una veste
del tutto innovativa le seguenti ricette:
• Pisarei con Salame di Varzi e Soppressata di Calabria in polvere;
• Come una panzanella con Mortadella
Bologna
• Pane di segale, Speck Alto Adige, uova
strapazzate ed erbe amare;
• Cous cous di pane e Prosciutto di Parma

altrettanto disponibile all’uso come quello delle erbe amare, abbiamo trovato il
giusto compromesso per comprendere il
passato e scrivere nuovamente il futuro.

La politica del riuso e la
prassi alcune abitudini di
consumo. Cous cous di
pane e Prosciutto di Parma

La rilettura del passato, il legame col
territorio, la politica del riuso, la prassi di
alcune abitudini di consumo, sono elementi che sono emersi dall’incontro oggi
proposto tra IVSI, Luca Govoni e Cesare
Battisti.
“Per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani questi sono temi importanti, che
hanno dato vita tre anni fa al Manifesto
dei Valori. Nelle ricette ritroviamo alcuni
dei valori espressi nel Manifesto, come
Storia e tradizione, Qualità e sostenibilità, Informazione e cultura, Legame con
il territorio, Orientamento al futuro” ha
concluso Malavasi.

Cous cous di pane e Prosciutto
di Parma

Pane di segale, Speck Alto Adige,
uova strapazzate ed erbe amare

Il meccanismo della memoria e l’orientamento al futuro. Come una panzanella
con Mortadella Bologna
Le origini della Mortadella Bologna IGP,
la cui denominazione deriverebbe dai termini latini murtatum, ovvero carne tritata nel mortaio, o myrtatum per via della
presenza di bacche di mirto, risalgono
probabilmente all’epoca etrusca. Ma è la
gestualità della preparazione, la fragranza
dei suoi profumi e le sue origini storiche e
contadine, ad attrarre questo salume cotto all’insalata dell’orto che qui si presenta
sotto forma di spuma.

Il cùscus, ma anche cuscùs, cùscusu,
cùscussu o cuscussù è un piatto di origine berbera diffuso anche in alcune regioni dell’Europa meridionale. Alla base
vi è una farina grossolana impastata a
mano con poca acqua. In questa rilettura
si sceglie la parte più dura del pane che
viene recuperata e riusata, in veste di
piccoli minuzzoli, nuovamente insaporiti,
tinti di curcuma e uniti a uno dei più fieri,
e antichi, rappresentanti dell’arte norcina
italiana, quale il prosciutto. Il Prosciutto
crudo vanta origini antichissime. Le prime
testimonianze sulla lavorazione dei prosciutti nel territorio parmense risalgono a
Catone nel II secolo a.C., ma è a partire
dall’anno Mille, che la produzione acquisisce sempre maggiore importanza, fino
a creare i presupposti perché nascesse
una corporazione dedicata proprio a tale
manufatto gastronomico.
Come una panzanella con Mortadella
Bologna

Rilettura del gusto della
tradizione. Pane di segale, Speck Alto Adige, uova
strapazzate ed erbe amare
Pisarei con Salame di Varzi e
Soppressata di Calabria in polvere

Il legame con il territorio.
Pisarei con Salame di Varzi
e Soppressata di Calabria
in polvere
I pisarei sono degli gnocchetti di farina

A volte gli ingredienti più poveri e le tecniche di conservazione sono pronti a offrirci il più alto degli insegnamenti. Basti
pensare alle prime testimonianze storiche sullo speck, risalenti al Duecento,
quando l’arte della salatura a secco si
perfezionò con quella dell’affumicatura e
asciugatura all’aria. Se aggiungiamo un
prodotto universale come le uova e uno
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a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Farm to Fork: più opportunità o ostacoli?
Si è tenuto in diretta streaming “Alimentazione e Allevamento: chi decide il futuro per l’Europa?” l’evento di approfondimento sulla Farm to Fork promosso
da Eunews in collaborazione con Carni Sostenibili e European Livestock Voice. Dopo il lancio del video appello “I
9 paradossi della Farm to Fork” il settore zootecnico
europeo prosegue nella ricerca di un dialogo costruttivo
con le istituzioni UE volto a ottenere un maggiore coinvolgimento nel processo legislativo che porterà all’applicazione della strategia destinata a orientare le politiche
agroalimentari comunitarie nei prossimi decenni.

I 9 PARADOSSI DEL FARM TO FORK
1 - NUTRIZIONE
2- USO DEL SUOLO
3- AMBIENTE
4 - ECONOMIA
5 - BENESSERE ANIMALE
6 - FERTILIZZANTI
7 - OCCUPAZIONE
8- P
 ATRIMONIO GASTRONOMICO E CULTURALE
9 - SICUREZZA ALIMENTARE
GUARDA IL VIDEO www.carnisostenibili.it/
farm-to-fork-piu-opportunita-o-ostacoli/

“Il nostro futuro post-covid non può e non deve semplicemente essere “torniamo alla normalità”. Ogni attore
deve recitare il proprio ruolo per raggiungere la transizione verso dei sistemi alimentari sostenibili. L’allevamento
è uno dei settori essenziali dell’agricoltura europea ed è
parte della soluzione, io conto che questo settore faccia
tutti gli sforzi verso una produzione sostenibile in linea

con gli obiettivi del Green Deal” ha detto Claire Bury della Commissione UE, Vice Direttrice Generale DG SANTE
che ha partecipato al dibattito.
E proprio sui rischi e le opportunità della strategia Farm
to Fork è intervenuto Luigi Scordamaglia, Presidente di
Assocarni e rappresentante per l’Italia dell’associazione
Carni Sostenibili. “Una straordinaria opportunità – dice
Scordamaglia – ma anche un rischio, e cioè che questa transizione verde non sia guidata da un approccio
obiettivo e razionale, basato su numeri e dati, bensì sia
condizionata da approcci ideologici o peggio ancora
strumentali e questo trasformerebbe un’opportunità in
una sconfitta per i produttori ma anche per i consumatori europei”. E sulla sostenibilità che è sempre più il
perno su cui si accende il dibattito, il Presidente Scordamaglia ricorda: “A chi pensa di diventare sostenibile tornando ad usare l’aratro in legno, faccio presente
che i risultati di sostenibilità raggiunti in Italia derivano
dall’essere il secondo paese al mondo nell’uso dei robot e nell’automazione del settore alimentare. Siamo
l’ottava economia al mondo per PIL, ma solo la terzultima per emissioni di Co2, per quanto poco ne emettiamo. È questa la via alla sostenibilità che vogliamo”,
– ha concluso Scordamaglia.
“Credo che la strategia Farm to Fork proposta dalla
Commissione per le filiere agroalimentari sia di alto valore per un coinvolgimento efficace sia dei consumatori
che degli operatori. Dobbiamo però valutare gli impatti
di questa strategia anche a livello economico e sociale:
è una responsabilità verso i cittadini e anche per gli
operatori che sono impegnati a garantire l’accessibilità
al cibo” ha affermato Herbert Dorfmann, Deputato Europeo, Commissione AGRI e ha concluso ribadendo che
“per essere sostenibili è imprescindibile un approccio
scientifico”.

