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La carne fa aumentare il
colesterolo?

mercati
di Laura Falasconi

2020: il Covid-19 frena produzione e consumi di salumi
Chiusura dell’Ho.Re.Ca., stop al turismo e difficoltà all’export tra le principali cause
Il 2020 è stato per l’Italia l’anno più difficile dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi. Nel nostro
Paese la diffusione del Covid-19 ha avuto conseguenze
sul piano umano ed economico particolarmente rilevanti.
A partire dal 21 febbraio 2020, data in cui sono stati rilevati diversi focolai nel Lodigiano, il virus si è rapidamente
diffuso nel Nord-Italia, imponendo l’adozione di misure drastiche per contenere l’epidemia. L’8 marzo l’allora premier
Conte ha annunciato l’inizio del lockdown e, successivamente, con una serie di decreti attuativi (DPCM) sono state stabilite norme, divenute progressivamente più ferree
per contenere la diffusione del virus. Il 16 maggio 2020 è
stato annunciato l’inizio della fase 2, dal 18 maggio sino al
14 giugno 2020. In questa fase sono ripartite molte attività
commerciali al dettaglio, inclusi bar, ristoranti e parrucchieri ed è stato disposto l’annullamento di alcune restrizioni,
quali isolamento sociale e spostamento regionale. Durante
l’estate l’economia italiana ha evidenziato una buona ripresa e anche le esportazioni sono ripartite.

La produzione nazionale di carni e prodotti trasformati,
inoltre, è risultata penalizzata anche dal calo della domanda
estera di salumi determinato dall’adozione di provvedimenti simili a quelli assunti dal Governo italiano in molti Paesi
nostri Partner commerciali sia nella UE sia fuori dalla UE.

Infine, sulla dinamica quantità/prezzi hanno inciso in maniera
non trascurabile gli aumenti relativi ai costi di produzione e
distribuzione dovuti alla situazione determinata dal Covid-19
e alla implementazione dei protocolli di sicurezza, nonché,
alle interruzioni registrate lungo le filiere soprattutto in coincidenza con l’esplosione della pandemia a marzo 2020.
In merito ai singoli salumi, il 2020 ha registrato una contrazione nella produzione a volume di tutte le principali categorie.

L’autunno, purtroppo, ha segnato l’inizio della c.d. “seconda ondata”. A ottobre, il Governo ha deciso di riproporre
misure restrittive per tutta l’Italia e il 18 dicembre ha emanato un Decreto-legge, decidendo un’ulteriore stretta nel
periodo delle festività natalizie e istituendo una zona rossa La produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati
in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre è risultata in flessione rispetto a quella dell’anno preceden2020 al 6 gennaio 2021, e una zona arancione nelle altre te attestandosi a 1,345 milioni di ton da 1,439 milioni di ton
giornate. Ciò ha significato rinunciare alle tradizionali riu- del 2019 (-6,6%). L’insieme delle produzioni ha presentanioni familiari del periodo natalizio con conseguenze rile- to un fatturato di 8.237 milioni di euro, inferiore (-3,3%) a La produzione di prosciutti crudi stagionati, dopo la convanti sia con riferimento al profilo umano e sociale sia con quello del 2019 (8.522 milioni di euro).
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riferimento a quello economico.
stente del -7,3% per 261.100 ton e un -4,9% in valore per
Nel 2020 è risultata in flessione la produzione di salumi, 2.115 milioni di euro. La chiusura dell’Ho.Re.Ca. e il blocco
Il Covid-19 ha avuto, dunque, un profondo impatto sul no- che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,093 milioni di del turismo hanno particolarmente penalizzato la categoria
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da d’urto generata dal Covid -19, innanzitutto perché l’epi- manda interna, sia da quello della domanda estera.
tore, si è mantenuta relativamente stabile rispetto all’anno
milioni di euro). All’interno dell’aggregato, le spedizioni di
demia nel nostro Paese si è diffusa proprio a partire dalle A riguardo occorre considerare che il Covid-19 ha profon- precedente, sia in quantità attestandosi a 48,7% da 48,6%
Nel complesso del 2020 la produzione di conserve
lardo hanno registrato una lieve flessione in quantità, ma
regioni più importanti per la nostra suinicoltura (Lombardia damente influito sulle abitudini dei consumatori, favorendo, del 2019 sia in valore fermandosi a quota 51,1% da 51,2%
animali e quella di grassi lavorati è risultata in flessione riuna crescita a valore (-0,6% per 43.835 ton e +1,8% per
ed Emilia-Romagna), in secondo luogo perché l’Italia, che soprattutto durante il primo lockdown e successivamen- dell’anno precedente.
spetto a quella dell’anno precedente attestandosi a 1,345
circa 45,4 milioni di euro). Le spedizioni di strutto e
ha pagato un duro prezzo in termini di decessi, ha adot- te, in corrispondenza con la seconda ondata, l’acquisto Trend cedente in quantità anche per la produzione di morgrasso a uso alimentare sono scese a 12.792 (-5,2%)
milioni di ton da 1,439 milioni di ton del 2019 (-6,6%).
tato misure restrittive importanti per un periodo piuttosto di prodotti a peso imposto caratterizzati da una shelf life tadella, fermatasi a 157.100 ton (-4,3%) ma rimasta staL’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di
per 11,9 milioni di euro (+2,2%), quelle di strutto e grassi
lungo.
più lunga e da una maggiore facilità di acquisto. Inoltre, bile a valore (+0,4% per 681,7 milioni di euro) e per quella
8.237 milioni di euro, inferiore (-3,3%) a quello del 2019
a uso industriale sono balzate a 12.184 ton (+100,8%)
La chiusura del canale Ho.re.Ca. ha sottratto, infatti, una i timori circa le proprie condizioni economiche future e il dei wurstel, scesi a quota 58.900 ton (-1,2%) per un valo(8.522 milioni di euro).
per 8,6 milioni di euro (+126,1%), mentre quelle degli altri
fetta importante ai consumi di carni fresche e di salumi ridimensionamento dei redditi hanno penalizzato i consumi re di 187,4 milioni di euro (+2,5%).
All’interno dell’aggregato le varie componenti hanno mograssi lavorati sono scese a quota 4.686 (-37,1%) per
penalizzando particolarmente i prodotti ad alto valore ag- dei prodotti a maggiore valore aggiunto.
Continua
a pag.(-41,9%).
5
strato un andamento eterogeneo.
4,1 milioni
di euro
giunto.