Su posizioni distanti ma non diametralmente opposte
Jytte Guteland, deputata europea Gruppo dell’Alleanza
progressista dei Socialisti & Democratici che sottolinea la
necessità di un cambiamento di passo anche nel settore
zootecnico in vista di un obiettivo di sostenibilità che oggi,
secondo la deputata, ancora non sembra essere raggiunto. “Di fronte alla strategia Farm to Fork ci sono molte
sensibilità, ma va ricordato che stiamo attraversando un
momento storico, il Green Deal che rappresenta un passo fondamentale per le generazioni future. Deve essere
chiara la direzione – ha detto Guteland – sulla sostenibilità sebbene molto sia stato fatto, c’è ancora da lavorare ma possiamo farcela. Gli allevatori oggi sono i veri
eroi del quotidiano perché il cibo è fonte di vita. Serve
però un futuro sostenibile per questo settore, una nuova
direzione dell’Europa nella distribuzione degli incentivi
che devono essere destinati soprattutto a quegli allevatori che decidono di orientarsi alla sostenibilità”. E ha
concluso “In sintesi possiamo dire che gli allevatori non
sono parte del problema ma della soluzione”.
Infine, Pekka Pesonen, Segretario Generale Copa – Cogeca intervenuto in rappresentanza di European Livestock
Voice, l’associazione che riunisce gli organismi europei
della filiera zootecnica, ha ricordato l’impegno in termini
di sostenibilità della zootecnia sottolineandone il valore
economico. Oggi, infatti, il settore rappresenta circa il
40% dell’intero comparto agricolo europeo per un valore
di 170 miliardi di euro con 4 milioni di addetti. “Quello di
cui abbiamo bisogno – ha concluso Pesonen – è che
l’Unione Europea implementi politiche che consentano
al settore agricolo di apportare le modifiche necessarie a
mantenere autonomo il nostro modello di produzione, affinché sostenga le nostre tradizioni culinarie conosciute
in tutto il mondo, contribuisca allo sviluppo economico
delle zone rurali, supporti l’economia circolare e risponda alle aspettative future dei consumatori”.

dai media

L’Italia che riparte

di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Torna la bella stagione e le eccellenze della salumeria nostrana sono ambasciatori di qualità
Arriva maggio e la vita ricomincia: è un adagio
davvero appropriato in questi tempi in cui si inizia a intravedere una luce e in cui le ville comunali, i parchi pubblici
e gli spazi verdi pian piano si riempiono nuovamente di
cittadini, di pic nic e di fantasia. Panini, pizze imbottite,
torte rustiche e stuzzichini saranno la costante sia di questa strana primavera sia dell’estate che già si affaccia. E
allora non c’è momento migliore per ricordarsi quanto siano importanti le varietà dei nostri salumi italiani. Anche
ad aprile queste eccellenze hanno fatto la loro parte nei
palinsesti radiotelevisivi, con centinaia di migliaia, se non
milioni, di persone sintonizzate per assaporare in onda la
bontà e la bellezza della salumeria nostrana.
La Mortadella Bologna IGP è stata protagonista di ben sei
appuntamenti nel mese appena trascorso, fra cui Rai2,
Rai Italia, Dimensione Suono Soft. Testimonial come il re
del panino Daniele Reponi hanno illustrato le splendide
ricette a base di questa regina del palato, concentrandosi
sul “valore aggiunto” dell’acquisto di un salume tutelato
dal relativo consorzio. In televisione Nicola Santini, maestro di buone maniere, ha poi mostrato ai telespettatori
come il celebre insaccato di maiale possa rivelarsi anche
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un inaspettato “elisir di bellezza” mentre la pizza con la
mortadella Bologna IGP, accostamento divenuto ormai
leggendario, è stata al centro di un appuntamento con
Mirco Petraci, Alberto Rundo e Valentina Ferrari in onda
sulle frequenze di La7D.
A tutta Pasqua invece per il Cacciatore italiano DOP, che
è andato on air su Radio 1 e su Isoradio, oltre che su Lattemiele: il focus sulla salumeria italiana nelle tradizioni pasquali ha saputo accoppiare il salame più celebre e amato
dagli italiani con lo spirito della festa e della primavera;
per non parlare dell’associazione più amata, quella col
Casatiello, notissimo piatto della tradizione partenopea,
per una Pasqua da leccarsi i baffi. E che dire del prosciutto toscano DOP? L’inconfondibile specialità protetta ha
visto due appuntamenti che ne hanno raccontato bontà e
fragranza, soprattutto se associato ancora una volta alla
gustosa pizza bianca che andrà a esaltarne il sapore deciso e unico.
Spazio anche al prosciutto di Modena DOP in radio, sia
con un focus dedicato proprio a questa specialità emiliana, sia con un servizio sul galateo del crudo; pure qui al
centro dell’attenzione c’è sempre stato il noto prosciutto

presentato da Nicola Santini: come servire e gustare al
meglio questo invitante prodotto dell’agroalimentare italiano? Riascoltare il podcast radiofonico per scoprirlo!
Completa poi il quadro della capillare presenza mediatica
del salume italiano una puntata de Le Casellanti - il divertente programma di Rai Isoradio che gira l’Italia per scoprirne le specialità - con appuntamento si è concentrato
sul Salame di Varzi DOP presentato da Annibale Bigoni.
Mentre la primavera muta in estate, dunque, sono sempre più gli italiani interessati alla sicurezza alimentare e
alle attività svolte quotidianamente dai consorzi di tutela,
gli unici che sanno assicurare la qualità del made in Italy
grazie alla politica di filiera controllata che porta in tavola, nei supermercati e sui banchi delle botteghe solo la
miglior carne di maiale scelta, preparata, prodotta e confezionata da operatori con grande esperienza e professionalità. Aderire alla lettera ai disciplinari è l’unica strada per
avere sempre fra le mani un prodotto eccellente e sicuro.
Che sfide riserverà l’estate al comparto salumi? Di certo
con il ritorno del mare e delle gite all’area aperta, l’Italia
è più che pronta per spingere l’acceleratore e andare “a
tutto panino”.
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Il Consiglio di Stato francese annulla il decreto
sull’indicazione di origine del latte e dei prodotti lattiero
caseari
Il 10 marzo scorso il Consiglio di Stato francese, decidendo sul ricorso presentato dal Gruppo Lactalis,
ha annullato per eccesso di potere, il decreto francese
sull’etichettatura del paese di origine del latte e di latte e
carne usati come ingredienti, limitatamente alla parte relativa al latte e al latte usato come ingrediente.
Rimane quindi vigente la parte relativa all’indicazione di
origine in etichetta della carne utilizzata come ingrediente,
in quanto non è stata oggetto di ricorso.

In particolare, l’art. 39 par. 2 stabilisce che gli Stati membri
possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione
obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra
talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.
Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto
che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore
significativo alla fornitura di tali informazioni.

Il decreto francese 19 agosto 2016 sull’etichettatura obbligatoria dell’origine del latte, del latte utilizzato come
ingrediente e della carne utilizzata come ingrediente, è in
vigore dal 1 ° gennaio 2017 e applicabile, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021.
A seguito dell’adozione di tale decreto, il Gruppo Lactalis ha promosso un’azione legale dinanzi al Consiglio di
Stato francese chiedendo l’annullamento del decreto in
materia di latte e latte utilizzato come ingrediente per eccesso di potere.

La Corte di Giustizia ha sostenuto che in base all’art. 39
par. 2, è necessario verificare se esiste un collegamento
provato tra determinate qualità dell’alimento in questione
e la sua origine o provenienza.
Qualora l’esistenza di un siffatto collegamento sia stata
stabilita, si deve ancora, in una seconda fase, stabilire se
la maggioranza dei consumatori attribuisce un valore significativo a tali informazioni.
Di conseguenza, la prova dell’esistenza di un legame
non può basarsi unicamente su elementi soggettivi
relativi all’importanza del collegamento che la maggioranza dei consumatori può fare tra determinate qualità
dell’alimento in questione e la sua origine o provenienza.

I giudici francesi hanno rinviato alla Corte di Giustizia le
questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli articoli
26, 38 e 39 del reg. n. 1169/2011.

A seguito di tale pronuncia (C-485/18 del 1°ottobre
2020), il Consiglio di Stato francese ha stabilito che il
decreto non soddisfa i criteri di cui all’art. 39 paragrafo
2 del Reg. UE 1169/2011.
Il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione ha solo sostenuto l’importanza che la maggioranza dei consumatori attribuisce all’esistenza di informazioni sull’origine o la
provenienza del latte, dato il legame che esiste, secondo
i consumatori, tra l’origine e alcune proprietà di questo
alimento.
Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, l’amministrazione ha
riferito che, a parte questa valutazione soggettiva, non
esiste un legame provato e oggettivo tra alcune qualità
del latte e la sua origine o provenienza.
Pertanto, i giudici del Consiglio di Stato hanno concluso
che il decreto, in quanto impone, a pena di sanzione, la
menzione dell’indicazione dell’origine del latte e del latte
utilizzato come ingrediente, non rispetta l’articolo 39 del
regolamento n. 1169/2011 e accogliendo la richiesta
della ricorrente, ha annullato per eccesso di potere, il
decreto per la parte relativa al latte e al latte usato come
ingrediente.

sanitarie in breve
LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53
Conferita al Governo la delega ad adottare i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2019-2020)

guamento delle disposizioni contenute:

A partire dall’8 maggio 2021 è entrata in vigore la Legge 22 aprile 2021, n. 53. pubblicata

• d el regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021 (Serie generale – n.97), che conferisce al Gover-

che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa

no la delega ad adottare i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e

in materia di sanità animale») (Articolo 14). Entro dodici mesi dalla data di

l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all’allegato A.

entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti

Nell’esercizio della delega, per quanto riguarda gli aspetti d’interesse per il settore,

legislativi per l’adeguamento del regolamento (UE) 2016/429;

sono stati proposti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della
Legge n.234/2012, anche i princìpi e criteri direttivi specifici per l’attuazione/ade-

• nella direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti
tra imprese nella filiera agricola e alimentare (Articolo 7);

• nella direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ambiente (Articolo 22).

IMPIEGO DI NITRITI IN DANIMARCA
Pubblicata la Decisione (UE) 2021/741 che concede al Governo danese
una nuova deroga fino al 5 maggio 2024.
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio u.s. la Decisione (UE)
2021/741 del 5 maggio 2021 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne.

Si riporta di seguito l’estratto in lingua italiana della legislazione danese, contenuto nella decisione (UE) n. 2021/741 e attualmente vigente sull’impiego dei nitriti
nei prodotti a base di carne.

Con la presente decisione viene concessa alla Danimarca la possibilità di mantenere fino al 5 maggio 2024 i livelli più restrittivi, già in precedenza applicati, per
quanto riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da impiegare nei prodotti a base
di carne.
Le disposizioni nazionali danesi contenute nella decisione in oggetto, che differiscono da quelle del Reg. 1333/2008, ad oggi sono rimaste invariate secondo
quanto disposto dalla precedente deroga di cui alla decisione (UE) 2018/702.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Cambiamento climatico e prodotti tipici
carcassa e della carne, altera la velocità e l’entità della glicolisi muscolare
post-mortem e di conseguenza il pH,
con un aumento nei ruminanti di carni
scure e secche (DFD) e nei maiali di
carni pallide, morbide e essudative
(PSE). Non ancora prevedibile è la
possibilità degli animali di adattarsi
allo stress termico senza arrivare a
un’influenza negativa sulla qualità
della carne.

Negli ultimi trent’anni, a causa di pochi gradi di differenza della temperatura stanno mutando le vite di specie animali selvatici, uccelli che migrano
prima, renne e caribù che si spostano
quando non dovrebbero, lupi e orsi che
trasformano i loro comportamenti e molte specie animali selvatiche sembra che
devano scompartire, ma cosa avviene
negli animali domestici allevati dall’uomo
e nelle loro produzioni a causa dei cambiamenti climatici in corso? Quali le possibili prospettive per la salumeria e sui
prodotti tipici?
Quando si dice che “Il clima è già cambiato” si elenca un susseguirsi di record
che non possono lasciare indifferenti
per l’eccezionalità degli eventi atmosferici che è diventata la norma con una
tendenza in Italia alla tropicalizzazione del clima che si manifesta con una
più elevata frequenza di manifestazioni
violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e sbalzi termici, aumento delle temperature massime
nelle diverse stagioni, periodi anormalmente siccitosi o piovosi con precipitazioni fuori dalla norma. I cambiamenti
climatici sono comunicati soprattutto
per gli effetti che hanno sulla comparsa
e frequenza di eventi estremi che colpiscono i centri abitati, le strade e le altre
strutture umane. Molto meno, anche
se non mancano i documenti, si considerano le correlazioni tra i cambiamenti
climatici e il sistema alimentare e le possibili vie per affrontare la crisi climatica
attraverso le pratiche eco-sostenibili da
adottare nell’intera catena alimentare e
in particolare i problemi che riguardano
gli alimenti d’origine animale.
Molte sono le specie vegetali e animali
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che siamo abituati a vedere sulle nostre
tavole e che da alimenti comuni potrebbero divenire prodotti privilegiati perché
più che scomparire potrebbero subire
gli effetti di uno spostamento di fascia
climatica. Ciò significa che quello che
oggi si coltiva, si alleva, si conserva a
latitudini temperate, domani potrebbe
trovare terreno e clima più favorevoli in
altre parti del mondo, che così potrebbero trarre benefici economici dai cambiamenti climatici. Senza dimenticare
che alcune coltivazioni potrebbero trarre
vantaggio da un ulteriore aumento della
concentrazione di anidride carbonica in
atmosfera.