I salumi e gli altri prodotti
trasformati

A fronte di queste dinamiche, soprattutto
nella prima fase dell’emergenza, sono cresciuti gli acquisiti di carni e salumi in GDO,
che hanno registrato veri e propri picchi
proprio nelle prime settimane di diffusione
del virus. Questa tendenza si è stemperata
con il passare delle settimane, ma gli acquisisti in GDO si sono assestati su livelli
superiori a quelli dell’anno precedente.
Nonostante il settore abbia, dunque, mostrato una certa resilienza grazie all’aumentata richiesta nel canale GDO e anche alla
crescita degli acquisti on line, la flessione
dell’Ho.Re.Ca. non è stata compensata e
produzione e consumi hanno evidenziato
una flessione.

2020-2019 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2020
2020/2019 (.000t)

2019
(.000t)

2018
(.000t)

Quota
Var.%
2020
Produz. % 2020/2019 (mln €)

2019
(mln €)

2018
(mln €)

Prosciutto crudo

-7,3

261,1

281,6

289,4

23,9

-4,9

2.114,7

2.223,6

2.273,5

Prosciutto cotto

-6,3

271,1

289,4

288,5

24,8

-2,7

1.934,4

1.987,8

1.969,7

Mortadella

-4,3

157,1

164,1

164,8

14,4

0,4

681,7

678,9

661,8

Salame

-3,5

109,0

112,9

112,1

10,0

1,4

991,7

977,9

944,6

Würstel

-1,2

58,9

59,6

60,5

5,4

2,5

187,4

182,8

184,8

Pancetta

-5,5

47,7

50,5

51,2

4,4

4,1

243,3

233,8

229,3

Coppa

-7,1

39,4

42,4

43,0

3,6

-1,1

315,2

318,8

321,1

Speck

-4,4

32,7

34,2

35,9

3,0

1,2

346,4

342,1

357,6

Bresaola

-9,6

27,1

29,9

28,9

2,5

-6,2

442,5

471,7

453,5

Altri prodotti

-20,3

88,6

111,3

109,6

8,1

-17,0

670,0

807,7

780,3

Totale

-7,1

1.092,7

1.176,0

1.184,1

100,0

-3,6

7.927,2

8.225,1

8.176,3

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
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Nel 2020 la produzione di carni bovine in scatola ha registrato una crescita, salendo a quota 19.800 ton (+9,9%),

Nel 2020 è risultata in flessione la produzione di salumi,
3
che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,093 milioni di

speciale

AROMI
INGREDIENTI
ADDITIVI

Nel numero di
OTTOBRE

In merito ai singoli salumi, il 2020 ha registrato una contrazione nella produzione a volume di tutte le principali categorie.
La produzione di prosciutti crudi stagionati, dopo la
contenuta flessione del 2019, ha evidenziato un calo conSegue da pag. 3
sistente del -7,3% per 261.100 ton e un -4,9% in valore

quota 47.700 ton (-5,5%) per un valore di 243,3 milioni di
euro (+4,1%). Analogamente al salame la voce ha evidenziato un aumento delle esportazioni. La differenza registrata negli andamenti di quantità e prezzi ha, nel caso
specifico, risentito anche della pressione esercitata dalla
domanda estera sulla materia prima.

2020-2019 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2019

mercati
(-7,6%) contro 1,041 milioni dell’anno
precedente.

2020

Il consumo apparente procapite, considerato l’andamento della popolazione e
la drastica riduzione degli arrivi dei turisti,
si è attestato intorno ai 16,2 kg contro i
Prosciutto cotto
277,6
271,1
9,0
262,2
-5,5
27,2
4,4
17,3 del 2019 (-6,6%).
Prosciutto crudo
225,6
260,1
50,4
209,7
-7,1
21,8
3,5
Considerando l’insieme dei salumi e delle
Mortadella e Würstel
194,0
216,0
32,9
183,1
-5,6
19,0
3,1
carni suine fresche, il consumo apparenSalame
83,0
109,0
31,0
78,0
-6,1
8,1
1,3
te procapite è sceso a 27,2 kg da 28,9
kg dell’anno precedente (-6,1%).
Bresaola
26,4
27,1
2,9
24,2
-8,5
2,5
0,4
I consumi apparenti dei prosciutti crudi
Altri salumi
234,7
208,4
2,9
205,5
-12,5
21,3
3,4
stagionati, molto penalizzati dalla chiusuTotale
1.041,4
1.091,7
129,1
962,7
-7,6
100,0
16,2
ra dell’Ho.Re.Ca. e dalla crisi del banco
Carne in scatola
14,6
19,8
4,6
15,2
4,4
0,3
taglio, sono scesi a 209.700 ton (-7,1%);
Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
quelli di prosciutto cotto si sono fermati
Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni
a quota 262.200 ton (-5,5%). Sono riDati 2019 rettificati in seguito alla revisione della serie storica della bresaola
sultati in calo anche i consumi di mortadella e wurstel (-5,6% per 183.100 ton)
chiuso
in flessione,La
infine,
anche
di
2.115
milioni di euro.
La chiusura
dell’Ho.Re.Ca.
e il
Nelper
2020
la produzione
di speck
si è fermata
a quota denziato
unHanno
aumento
delle esportazioni.
differenza
re-le produzioni
e quelli di salame
fermatisi a 78.000 ton (-6,1%). Hanno
32.700
tondel
(-4,4%)
per un
valore
di 346,4 milioni penalizzato
di euro gistrata
andamenti
di quantità
prezzi ha,
nel315,2
caso milioni
evidenziato
una profonda flessione i consumi di bresaocoppa
con 39.400
tone(-7,1%)
per
di euro
blocco
turismo
hanno
particolarmente
la negli
(+1,2%).
specifico,
risentito
della pressione
dalla con
la scesi
a 24.200 ton dalle 26.400 dell’anno precedente
(-1,1%)anche
e di bresaola
che haesercitata
chiuso l’anno
un -9,6%
categoria e soprattutto le produzioni tipiche. La stessa
diIn namica
diminuzione
risultata anche lasiproduzione
di salame,
estera
sulla materia
prima. ton e un -6,2% in valore
(-8,5%)
e quelli degli “altri salumi”, attestatisi a 205.500
in quantità
per 27.100
per 442,5
piùè marcatamente
è riscontrata
anchedomanda
sui
attestatasi
109.000 ton (-3,5%) per un valore di 992 mi- Hanno chiuso
in flessione,
milioni
di euro. infine, anche le produzioni di ton. (-12,5%).
mercati aesteri.
lioni
di
euro
(+1,4%).
Un
contributo
positivo
alla
categoria
coppa
con
39.400
ton (-7,1%)
per 315,2lamilioni
di euro totale per il
Nel complesso
dell’anno
disponibilità
In decisa flessione è risultata anche la produzione di proè arrivato
domanda
cresciutaton
sia (-6,3%)
a volumeper
sia 1.934
(-1,1%) e diconsumo
bresaola che
ha chiuso
con(compresa
un -9,6% laLabresaola)
struttura èdei consumi interni ha così visto al primo
nazionale
dil’anno
salumi
sciuttodalla
cotto,
scesaestera
a 271.100
a valore.
in quantità per
27.100
ton e un -6,2%
valore percontro
442,5 1,041
posto sempre
stata
di 962,7mila
tonin(-7,6%)
milioni il prosciutto cotto, con una quota pari al
milioni di euro (-2,7%).
Andamento
cedente
anche
per
la
pancetta
che
nel
commilioni
di
euro.
27,2%
del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
dell’anno precedente.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
plesso dei dodici mesi ha visto la produzione fermarsi a
al 21,8% da mortadella/wurstel scesi al 19%, dal salame
quota 47.700 ton (-5,5%) per un valore di 243,3 milioni Nel 2020 la disponibilità totale per il consumo nazionale all’8,1% e dalla bresaola al 2,5%. Chiudono gli altri salumi
Rapporto
2020
di euro (+4,1%). Analogamente al salame la voce ha evi- di salumi (compresa la bresaola) è stata di 962,7mila
ton Annuale
al 21,3%.

Disponibilità Produzione e
al consumo variaz. scorte
(.000t)
(.000t)

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 20/19

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg
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sostenibilità
di Monica Malavasi

La digitalizzazione non è più rimandabile!
Intervista al prof. Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center I4.0
Prof. Taisch lei è Presidente del
Competence Center MADE e ha fatto
parte dell’Advisory Board del Piano
Nazionale Industria 4.0 coordinato
dal Ministero dell’Industria e dello
Sviluppo Economico. Da dove nasce
l’idea dei Competence Center?
A marzo del 2015 il Commissario europeo alla digitalizzazione, Günther Oettinger, nel documento programmatico della Commissione (Digitising European Industry)
enunciava la necessità di avere sul territorio europeo un
insieme di strutture che aiutassero l’industria, soprattutto
le PMI, a trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie e invitava ricercatori e autorità pubbliche nazionali
a trasferire al sistema industriale i risultati dell’attività di
ricerca fatta nei laboratori o nelle imprese che producono
innovazione. Per favorire questo passaggio (dalla ricerca
di laboratorio al sistema industriale) vennero ipotizzati i
Digital Innovation Hub e i Competence Center. L’allora
Ministro Calenda, persona molto attenta, riprese questi
concetti e la Task force che lo stava aiutando - di cui facevo parte anch’io – si immaginò come dovevano essere
in Italia i Competence Center e i Digital Innovation Hub.
Venne quindi redatto un documento interno che costituì
la base del Decreto Ministeriale che andava a finanziare i
Competence Center.
È importante sottolineare che i Competence Center sono
dei centri fisici e non degli uffici o sportelli. Hanno lo scopo di supportare le imprese manifatturiere nel percorso
di transizione verso l’Industria 4.0 ossia insegnano ad
implementare quell’insieme di tecnologie digitali che possono rendere l’impresa più produttiva e più competitiva.
Il digitale non si tocca quindi lo si può mostrare costruendo degli spazi fisici, concepiti come fabbriche digitali, che
usano queste tecnologie. Da qui nasce il concetto di Centro di Competenze.

Quali servizi vengono offerti alle aziende
dal MADE Competence Center?
In uno spazio di 2.500 mq, suddiviso in 6 isole tecnologiche, abbiamo ricostruito 20 dimostratori, strumenti hardware e software che caratterizzano un’Industria
4.0. Vogliamo far toccare con mano alle imprese come
deve essere fatta la fabbrica digitale e sostenibile. Quindi
il primo compito di MADE è informare e mostrare. Poi
aiutiamo le aziende nel processo di adozione di queste
tecnologie digitali attraverso la formazione delle persone
e attraverso la realizzazione di progetti che favoriscano
la trasformazione digitale dell’impresa. In sintesi facciamo
orientamento, formazione e progettualità.
Il grande vantaggio del Competence Center è che non
vende tecnologie (software o hardware) quindi è un interlocutore tecnico indipendente, un’Istituzione pubblica/
privata (metà dei nostri finanziamenti arrivano dal MISE)
quindi il consulente migliore per l’impresa.

comincio a vedere Agricoltura 4.0 mi dico finalmente!
Occorre superare questa barriera culturale.

Quali sono i primi passi che deve
compiere un’azienda nel percorso di
transizione digitale?
Deve iniziare dall’assessment digitale. Attraverso interviste alle persone chiave dell’azienda si comprende quanto
l’impresa sia pronta a fare il salto verso la trasformazione digitale e, in seguito, si individuano le tecnologie che
servono a quell’impresa in quel momento, ammesso che
ne servano. A volte i processi organizzativi aziendali non
sono ancora maturi, quindi, sarebbe un grande errore
comprare software senza essersi prima chiesti se i processi organizzativi siano corretti per le dimensioni aziendali e per il proprio mercato. Questa è la prima domanda
che un’azienda si deve porre. Con l’assessment digitale
l’impresa viene indotta a guardarsi allo specchio: è come
andare dal medico di base che dopo un’analisi completa
ti indirizza verso lo specialista giusto. L’analisi iniziale è
fondamentale e questa la fanno i Digital Innovation Hub o
la facciamo noi a MADE, anche se con una metodologia
leggermente diversa.
E poi c’è la formazione che è indispensabile a tutti i livelli.

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) destina molti fondi
alla digitalizzazione e la metà di queste
risorse sono indirizzate al sistema
produttivo. Le aziende come possono
accedere a questi fondi?
Occorre attendere i bandi legati al PNRR per rispondere.
Tuttavia le aziende devono arrivare pronte e per questo
consiglio di utilizzare questi mesi per prepararsi a sfruttare
il Piano Nazionale facendo assessment digitali e formazione in modo da avere le idee chiare su cosa serve loro e un
progetto pronto per quando uscirà il bando. Ritengo che
ASSICA possa giocare un ruolo fondamentale per sensibilizzare il settore su questi temi, ormai imprescindibili,
mentre MADE ha le competenze tecniche per realizzare
questo progetto insieme.