Riguardo ai principali effetti del
cambiamento climatico sulla produzione di suini, oltre al calo della
fertilità delle scrofe e alla diminuzione degli incrementi ponderali, è da
ricordare che un clima più caldo aumenta la sopravvivenza di insetti che
possono diffondere malattie (mosche, pidocchi ecc.) e una maggiore
incidenza di malattie che aumenta i
costi veterinari e dei farmaci. Il cambiamento climatico può portare a siccità con minore disponibilità di acqua
e un aumento dei costi di produzione
per il dispendio energetico impiegato nel
raffreddamento e ventilazione dei locali
d’allevamento, unitamente a un aumen-

to del costo delle proteine dei mangimi
e dell’energia a causa delle rese ridotte
dovute a condizioni meteorologiche estreme. Inoltre gli stress termici negli animali
favoriscono colonizzazione di patogeni
che possono comportare rischi per la sicurezza della carne e suoi prodotti (salumi
ecc.) e nelle loro carni un pH più elevato
offre un ambiente favorevole alla crescita
di batteri lattici mesofili e aerobici.
I cambiamenti climatici riguardano anche i nostri prodotti alimentari tipici e
le eccellenze storiche DOP e IGP, dai
vini ai formaggi e ai salumi che devono
le proprie specifiche caratteristiche anche all’ambiente geografico comprensivo
dei fattori umani e chiaramente al clima.
Come già insegnano le esperienze che
riguardano i produttori di vini, che stanno
adeguando le loro produzioni ai cambiamenti climatici, certamente lo stesso avverrà anche per i produttori di salumi che
sapranno adeguare le loro produzioni ai
nuovi climi mantenendone la sicurezza e
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Nel quadro di un riscaldamento globale
della temperatura, lo stress da caldo è
una delle principali sfide che la produzione animale deve affrontare. Lo stress da
calore si verifica quando la temperatura
ambiente è superiore alla zona di neutralità termica dell’animale ed è influenzato da molti fattori che interferiscono
sull’aumento o la perdita di calore come
velocità del vento, temperatura dell’aria,
umidità, precipitazioni, radiazione solare, razza animale, colore del mantello,
disponibilità di ombra o riparo ecc. Importanti sono anche la specie e la razza
degli animali, il livello di alimentazione, il
tipo e le caratteristiche dell’allevamento. La principale risposta adattativa degli
animali allo stress termico è la riduzione dell’assunzione di alimento con una
riduzione dell’incremento ponderale e
dell’indice di trasformazione dell’alimento e alla macellazione l’animale ha una
minore resa con una inferiore quantità di
grasso, soprattutto intramuscolare, con
perdite economiche alle industrie zootecniche. Lo stress termico influenza
anche le caratteristiche di qualità della
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Informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese
Una nuova direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità
Il 21 aprile 2021, la Commissione europea
(CE) ha pubblicato la sua proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), a seguito del processo di revisione della Non-Financial Reporting Directive (NFRD). La proposta di CSRD è un elemento chiave
del pacchetto UE sulla finanza sostenibile, che include
una serie completa di misure volte a migliorare il flusso
di capitali verso attività sostenibili in tutta l’UE. Le proposte includono anche modifiche alla Accounting Directive, alla Transparency Directive, alla Audit Directive e alla
relativa Audit Regulation. La CE prevede che, tutte insieme, queste proposte svolgano un ruolo essenziale nel
trasformare l’ecosistema del reporting aziendale per migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni di sostenibilità. L’obiettivo della proposta di CSRD è quello di
migliorare il reporting di sostenibilità per sfruttare al meglio il potenziale del Mercato Unico europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il
Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).
Questi gli elementi salienti della proposta di Direttiva.

Ambito di applicazione: un perimetro
più comprensivo
Il perimetro di applicazione della CSRD include tutte le
grandi società e tutte le società quotate sui mercati
regolamentati dall’UE, tranne le microimprese quotate.
Include anche le società extra-UE che sono quotate sui
mercati regolamentati dell’UE e le filiali UE di società
non UE. La proposta non imporrebbe nuovi requisiti alle
piccole e medie imprese (PMI), tranne le PMI che sono
quotate sui mercati regolamentati dell’UE. L’estensione
dell’ambito significherebbe che circa 49.000 società
(pari a circa il 75% delle entrate di tutte le società europee che redigono un bilancio) dovrebbero pubblicare
le informazioni di sostenibilità richieste. Questo rispetto
a circa 11.600 entità (pari a circa il 47% delle entrate
di tutte le società che redigono un bilancio) che attualmente rientrano nell’ambito della NFRD. La proposta
prevede l’esenzione per le società controllate di pubblicare il reporting di sostenibilità nella loro relazione sulla
gestione, se il reporting di sostenibilità nella relazione
sulla gestione della capogruppo è conforme agli standard UE (o, per le controllate con una capogruppo extraUE, a standard considerati equivalenti dalla CE), include
informazioni relative alla controllata, ed è disponibile nel
momento in cui la controllata pubblica la sua relazione
sulla gestione.

Collocazione dell’informativa: il report
di sostenibilità integrato nella Relazione sulla Gestione
Le informazioni sulla sostenibilità dovranno essere
incluse nella relazione sulla gestione. La proposta toglie quindi l’attuale possibilità per gli Stati membri di
consentire alle società di pubblicare le informazioni
richieste in una relazione separata. Questa disposizione mira a favorire l’integrazione e l’accessibilità
delle informazioni, oltre a portare la responsabilità
della direzione e del consiglio di amministrazione per
la redazione del rapporto sulla sostenibilità allo stesso livello della relazione sulla gestione e del rapporto
finanziario.