Marco Taisch è Professore Ordinario al Politecnico di
Milano, dove insegna Advanced & Sustainable Manufacturing e Operations Management.
È uno dei coordinatori del Manufacturing Group della
School of Management del Politecnico di Milano, composto da circa 40 persone;
È membro del Board di EFFRA (European Factories of
the Future Research Association) e del board del Cluster Italiano Fabbrica Intelligente;
 a preso parte dall’Advisory Board del Piano NazioH
nale Industria 4.0, coordinato dal Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico;
 al 2002 si dedica particolarmente allo studio dei
D
trend tecnologici svolgendo alcune Roadmap tecnologiche e studi di Technologies foresight sul Manufacturing per la Commissione Europea;
È co-fondatore e chairman scientifico della World Manufacturing Foundation, sotto la cui egida è annualmente organizzato il World Manufacturing Forum,
l’evento mondiale per la definizione della agenda sul
manifatturiero;
È Presidente del Competence Center MADE, il Centro di
Competenza di Milano;

Parliamo
ora
di
filiera,
tema
dell’Assemblea
annuale
ASSICA.
Come si può conciliare il concetto di
filiera con quello di Industria 4.0?

È socio fondatore di Miraitek, spin-off del Politecnico di
Milano sui temi di Industria 4.0.

È importante comprendere che oggi va cercata ogni fonte
di ottimizzazione del processo e che le aziende della filiera
devono dialogare digitalmente. Occorre che gli imprenditori siano consapevoli di far parte di una filiera dove non è
sufficiente essere l’anello più bello, con l’acciaio migliore,
perché se gli altri anelli sono deboli la catena si spezza
comunque e anche loro vengono trascinati in basso insieme agli altri.

c’è prima. Cominciamo a parlare di tecnologie semplici,
che costano poco e che sono facili da implementare, cominciamo a connettere le macchine e a creare integrazione di filiera.

Il settore agroalimentare quanto si
avvale dei servizi di MADE?

Come si uniscono i vari anelli della
filiera in questo concetto di 4.0, come
si fanno interagire?

Ancora poco e credo anche per colpa nostra perché il
background delle persone che hanno costruito MADE è
distante dal settore alimentare. Inoltre, più di una volta ho
visto che il termine Industria 4.0 può essere fuorviante
perché molti sono portati a pensare che riguardi solo il
settore meccanico ma non è così. Sarebbe più corretto
parlare di impresa 4.0 o supply chain. Queste tecnologie, per esempio, noi le abbiamo applicate anche a negozi
che vendono gioielli o al mondo dei servizi. Quando oggi

Bisogna lavorare su un progetto di sistema che passi attraverso l’integrazione di tutta la filiera. Il problema oggi
non è più il costo delle tecnologie, sicuramente abbordabile, quanto la mancanza di familiarità verso la digitalizzazione e la scarsa conoscenza di queste tecnologie,
viste ancora con diffidenza. A volte si utilizzano paroloni,
complici anche giornalisti e professori universitari: si parla
di Intelligenza Artificiale ma questa costituisce solo il 2%
dell’industria 4.0 mentre dobbiamo pensare al 98% che

Oltre alla produzione includerei nella filiera anche la logistica, il retail fino ad arrivare al consumatore.
Oggi il consumatore è abituato ad avere tutto e subito (si
pensi ad Amazon) e questo determina la necessità per
un produttore di essere vicino al consumatore (con un
negozio virtuale) per non perdere quote di mercato. Un
ruolo centrale lo giocano il retail e le piattaforme, sempre
più importanti nel determinare il mercato.
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Nell’ipotesi di filiera 4.0 si include solo
la parte produttiva o si può pensare
anche agli stakeholders in un’ottica di
inclusione e sostenibilità?

C’è un messaggio che vuole dare alle
aziende del settore agroalimentare?
La digitalizzazione non è più rimandabile! E ricordiamoci
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sostenibilità
che è un investimento e non un costo. Se una volta questa tecnologia dava un vantaggio competitivo adesso è
diventata un prerequisito di accesso al mercato e la pandemia ha esasperato questo fattore. La digitalizzazione è
diventata necessaria per rimanere sul mercato. Ritornando al concetto di filiera 4.0, un anello della filiera andrà a
interagire con chi parla la stessa lingua, con chi utilizza
gli stessi strumenti, quindi vorrà dei fornitori digitalizzati
e questo aspetto farà sempre più parte della valutazione
di un fornitore.

Lei
è
co-fondatore
e
chairman
scientifico della World Manufacturing
Foundation che ogni anno organizza il
World Manufacturing Forum. Qual è il
tema dell’edizione 2021?
Quest’anno parleremo di sostenibilità e di trasformazione
digitale. Oggi posso fare trasformazione digitale senza fare
transizione ecologica ma non può accadere il contrario.
La digitalizzazione è il più grande supporto per la sostenibilità
perché tiene sotto controllo i processi, perché legge i dati,
perché posso controllare le macchine e gli impianti. Ad esempio, oggi un’automobile consuma meno carburante per merito dei tanti sensori e dell’elettronica che c’è a bordo.

Il Competence Center MADE di Milano
trasformarli in informazioni per prendere decisioni basate
su basi solide e non sulle sensazioni o sul percepito.

Quali sono le nuove professioni del
futuro e le competenze più richieste?

Dal suo osservatorio privilegiato, ci
sono nuovi modelli organizzativi e di
Più che di nuove professioni parlerei di nuove competen- business?
ze. La capacità di leggere i dati (Big data) diventa sempre più importante e le competenze più richieste in futuro
saranno proprio queste. Dall’imprenditore all’ultima persona della fabbrica, tutti devono saper leggere i dati e
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C’è un nuovo modello di business che forse non riguarda le aziende del settore salumi ma eventuali loro fornitori. Oggi le aziende sono solite acquistare impianti e
macchinari, che considerano degli assets, ma domani

questi verranno noleggiati sempre più spesso. In questo modo il rischio competerà al fornitore dell’impianto
che si occuperà anche della manutenzione.L’azienda
eliminerà così degli oneri e i costi relativi all’impianto
saranno variabili e non più fissi.
Questo avviene già per alcuni servizi, si pensi alle
macchinette del caffè offerte gratuitamente in cambio
dell’acquisto di cialde o al noleggio a lungo termine
delle auto. Domani questa modalità potrà riguardare
anche gli impianti e i macchinari produttivi.
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Ottimizza la produzione
con un semplice “gesto”

Prova la nuova linea
di pre-bagnati
Distributore Ufficiale FABIOS
Vi invitiamo a testare le nuove tipologie di budelli collagenici
pre-bagnati ed edibili per stagionatura
studiati per le esigenze del mercato italiano.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Covid-19 e sostegno al Paese

I provvedimenti del governo Draghi per le imprese e la società civile

Il periodo pandemico caratterizzato da chiusure, riaperture, limitazioni a spostamenti e lavoro, paure umanamente comprensibili e giustificabili, insomma
da un sostanziale rallentamento dell’economia globale
ci ha visto prendere confidenza da diverso tempo con
misure di compensazione pubblica alle perdite private
subite per conseguenza delle misure restrittive messe in
campo per contrastare i contagi da Covid-19. Così il precedente governo Conte ci aveva abituati a c.d. misure di
ristoro, articolate per categorie merceologiche, l’attuale
governo Draghi, con un approccio più quantitativo e
meno qualitativo, ha introdotto anch’esso misure di sostegno alle imprese. Ci si è tuttavia concentrati più sugli
aspetti dimensionali d’impresa e sui risultati economici
della stessa piuttosto che sulla tipologia di attività svolta
verificando se fosse effettivamente penalizzata e quanto. Questo ha permesso di essere più immediati sia
nell’erogazione degli aiuti – quando commisurati a dati
già in possesso degli organi di tesoreria pubblica – sia
nella predisposizione dei provvedimenti stessi che non
dovevano più districarsi tra la miriade di definizioni e codici identificativi delle differenti attività produttive.
Così, a marzo 2021 viene introdotto il primo “decreto
sostegni” che per la prima volta abbandona appunto il
criterio dei contributi assegnati in base ai codici ATECO.
È invece richiesto di avere un fatturato massimo fino a
10 milioni di euro nel 2019 (secondo periodo di imposta
antecedente a quello di entrata in vigore del DL) e di aver
subito una perdita del fatturato medio mensile 2020 sul
2019 pari almeno al 30%. La percentuale di sostegno
varia a seconda della fascia di fatturato 2019 ed è corrispondente ad una percentuale della perdita media mensile, come sopra calcolata. Per ampliare la platea dei beneficiari viene previsto un tetto massimo dell’aiuto pari a
150.000 euro e minimo pari a 1.000 euro per le persone
fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. L’accesso ai fondi, dati i parametri prestabiliti,
avviene in modo pressoché automatico, trattandosi di
dati già in possesso dell’agenzia delle entrate.

Non mancano comunque alcuni fondi ad hoc come, ad
esempio, quello da 700 milioni di euro presso il Mef e
destinato alle Regioni per ristorare il comparto montano
nelle zone appartenenti ai comprensori sciistici mediante contributi a soggetti esercenti attività di impresa di
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vendita di beni o servizi al pubblico (dunque sia operatori
sciistici sia attività commerciali esercitate sul territorio di
zone sciistiche e comprensori).
Allo stesso modo vengono stanziate risorse per riconoscere un indennizzo pari a 2.400 euro ai lavoratori del
settore turismo, spettacolo e sport già beneficiari di aiuti
ai sensi del Decreto Ristori (DL 137/2020).
Parimenti viene costituito un fondo pari a 200 milioni di
euro per ristori ad attività danneggiate dalle restrizioni
imposte per il contenimento dei contagi da Covid19 con
particolare riferimento alle attività commerciali e di ristorazione dei centri storici e alle imprese organizzatrici di
eventi e cerimonie.
Risorse vengono investite anche per tentare di svolgere
una funzione di ammortizzatore sociale: in questo senso
vanno lette le proroghe del divieto di licenziamento fino
al 30 giugno con contestuale proroga di accesso agli
strumenti di Cassa integrazione per le imprese, oppure
la maggiorazione del fondo che alimenta il reddito di cittadinanza e delle risorse a beneficio delle associazioni
del terzo settore.
Anche il settore agroalimentare è destinatario di interventi specifici: dall’esonero dei contributi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura già esistente nel 202
0 che viene esteso al mese di gennaio 2021, all’incremento del fondo per il sostegno delle filiere agricole
della pesca e dell’acquacoltura (introdotto in Legge finanziaria) per ulteriori 150 milioni di euro, portandone
l’ammontare complessivo a 300 milioni di euro.
A maggio 2021 è stato poi emanato un secondo decreto
sostegni con il quale si è confermato il meccanismo di
ristoro introdotto con il precedente e rivolto a tutte le
partite IVA a prescindere dai codici ATECO di attività. In
particolare per coloro ai quali è già stato erogato il precedente contributo a fondo perduto introdotto dal DL 22
marzo 2021, verrà erogato un ulteriore contributo di pari
importo (o riconosciuto come ulteriore credito di imposta) direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre è stato aggiunto un ulteriore contributo per coloro che sono titolari di partita IVA ed esercitano attività
d’impresa, arti o professioni. Coloro che risulteranno
avere un fatturato 2019 fino a 10 milioni di euro e avranno subito una perdita di almeno il 30% del fatturato me-