Doppia Materialità: prospettiva inside-

out e outside-in
Nella proposta, la CE ha specificato che le aziende dovranno considerare ciascuna prospettiva di materialità,
pubblicando le informazioni nella misura necessaria per
una comprensione di come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo, la performance e la posizione commerciale dell’azienda (la prospettiva “inside-out”), ma
anche sulle informazioni necessarie per una comprensione dell’impatto delle attività dell’azienda sulla società e
sull’ambiente (la prospettiva “outside-in”). Questa viene
definita la prospettiva della “doppia materialità”, in cui i
rischi e le opportunità per l’azienda e gli impatti dell’azienda rappresentano ciascuno una prospettiva di materialità.

Contenuti dell’informativa: comunicazione a 360° dei fattori di sostenibilità
La sostenibilità è parte integrante della resilienza aziendale e della capacità di creare valore nel tempo. Il valore
delle aziende oggi è sempre più rappresentato da asset
intangibili come dipendenti qualificati, la reputazione, il
brand, il capitale intellettuale, le licenze per operare e le
relazioni con i clienti. Questi sono direttamente influenzati dai fattori di sostenibilità. Le aziende che non li gestiscono e non li misurano rischiano di avere prestazioni
inferiori o di erodere il loro valore - per esempio, con
il peggioramento della reputazione del brand, la perdita
di persone chiave o di clienti. Secondo la proposta di
CSRD, le società dovranno pubblicare le informazioni
necessarie per comprendere gli impatti dell’azienda sui
fattori di sostenibilità e capire come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo, le prestazioni e la posizione
commerciale dell’impresa. Ad esempio:
• Una descrizione del modello di business e della strategia, compresa la resilienza del modello di business
e le opportunità in relazione ai fattori di sostenibilità,
l’impatto sui fattori di sostenibilità, gli interessi degli stakeholder e i piani della società per assicurare che il suo
modello di business e la sua strategia siano compatibili
con la transizione verso un’economia sostenibile.
• Una descrizione del modello di business e della strategia, compresa la resilienza del modello di business
e le opportunità in relazione ai fattori di sostenibilità,
l’impatto sui fattori di sostenibilità, gli interessi degli
stakeholder e i piani della società per assicurare che il
suo modello di business e la sua strategia siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile.
• Target e obiettivi di sostenibilità prefissati dall’impresa
e i progressi compiuti per raggiungerli.
• Governance amministrativa, operativa e di controllo
legata alle tematiche ESG.
• Le politiche e pratiche aziendali in relazione ai fattori
di sostenibilità.
• I principali impatti, positivi e negativi, dell’azienda legati
alla catena del valore, comprese le sue stesse operazioni, i suoi prodotti e servizi, le sue relazioni commerciali e la sua catena di approvvigionamento.
• Una descrizione dei principali rischi dell’azienda legati
ai fattori di sostenibilità, comprese le principali interdipendenze e le modalità di gestione dei rischi.
• Indicatori rilevanti per le informative ESG e le modalità
con cui sono stati identificati dall’azienda.
Le aziende dovranno fornire:
• Informazioni qualitative e quantitative.

• Informazioni sia previsionali che retrospettive.
• Informazioni con orizzonti temporali a breve, medio e
lungo termine.

Standardizzazione: un framework unico per il Mercato Unico
La proposta di CSRD introdurrà standard obbligatori di
reporting di sostenibilità per le società UE commisurati
al livello di ambizione del Green Deal europeo e all’obiettivo di climate neutrality dell’UE per il 2050. Gli standard
saranno sviluppati e proposti dallo European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG). Prima dell’adozione, la CE dovrà consultarsi con varie istituzioni dell’UE,
tra cui l’European Securities Market Authority (ESMA) e
altri organi di vigilanza europei, l’expert group degli Stati
membri sulla finanza sostenibile, la platform on sustainable finance, il Consiglio UE e il Parlamento UE.
Le norme europee sono impostate per coprire:
Fattori ambientali
• In linea con gli obiettivi ambientali del regolamento
della tassonomia UE, mitigazione del e adattamento al
cambiamento climatico, risorse idriche e marine, utilizzo delle risorse ed economia circolare, inquinamento,
biodiversità e tutela degli ecosistemi.
Fattori sociali
• Pari opportunità per tutti, compresa la parità di genere
e la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità.
• Condizioni di lavoro, compresa l’occupazione sicura,
i salari, il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e
il coinvolgimento dei lavoratori, l’equilibrio tra vita privata e lavoro, e un ambiente di lavoro sano e sicuro.
• Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
e delle norme stabilite nell’International Bill of Human
Rights, nell’International Labour Organization’s (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work, nelle Convenzioni fondamentali ILO e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Fattori di Governance
• Pari opportunità per tutti, compresa la parità di genere
e la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la formazione e lo sviluppo delle competenze, e l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità.
• Il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e supervisione della società anche per quanto riguarda i
fattori di sostenibilità e la loro composizione.
• L’etica degli affari e la cultura aziendale compresa la
lotta alla corruzione.
• Le relazioni con la pubblica amministrazione comprese
le attività di lobbying.
• Le relazioni con i partner commerciali compresi i termini di pagamento.
• I sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi
anche in relazione al processo di reporting.
Gli standard dovranno essere sviluppati tenendo conto
dei requisiti di altre legislazioni e politiche dell’UE come
la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR,
che stabilisce i requisiti di reporting che si applicano
agli operatori del mercato finanziario e ai consulenti finanziari quando vendono prodotti finanziari sostenibili)

Le grandi società sono quelle che superano almeno due dei tre criteri seguenti: attivo di Stato Patrimoniale: 20 milioni di euro; ricavi netti: EUR 40 milioni di euro; numero medio di dipendenti durante l’anno finanziario: 250.
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A JOINT VENTURE BETWEEN:

e la Taxonomy Regulation (che stabilisce
una classificazione comune delle attività
economiche che contribuiscono significativamente agli obiettivi ambientali, utilizzando criteri scientifici, così come i requisiti specifici di reporting), la Benchmarks
Regulation applicabile agli amministratori
di benchmark, i requisiti di capitale per
le istituzioni finanziarie, e altri requisiti o
raccomandazioni - per esempio relativi
alle emissioni di gas serra, o per la misurazione della performance ambientale del
ciclo di vita di prodotti e organizzazioni. Le
recenti raccomandazioni pubblicate dalla
Project Task Force dell’EFRAG contengono proposte per sviluppare un insieme
coerente e completo di standard di reporting, che coprano tutti i fattori di sostenibilità, in linea con la prospettiva della doppia materialità. Queste raccomandazioni
contengono anche una tabella di marcia
dettagliata per lo sviluppo di tali standard allineati con la tempistica proposta
nell’ambito della CSRD, e proposte per
una cooperazione di rafforzamento reciproco tra le iniziative globali di definizione
degli standard e le iniziative di definizione
degli standard dell’UE.
La proposta prevede che la prima serie
di standard sia adottata entro il 31 ottobre 2022. Questa coprirà tutte le aree di
reporting richieste dalla proposta CSRD.
La seconda serie di standard, invece, dovrebbe essere adottata entro il 31 ottobre
2023, per coprire ulteriori informazioni,
comprese le informazioni specifiche ai
settori. Gli standard saranno rivisti almeno ogni tre anni per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi gli sviluppi negli
standard internazionali, in modo da assicurare comparabilità e convergenza dei
framework esistenti maggiormente utilizzati. Oltre agli standard europei sviluppati
per le grandi aziende, saranno sviluppati
standard proporzionati per le PMI, adattati alle capacità e alle risorse di queste
aziende. Questi dovrebbero essere adottati entro il 31 ottobre 2023.
Per ridurre al minimo eventuali interruzioni
di rendicontazione per le aziende europee
che già pubblicano informazioni sulla sostenibilità, la CE afferma che gli standard
UE dovranno tenere conto degli standard
e dei framework esistenti per il reporting
e il monitoraggio delle performance di
sostenibilità, laddove sono già in essere.
Questi includono quelli della Global Reporting Initiative (GRI), la Sustainability
Accounting Standards Board (SASB), l’International Integrated Reporting Council
(IIRC), la Task Force on Climaterelated
Financial Disclosures (TCFD), il Climate
Disclosure Standards Board (CDSB), e
il CDP (ex Carbon Disclosure Project), e
qualsiasi standard di reporting di sostenibilità sviluppato sotto gli auspici della International Financial Reporting Standards
(IFRS) Foundation. Inoltre, la CE afferma
che, per evitare un’inutile frammentazione
normativa che potrebbe avere ripercussioni negative per le aziende che operano

a livello globale, gli standard europei dovrebbero contribuire al processo di convergenza degli standard di reporting della
sostenibilità a livello globale

Digitalizzazione: sostenibilità digitale e accessibilità
La proposta richiede di etichettare digitalmente le informazioni sulla sostenibilità
pubblicate secondo una tassonomia digitale. Le aziende saranno quindi tenute a
preparare i loro bilanci e la loro relazione
sulla gestione in formato XHTML e a contrassegnare le informazioni di sostenibilità.

Assurance: più controllo e
maggiore affidabilità delle
informazioni
Secondo la proposta, la CSRD richiederà, per tutte le società che rientrano nel
suo ambito di applicazione, una limited
assurance sul reporting di sostenibilità,
con l’obiettivo di aiutare a garantire che
le informazioni riportate siano affidabili e
accurate. In particolare, l’assurance dovrà
riguardare: l’etichettatura digitale, gli indicatori inclusi nella relazione sulla gestione
ai sensi dell’articolo 8 del regolamento
sulla tassonomia (ossia allocazione dei
ricavi e CAPEX/OPEX ad attività economiche sostenibili), così come il processo
adottato per identificare le informazioni da
riportare. La CE considererà inoltre, in una
fase successiva, la possibilità di richiedere
una reasonable assurance rispetto le informazioni di sostenibilità. Gli Stati membri
avranno la possibilità di consentire a soggetti indipendenti il rilascio della Relazione di Assurance, a condizione che siano
soggetti a requisiti in coerenza con quelli
applicabili ai revisori. La Relazione di Assurance dovrà essere pubblicata insieme
al bilancio annuale e alla relazione sulla gestione. Gli Stati membri dovranno richiedere ai revisori legali e alle società di revisione contabile di effettuare l’assurance sul
reporting di sostenibilità in conformità ai
principi di assurance che saranno adottati
dalla CE tramite atti delegati. In assenza di
standard di assurance adottati dalla CE, i
revisori dovranno applicare standard, procedure o requisiti nazionali di assurance.
La Audit Directive sarà emendata per rafforzare il ruolo e le responsabilità dell’audit
committee nel monitoraggio del processo
di reporting di sostenibilità, inclusa la sua
parte digitale, l’efficacia del controllo di
qualità interno e dei sistemi di gestione del
rischio, l’assurance del reporting di sostenibilità e il mantenimento dell’indipendenza
dei revisori

Tempistica
Una timeline ambiziosa. La legislazione
proposta prevede che gli stati membri
dell’UE recepiscano la CSRD entro il 1°
dicembre 2022 e che le sue disposizioni
si applichino a partire dal 1 gennaio 2023,
ossia per i report che saranno pubblicati
nel 2024. I requisiti per le piccole e medie
imprese (PMI) quotate si applicheranno
agli esercizi finanziari dal 1° gennaio 2026.
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Mortadella Bologna IGP nel 2020 produzione e
vendite in crescita
Cresce il mercato interno con vendite che registrano un incremento dell’1%.
Vola l’affettato con +17% e il Normal Trade +18%
Il 2020 si è chiuso con il segno positivo per la
Mortadella Bologna IGP. I dati dell’ente di certificazione
IFCQ hanno registrato una produzione di oltre 37,6 milioni di kg con un incremento dell’1,1% rispetto al 2019.
Anche le vendite hanno registrato un aumento dell’1%
con 32 milioni di kg di prodotto venduto.
Tale incremento è stato sostanzialmente trainato dal mercato interno. Come era facile prevedere, a causa delle
limitazioni dei trasporti e delle parziali chiusure delle frontiere legate alla pandemia, le vendite all’estero, durante
il 2020, hanno subito una battuta d’arresto, più marcata
nei Paesi terzi. Le vendite in Italia invece sono state in
grado di compensare il calo delle esportazioni. I canali più
performanti sono stati il Normal Trade, ovvero i negozi
tradizionali, in cui è stato registrato un +18% rispetto al
2019 (elaborazioni Consorzio su dati IFCQ) e la Distribuzione Organizzata con un incremento del +6,1% delle
vendite di Mortadella Bologna (dati IRI), che sono riusciti
a compensare le perdite del mondo HoReCa. Secondo
i dati IRI (negli ipermercati, supermercati e superette), il
banco taglio - che per la Mortadella Bologna costituisce il
70% del totale delle vendite - ha registrato un aumento
del 2,8%, mentre nel peso imposto, in larga parte costituito dall’affettato, l’aumento registrato è stato a doppia
cifra, pari al 17%.