dio mensile nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021
rispetto al periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 potranno accedere ad un ristoro sempre calcolato come
percentuale della perdita media mensile.
Ma questo decreto introduce un’ulteriore novità: si potrà
anche optare per una differente modalità di computo del
contributo sulla base della perdita di risultato di esercizio
(non più quindi sul fatturato). Ferma restando la necessaria titolarità di partita IVA e il limite massimo di fatturato 2019 fino a 10 milioni di euro, sarà possibile ottenere
un contributo a fondo perduto per coloro che avranno
subito un peggioramento del risultato di esercizio 2020
rispetto a quello 2019 in una misura pari o superiore alla
percentuale da definirsi con Decreto del MEF. L’entità
del contributo sarà calcolata applicando alla differenza
tra il risultato di esercizio 2020 e quello 2019 la percentuale definita sempre con decreto del MEF.
Diverse altre misure intervengono ad accompagnare la
vita delle imprese in questi mesi verso un’auspicabile
pronta ripartenza: da un fondo specifico per coloro che
sono rimasti chiusi per 4 mesi tra gennaio e maggio
2021, al credito d’imposta per l’affitto dei locali d’impresa, dagli 1,6 miliardi di euro destinati a interventi per
l’internazionalizzazione delle imprese ad opera della Farnesina, alla possibilità in talune circostanze di usufruire dell’intero credito d’imposta per la transizione 4.0 in
un’unica annualità, dal credito d’imposta per le sanificazioni e i DPI in azienda, alla rimodulazione dei contratti
di solidarietà, espansione e rioccupazione per favore la
mobilità del lavoro.
Anche in questa occasione non sono mancate poi le misure specifiche per il settore agroalimentare:
• Viene introdotta un’indennità una tantum da 800 euro
agli operai agricoli a tempo determinato, che abbiano
svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020 e che
siano in possesso di determinati requisiti;
• Viene incrementato di 105 milioni di euro il Fondo di
solidarietà nazionale previsto per ristorare i danni a
produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende
colpite dalle gelate e brinate dell’aprile 2021;
• Vengono assegnati ulteriori 80 milioni di euro ad
Ismea al fine di rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca;
• 72, 5 milioni di euro per l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai
settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende
produttrici di vino e birra;
• Con una dotazione di 25 milioni di euro viene istituito
un “Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero” mediante un contributo commisurato alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero;
• Viene elevata al 9,5% la percentuale di compensazione IVA applicabile alle cessioni di bovini e suini
vivi;
• Viene introdotta un’indennità una tantum di 950 euro
a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.
Due pacchetti di misure corposi, 32 miliardi di euro il
primo decreto sostegni, 40 miliardi di euro il secondo,
che mirano a rilanciare l’Italia sul sentiero della ripresa e
della crescita, costituendo i prodromi indispensabili per
gli investimenti previsti dal PNRR che dovrà sviluppare
ampiamente il potenziale di PIL italiano anche per permettere un’agevole sostenibilità degli investimenti fin qui
fatti con debito pubblico.
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Vaccini e sicurezza alimentare
Le priorità del G20 sulla salute a Roma lo scorso maggio
Per limitare l’impatto della pandemia di Covid-19 ed evitare una crisi alimentare di portata mondiale
è necessario rafforzare e migliorare la salute e i sistemi
agroalimentari. È quanto ha dichiarato il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), QU Dongyu. L’appello è stato
lanciato ai leader del G20 affinché sia potenziata la risposta alla pandemia in occasione del Vertice mondiale sulla
Salute del G20 lo scorso 21 maggio.
“Oltre a mettere a repentaglio la salute umana, la pandemia sta anche deteriorando i nostri sistemi agroalimentari, che sono il fondamento della nostra salute e della
vita”, ha affermato il Direttore Generale della Fao dinanzi
ai leader mondiali riuniti in modalità virtuale. “Se vogliamo
evitare una crisi alimentare di dimensioni planetarie con
strascichi di lungo termine, dobbiamo agire immediatamente.”
Il Vertice è stato co-ospitato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal Primo
ministro italiano, Mario Draghi, dal momento che l’Italia
attualmente detiene la presidenza del G20. I leader dei
Paesi del G20, i capi delle organizzazioni internazionali e
regionali, i dirigenti delle organizzazioni sanitarie private
e delle istituzioni sanitarie mondiali sono stati invitati a
condividere le lezioni apprese nella lotta alla pandemia di
Covid-19.

Equa distribuzione dei vaccini
Il Vertice ha approvato la “Dichiarazione di Roma“, che
chiede un’azione urgente per accelerare una distribuzione
equa dei vaccini e favorirne l’accesso senza discriminazioni da parte delle fasce più povere e vulnerabili della popolazione mondiale.
“Potremo dire di esserci lasciati la pandemia alle spalle
soltanto quando tutti saremo al sicuro,” ha sottolineato
il Direttore Generale della FAO. “Condividere le lezioni
apprese, rafforzare la cooperazione multilaterale e svilup-

pare azioni congiunte, come l’adozione della Dichiarazione di Roma, saranno passi importanti verso il conseguimento di questo obiettivo comune.”

Pandemia e insicurezza alimentare
Qu ha riferito che gli sforzi profusi per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sono stati pesantemente compromessi dalla pandemia, facendo notare
che, secondo le previsioni, circa 150 milioni di persone rischiano di cadere vittime della povertà estrema e
dell’insicurezza alimentare.
Il Direttore Generale ha illustrato l’azione portata avanti
dalla Fao attraverso l’iniziativa “Mano nella mano“, un
progetto faro destinato ai Paesi vulnerabili (Stati insulari
in via di sviluppo, Paesi meno sviluppati e Paesi in via di
sviluppo senza sbocco sul mare), e ha fatto riferimento
al Programma di risposta e ripresa dall’emergenza Covid-19, che la Fao ha avviato per far fronte ai contraccolpi
della pandemia sul piano socioeconomico.
Constatando che la pandemia non accenna a diminuire,
Mario Draghi ha fatto presente che soltanto lo 0,3% su
un totale di 1,5 miliardi di dosi di vaccini disponibili nel
mondo è stato somministrato nei paesi a basso reddito.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato di temere una “risposta a due velocità” alla pandemia, dovuta agli squilibri nella distribuzione
dei vaccini e al recente dilagare dei contagi da Covid-19
in India, America meridionale e altre regioni. “Proseguire
rapidamente e scrupolosamente con il programma vaccinale in tutto il mondo, senza allentare le misure di salute
pubblica, è l’unico modo per arrestare la pandemia e impedire che prendano piede nuove pericolose varianti,” ha
spiegato Guterres.
Anche il Direttore Generale dell’Organizzazione mondiale
della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, non ha potuto fare a meno di notare le disuguaglianze che caratteriz-

zano l’attuale campagna vaccinale. Dopo aver comunicato al Vertice che il COVID-19 non sarà l’ultima pandemia,
ha aggiunto che per garantire un futuro più sicuro per tutti
sul pianeta saranno necessari una leadership coraggiosa
e impegni decisi.

L’approccio “One Health”
Sottolineando l’importanza della collaborazione, il Direttore Generale della Fao ha menzionato il Gruppo di esperti
di alto livello “One Health” istituito all’inizio della settimana. “L’Alleanza tripartita di Fao, Oms e Oie, in collaborazione con Unep, Aiea, Gruppo della Banca mondiale e
altri partner, affianca il G20 e altri Membri in varie iniziative finalizzate a valorizzate l’approccio ‘One Health’. Una
promozione su scala mondiale attraverso il piano d’azione
globale ‘One Health’ e il suo Gruppo di esperti di alto livello rappresenta una tappa importante in tale direzione,”
ha concluso.
L’Approccio “One Health” riconosce le interconnessioni esistenti tra la salute delle persone e quella degli animali e dell’ambiente e mette in luce la necessità di poter
attingere alle conoscenze di specialisti in vari settori per
far fronte alle minacce sanitarie e per impedire perturbazioni all’interno dei sistemi agroalimentari. “La sicurezza
sanitaria mondiale e la sicurezza alimentare devono essere un diritto di tutti, senza che nessuno sia lasciato indietro”, ha proclamato il Direttore Generale.
La Dichiarazione di Roma ha evidenziato l’importanza di
investire in sistemi d’informazione e preavviso rapido,
sorveglianza e attivazione, in linea con l’approccio “One
Health”, nonché in ricerca e innovazione. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di intensificare gli interventi, favorendo
le sinergie tra settore pubblico e privato, per garantire un
accesso tempestivo, globale ed equo a vaccini anti-Covid-19 e ad altri strumenti sicuri e convenienti.

MANGIMI, REPORT AMBIENTE DI ASSALZOO:
DA STABILIMENTI BASSO IMPATTO E VALORIZZAZIONE CIRCOLARITÀ
L’impatto ambientale della produzione di mangimi negli stabilimenti è molto contenuto. Superiore quello delle materie prime agricole utilizzate dai mangimifici, un dato che negli anni si
è tuttavia ridotto significativamente grazie allo sforzo dei produttori che hanno contribuito a
rendere sostenibile la filiera agro-zootecnica. ASSALZOO – Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici ha presentato in videoconferenza il Report Ambientale 2020.
Dal documento emergono in particolare le ricadute positive che il settore fornisce alla filiera
in termini di circolarità ed efficienza. “I produttori di alimenti per animali vogliono giocare un
ruolo importante nel perseguire l’obiettivo comune di una zootecnia a impatto zero”, dice il
presidente di ASSALZOO Marcello Veronesi.
La prima edizione del report, realizzato in collaborazione con LCE, contiene i risultati di un’indagine condotta su un campione di stabilimenti con una rappresentatività del 30% della produzione nazionale: “Considerando solo il processo produttivo del mangimificio, la principale
fonte di impatto è l’energia e a volte gli imballaggi”, spiega Massimo Marino di LCE. L’indagine ha valutato inoltre la carbon footprint degli alimenti per alcune filiere zootecniche: “Con
riferimento all’impatto ambientale di una tonnellata di mangime, il mangimificio contribuisce
per il 5% circa, tutto il resto sono materie prime”, aggiunge Marino.
Proprio sulla scelta degli ingredienti il mangimista può segnare il suo contributo alla sostenibilità della filiera zootecnica. Può scegliere materie prime prodotte responsabilmente, formulare mangimi sempre più efficienti e impiegare residui di altre produzioni alimentari
o prodotti non più destinati all’uomo. “Diverse sono le misure concrete già adottate a favore
dell’ambiente: la circolarità, il costante impegno per il miglioramento degli indici di conversione, la tecnologia e la ricerca per gli additivi, l’ammodernamento degli impianti fino all’alimentazione di precisione”, spiega Veronesi.
Gli indici di conversione sono migliorati notevolmente: “In genere del 15% negli ultimi vent’an-
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ni. Per il pollo del 26%, negli ultimi trent’anni, e del 40% per la filiera del latte, pertanto, per
produrre la stessa quantità di latte, se negli anni ‘70 e ‘80 servivano due vacche oggi ne basta
una. Questo grazie allo sforzo congiunto di mangimisti, genetisti e allevatori”, evidenzia Lea
Pallaroni, segretario generale di ASSALZOO.
Tutto il settore agro-alimentare-zootecnico è consapevole dell’importanza della sostenibilità.
Ne sono prova i recenti dati di Ispra sulle emissioni come ricorda Giovanna Parmigiani di
Confagricoltura: “Solo il 13% delle PM10 è dovuto al settore agricolo; negli ultimi vent’anni
si è ridotta del 23% l’emissione di ammoniaca anche grazie al miglioramento delle tecniche
di produzione e allevamento”. Questi dati sono significativi e giustificano anche il timore nei
confronti della Strategia Farm to Fork, secondo Pallaroni: “Sono posizionati degli obiettivi senza vedere cosa si è fatto prima. Definire l’arco temporale su cui lavoreremo sul Farm to Fork
è importante per non dare l’idea che si parta dal nulla”.
Tuttavia dell’impegno del settore primario per l’ambiente non si dà atto debitamente, lamenta
Parmigiani: “Molto si deve fare per quantificare il beneficio ambientale delle aziende agricole.
Come Confagricoltura stiamo lavorando affinché ci vengano riconosciuti i certificati verdi,
inoltre vorremmo che si considerasse la fissazione di carbonio che si ottiene grazie alla coltivazione delle colture cerealicole”. Stessa sorte per i progressi compiuti sul fronte del rispetto
del benessere animale. “Il mancato riconoscimento di tutti questi passi in avanti è un problema”, afferma Parmigiani, che ricorda l’accordo siglato con Coop per migliorare la distribuzione
del valore aggiunto dei prodotti italiani. La sostenibilità della zootecnia italiana diventa
dunque un valore da trasferire al consumatore: “Il nostro protocollo – spiega Claudio Mazzini di Coop Italia – vuole trovare un nuovo modello economico che tuteli di più sia chi
produce che chi consuma. Bisogna essere più efficienti, fare filiera per stabilizzare gli elementi
economici e dare un valore aggiunto che l’italianità merita di sicuro”.
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EUROPRODOTTI:
gli ingredienti di cottura
che rendono ricchi i sapori!
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economia

I timori degli italiani su come verranno spesi i soldi dell’Europa
Impiegarli presto e bene. Ma no a sprechi e corruzione. I nemici del Recovery plan? Burocrati e lobby
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La domanda di certezze su prodotti e imprese da parte
dei consumatori. Sempre più maturi nel rapporto con i
consumi, gli italiani vogliono che i prodotti e le imprese
da cui li acquistano rispettino determinati requisiti. Quali
garanzie chiedono? Il 95,2% la sicurezza dei prodotti che
acquistano, il 90,8% il rispetto di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, il 90% il rispetto rigoroso dell’ambiente,
l’87,7% l’attenzione alla qualità delle imprese (una gestione che riduca le inefficienze e soddisfi le esigenze
dei clienti), l’86,7% il rispetto della legalità e il non ricorso a forme di corruzione, il 78,7% il rispetto della privacy
attraverso una gestione attenta dei dati personali. Sono

in L.27/0

Più Pil da controlli veloci e affidabili attraverso la certificazione accreditata.
Spendere presto e bene è dunque la sfida per le isti-

“La sfida di grande portata che attende il Paese richiede gli strumenti migliori, per raggiungere gli
obiettivi del Recovery plan e avviare una crescita
economica, sociale e ambientale sostenibile. Tra
questi c’è senz’altro la certificazione accreditata, che
negli anni ha dimostrato il suo valore al mercato, alle
imprese e alla PA, e, come emerso dall’Osservatorio,
permette di rispondere ai timori dei cittadini sull’impiego sicuro delle risorse. Essa, infatti, garantisce su
sicurezza e qualità di prodotti e servizi, consente una
crescita più forte e rappresenta un valido elemento
di sussidiarietà per la PA, coinvolta in una delle riforme più importanti previste nel Pnrr. Gli obiettivi di
efficienza e semplificazione potranno esser raggiunti
proprio attraverso la certificazione che - grazie alle
verifiche svolte dai 2.000 Organismi e Laboratori accreditati da Accredia - permette di ridurre carico amministrativo, rischi e costi di controlli e monitoraggio.
Si tratta insomma di uno strumento pronto all’uso,
che può facilitare la trasformazione produttiva e sociale del Paese”, ha dichiarato Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia.