“È motivo di grande soddisfazione per il Consorzio registrare un
incremento delle vendite di Mortadella Bologna IGP in un anno così
particolare come il 2020, - dichiara
Corradino Marconi, Presidente del
Consorzio italiano tutela Mortadella
Bologna che prosegue - Crediamo che il maggior tempo passato
a casa, dovuto al lockdown e allo
smartworking, abbia fatto crescere
nel consumatore la voglia di vivere
al meglio il tempo da condividere
con la propria famiglia, portandolo
così ad orientare le scelte di consumo verso prodotti di qualità, tutelati
e garantiti come la Mortadella Bologna IGP. E a tal proposito, riteniamo
che l’impegno costante del Consorzio, con le sue attività di promozione in Italia, abbia contributo a tale crescita, diffondendo il valore dell’eccellenza
della Mortadella Bologna nel consumatore italiano”.
La comunicazione dei dati di produzione e vendita del
2020 è un’iniziativa che rientra nel programma “Enjoy
the authentic Joy”, il progetto promozionale e informa-

tivo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela
dei salumi DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione europea
e rivolto al mercato italiano e belga. La campagna prevede
la promozione delle seguenti eccellenze gastronomiche
italiane: Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino
Modena IGP.

“ENJOY THE FUTURE”
TRE CHEF A CONFRONTO CON SONIA PERONACI PER RIPARTIRE CON IL “MADE IN ITALY”
Enjoy the Future è l’iniziativa che rientra nel programma Enjoy the authentic joy, il progetto europeo nato per promuovere il valore di tre eccellenze della salumeria italiana tutelata: Mortadella Bologna IGP,
Salamini alla Cacciatora DOP, Cotechino Modena IGP.
L’attività si svilupperà attraverso la realizzazione di tre
Masterclass guidate da Sonia Peronaci che, nel mese
di maggio, avrà come relatori Gino Sorbillo, Filippo
La Mantia e Max Mariola.
Ora che si prospetta la graduale riapertura degli esercizi e spazi pubblici e si potrà riprendere, in sicurezza, a
frequentare luoghi e occasioni di vita sociale, i tre chef
ci aiutano a rientrare nella dimensione della riconquistata convivialità attraverso i prodotti del buon cibo,
legati alla tradizione e alla qualità, autentica espressione dell’eccellenza del Made in
Italy agroalimentare. I salumi DOP e IGP sono, infatti, espressione di un patrimonio
che fa parte della cultura gastronomica ma anche sociale del nostro Paese, dove il
cibo non è solo un “pasto”, ma anche un’occasione di condivisione di esperienze
che assecondano l’innato piacere di stare insieme attraverso quel senso di familiarità che da sempre unisce il cibo e le persone.
I tre Chef hanno deciso di puntare su tre eccellenze della salumeria italiana: Mortadella Bologna, Salame Cacciatore e Cotechino Modena. Ognuno degli Chef
proporrà una sua ricetta nuova e originale per incentivare l’uso e il consumo delle
tre prelibatezze.
Gino Sorbillo sarà l’Ambassador della Mortadella Bologna IGP, Filippo La Mantia del
Cotechino Modena IGP e Max Mariola dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.
In tutte e tre le Masterclass sarà presente, in collegamento da remoto, un pubblico
di circa 30 influencer e food blogger a cui saranno stati forniti i Salumi oggetto della
masterclass, in modo da poter replicare la ricetta in tempo reale e interagire con gli
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Chef ponendo le domande in diretta.
L’appuntamento con ‘ENJOY THE FUTURE’ è sul canale Facebook di Enjoytheauthenticjoy e anche sui canali social dei Consorzi di tutela e degli Ambassador protagonisti degli appuntamenti.
Il primo appuntamento è stato trasmesso martedì 11 maggio – e ha avuto come
Ambassador Filippo La Mantia che ha proposto le sue “Polpette con il Cotechino
Modena IGP”, a seguire martedì 18 maggio è stato il turno di Gino Sorbillo con la sua
“Pizza Montanara con Mortadella Bologna e fichi freschi” e, a chiudere, martedì 25
maggio Max Mariola con la “Pizza romana con Salame Cacciatore e fiori di zucca
ripieni di fiordilatte”.
‘ENJOY THE FUTURE’ è un’iniziativa che rientra nel programma di “Enjoy the Authentic Joy” il progetto promozionale e informativo triennale che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga. La campagna prevede la promozione delle
seguenti eccellenze gastronomiche italiane: Mortadella Bologna IGP, Salamini
Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena
IGP.
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Bresaola della Valtellina IGP: segnali di ripresa nel 2020
Bilancio in perdita ma con numeri importanti: prodotte 12.600 tonnellate di bresaola certificata per un valore
al consumo di 454 milioni di euro e in controtendenza
Da un anno a questa parte la pandemia ha
insidiato da più fronti l’economia del Paese. Per la Bresaola della Valtellina IGP è stato un anno complicato in
linea con l’andamento dei salumi di alta fascia. Nonostante le evidenze di crescita del 2019 e di inizio 2020
parlassero di un settore in piena salute, lo scenario è
cambiato con l‘inizio del lockdown anche per questo salume che pure riscontra da parte del consumatore un
evidente apprezzamento. Il comparto, caratterizzato anche dalla variabilità di prezzo della materia prima, soprattutto nei primi mesi dell’emergenza è stato, infatti, tra i
più penalizzati all’interno di un alimentare dinamico.
E i dati del 2020 lo confermano: la produzione complessiva di Bresaola della Valtellina IGP riferita alle 16 azien-

de certificate si è attestata a 12.600 tonnellate (-8,78%
sul 2019). La produzione riferita alle aziende associate
costituisce la quasi totalità della produzione di Bresaola
della Valtellina IGP certificata dall’Organismo di controllo CSQA. In totale, sono state avviate alla produzione
di Bresaola della Valtellina IGP poco più di 35mila tonnellate di materia prima (per il 90% di taglio punta d’anca), di selezionata provenienza europea e mondiale, con
percentuali diversificate da produttore a produttore. Sul
fronte consumi, in graduale espansione da 20 anni, il
comparto ha segnato un valore di 454 milioni di euro
(-7,59% sul 2019) con un impatto di assoluto rilievo sulla provincia di Sondrio di 214 milioni di euro (-8,78%)
per un settore che conta 1400 occupati. Lato distribuzione, la GDO si conferma il principale canale di vendita.

L’export rappresenta il 7% della produzione, con un
valore di 18.500 milioni di euro. Sono state esportate poco meno di 900 tonnellate di Bresaola della
Valtellina IGP, un dato significativo anche se in calo
oggettivo, causa pandemia, rispetto al 2019 (-29%),
di cui il 72% nei Paesi UE (Secondo l’analisi del Consorzio, inoltre, alla base della riduzione dei volumi
c’è anche la limitazione degli acquisti al banco taglio:
per limitare i contatti ravvicinati con gli altri clienti
nei supermercati si è preferito evitare il banco assistito. Mentre l’acquisto del prodotto in vaschetta,
già predominante negli anni precedenti, è cresciuto
in termini assoluti (+2,3% sul 2019) con oltre 6mila
tonnellate, cioè il 50% della produzione totale di Bresaola della Valtellina IGP.

IL CONSORZIO DI TUTELA BRESAOLA DELLA VALTELLINA PRESENTA LA NUOVA CAMPAGNA
“DESTINAZIONE BRESAOLA”
In vista delle riaperture, aumentano gli italiani che pensano a viaggi esperienziali tra natura, sport ed enogastronomia. Il ruolo dell’enogastronomia nel turismo è
profondamente cambiato, tanto da essere un driver fondamentale nella scelta di
un viaggio. La Valtellina, per le sue caratteristiche, si posiziona tra le mete
turistiche di tendenza: è un brand amato ed apprezzato, in Italia e all’estero. Il
turismo in valle ha registrato una crescita costante negli ultimi 10 anni.
Chi dice Valtellina dice bresaola, hanno in comune persone, tradizione, cultura e storia. Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina presenta la
nuova campagna “Destinazione Bresaola”: una Guida Pocket con 10 percorsi di trekking (di diverse difficoltà e durata ma adatti a tutti) tra la Valtellina
e la Valchiavenna e 10 panini, guidandoci nell’abbinamento e nell’assaggio
del salume tipico amato da 38 milioni di italiani. E una ricerca Doxa indaga
il percepito degli italiani sul legame tra la Bresaola e il territorio dove
è nata e dove viene prodotta: se per 6 italiani su 10 la Valtellina è sinonimo
di enogastronomia, la Bresaola della Valtellina IGP è il prodotto più celebre

della zona (78%) e anche il più apprezzato durante il soggiorno in valle (70%).
10 percorsi di trekking e 10 sfiziosi panini, firmati dal Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina e resi vivi e immortalati dal foodblogger
Alex Li Calzi, da mettere nello zaino e assaporare ammirando le cime, i laghi e
l’atmosfera, circondati dai profumi e dai colori unici delle Alpi. Dieci sperimentazioni adatte a tutti i palati e a tutti i piedi, tutte da gustare tra una pausa e
l’altra nella cornice dei paesaggi mozzafiato di questa valle. Dai Colli di Teglio a
Grosio e Grosotto, passando per l’Anello alle pendici per la Reit e Alpe Prabello. I
percorsi sono stati realizzati sotto la guida di Luca Bonetti (esperto del territorio, guida turistica e presidente dell’Associazione Guide di Valtellina), con
il supporto delle comunità montane che ospitano e promuovono i percorsi
sulla piattaforma Valtellinaoutdoor.it. Grazie ad un accordo del Consorzio di
Tutela Bresaola della Valtellina con partner, la guida verrà distribuita in 25mila
copie presso i principali punti di contatto turistici: infopoint turistici, alberghi,
botteghe, salumerie, terme.

CONSORZIO PROSCIUTTO TOSCANO DOP: UN 2020 COMPLESSO, CAUSA COVID-19
Nel 2020, il comparto del Prosciutto Toscano
DOP, che conta 20 aziende e circa 4.000 addetti
tra lavoratori diretti e nell’indotto, ha visto diminuire la produzione del 16%. In calo anche il
fatturato, che si attesta sui 46 milioni di euro
circa. GDO & cash carry si confermano il principale canale di distribuzione. Soffre l’horeca,
penalizzato dalle chiusure obbligate causa pandemia. In crescita il segmento del pre-affettato,
con oltre 3,1 milioni di vaschette prodotte. Sul
fronte export, arrivano segnali di ripresa dal
Nord America. I principali partner commerciali
restano in area UE, che incide per il 70% delle
vendite all’estero.
Cala la produzione di Prosciutto Toscano DOP: secondo i dati forniti dall’ente di certificazione IFCQ, nel
2020 le cosce salate sono state 299.000, un dato inferiore del 16% a quello 2019,
quando le cosce salate erano state 357.000. Questa differenza è legata principalmente all’emergenza sanitaria da Covid-19: il Prosciutto Toscano DOP, infatti, ha
risentito della significativa contrazione del canale ho.re.ca., penalizzato dalle
chiusure, e della diminuzione, soprattutto nei primi mesi della pandemia, del banco
taglio. Nel 2020, il fatturato al consumo fatto registrare dal comparto del Prosciutto
Toscano DOP - sono 20 le aziende associate al Consorzio, con 1.500 addetti
diretti e altri 2.500 lavoratori legati all’indotto - è stato di circa 46 milioni di
euro. Il calo rispetto al 2019, quando il giro d’affari al consumo era di circa 55 milioni, è del 16,3%.
GDO e cash & carry sono il principale canale di distribuzione del Prosciutto Toscano DOP: insieme, incidono per l’80% del turnover del comparto. Ho.re.ca. e pic-
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coli dettaglianti rappresentano il restante 20%.
All’interno del circuito della grande distribuzione organizzata, il banco taglio totalizza il 60%
delle vendite di Prosciutto Toscano DOP.
Il calo del banco taglio è stato parzialmente
compensato dalla crescita del segmento del
pre-affettato: una tendenza in atto già da alcuni anni ma che ha subito un’accelerazione nel
2020, per effetto del Covid-19. Più precisamente, lo scorso anno sono state prodotte oltre
3.149.000 vaschette: l’incremento, rispetto
al 2019, quando la produzione ammontava a
2.968.000 vaschette, è stato del 6,1%. Questa referenza è stata premiata dai consumatori perché pratica, sicura, ad alto contenuto di
servizio e perché velocizza l’acquisto; la crescita del segmento del pre-affettato ha beneficiato anche del boom dell’e-commerce, nel caso delle insegne GDO.
La pandemia ha influito anche sull’export del Prosciutto Toscano DOP: dopo un
2019 positivo, il 2020 ha fatto registrare un rallentamento nell’ordine di grandezza
del 10%. Sul totale del turnover del comparto, l’export incide per il 15%. A livello
geografico, le vendite di Prosciutto Toscano DOP sono così ripartite: 70% area UE
e 30% area extra UE. I principali partner commerciali europei sono la Germania e
i Paesi del Nord Europa. Una destinazione importante è il Regno Unito dove, fino
al 31 dicembre 2020, è rimasto in vigore un regime transitorio: il Consorzio monitorerà con attenzione l’evoluzione della situazione, con riferimento alla Brexit. Per
quanto riguarda l’area extra UE, i Paesi dove il Prosciutto Toscano DOP riscuote
il maggiore successo sono, nell’ordine, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e
Nuova Zelanda.
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