003 (conv.

Burocrati e lobby: i nemici del Recovery plan.
Il 75,8% degli italiani teme l’eccesso di potere delle burocrazie, il 66,6% teme che troppe leggi e regolamenti
cui attenersi possano rallentare l’impiego delle risorse,
il 65,7% teme che non ci siano garanzie sul fatto che
quelli approvati siano i progetti migliori, il 65% teme che
gli investimenti vengano dirottati su questioni non prioritarie, con una scarsa ricaduta sulle economie locali
e sulla qualità della vita dei cittadini. Il timore avvertito
maggiormente, condiviso dall’80,4% degli italiani, è che
vincano le pressioni delle lobby, gli interessi particolari,
con un orientamento delle risorse verso il vantaggio di
pochi, non a favore dell’intero Paese.

garanzie che il 91,7% dei consumatori è convinto di ottenere dalla certificazione di prodotti, servizi e imprese,
in quanto conformi alle norme vigenti e ai codici etici.
È così che nei mercati la certificazione accreditata sta
generando un upgrading di qualità e fiducia.

DL 353/2

No sprechi, no corruzione: le preoccupazioni degli italiani sul Pnrr.
Tutti ne hanno parlato, meno che gli italiani. Come devono essere usati i soldi del Recovery fund? Il 75,5%
degli italiani teme che dalla pressione a spendere in fretta possa derivare una riduzione dei controlli, spianando
la strada all’illegalità. Il 56,4% sostiene che le risorse
vanno spese velocemente, ma verificando il rispetto
delle regole per evitare sprechi e corruzione. Controlli
sì, dunque, ma senza ostacolare la spesa. Per il 30,4%
servono controlli ferrei da parte della Pubblica Amministrazione, anche a costo di rallentare le procedure,
mentre per il 6,5% bisogna azzerare del tutto i controlli
per spendere le risorse con la massima celerità. La sfida
di impiegare le risorse straordinarie presto e bene, con
meccanismi efficaci e fluidi, scongiurando i ritardi, è ora
in cima ai pensieri degli italiani. Questi sono alcuni dei
principali risultati dello studio «La certificazione accreditata al servizio del Recovery plan» realizzato dal Censis
in collaborazione con Accredia, l’Ente unico nazionale di
accreditamento.

tuzioni e la Pubblica Amministrazione. Servono perciò
strumenti utili a far coesistere
la verifica del rispetto delle regole con l’impiego rapido dei
fondi. Negli ultimi anni si sono
dimostrati molto efficaci gli oltre 2.000 Organismi e Laboratori accreditati del settore Tic
(Testing, Inspection and Certification) con il rilascio di certificazioni e prove per imprese,
professionisti, prodotti e servizi. Certificarli sotto la garanzia dell’accreditamento significa attestare, velocemente e
in modo affidabile, che sono
conformi alle norme. Con un
più ampio ricorso alla certificazione accreditata verrebbero amplificati anche i benefici ambientali e sociali, per
un valore stimato in 2,2 miliardi di euro annui, con impatti positivi su ambiente (riduzione di emissioni inquinanti
e risparmio energetico), lavoro (riduzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro), sicurezza alimentare (riduzione delle
malattie legate al cibo e dei relativi costi sociali). Ecco
perché è auspicabile che ai fondi NgEu vengano applicati
criteri di accesso che stimolino il ricorso alla certificazione accreditata. Così si risponderebbe ai dubbi degli
italiani. Ipotizzando l’obiettivo di arrivare a 150.000 imprese certificate sotto accreditamento (+60.000 rispetto alle attuali), si genererebbe un valore aggiuntivo pari a
30 miliardi di euro entro il 2023.

postale

Presentato il nuovo Osservatorio Accredia
realizzato con Censis che stima i benefici dei servizi accreditati per il rilancio del Paese alla luce dei fondi europei NGEU e delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
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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

a cura della redazione di

Carni Sostenibili
www.carnisostenibili.it

La carne fa aumentare il colesterolo?
Per mezzo secolo abbiamo
assistito ad una incriminazione dei cibi
con un alto contenuto di colesterolo,
come le uova. Ma cosa dice oggi la
scienza? E per la carne, come stanno veramente le cose?
Per oltre mezzo secolo il colesterolo totale e quello “cattivo” LDL sono stati considerati la causa principale di aterosclerosi
e malattie cardiovascolari, incriminando
per anni i cibi con un alto contenuto di
colesterolo, come le uova. Oggi la ricerca
è andata avanti, rivelando che i meccanismi sono molto più complessi di quel che
si pensava e che ciò che mangiamo ha
un’influenza irrisoria sulla colesterolemia, il contenuto di colesterolo nel sangue. E per la carne come stanno le cose?
Fa veramente aumentare il colesterolo?
L’idea che i livelli di colesterolo alto nel
sangue siano la causa principale di patologie cardiovascolari è stata messa in
discussione da studi che evidenziano lo
stesso rischio o addirittura un rischio
superiore di aterosclerosi e malattie
cardiovascolari negli individui sani con
colesterolo basso. L’associazione tra colesterolo alto e patologie cardiovascolari
infatti si è rivelata debole, se non assente
o inversa in molti studi.
Nonostante l’LDL sia abitualmente indicato come il “colesterolo cattivo“, in una
recente revisione sistematica di 19 studi
di coorte su più di 68.000 anziani con età
superiore ai 60 anni è stato rilevato che
alti livelli di LDL non sembrano correlati
al rischio di patologie cardiovascolari e
perfino l’uso di farmaci per abbassarlo è
discutibile. Anzi, gli anziani con LDL più
alto vivevano più a lungo, confermando
altri studi giapponesi in cui l’elevato LDL
non si è dimostrato fattore di rischio di una
maggior mortalità, fornendo la motivazione per una rivalutazione delle linee guida
che raccomandano la riduzione farmacologica dell’LDL come strategia di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Il motivo è da ricercare nel ruolo del colesterolo e nelle vere cause che ne determinano un innalzamento nel sangue. Il colesterolo ha tante funzioni vitali per il nostro
organismo: va a costituire le membrane
cellulari, interviene nella sintesi degli ormoni sessuali, della bile, della vitamina D
e il 60% del nostro cervello è costituito
da colesterolo, in quanto è un componente della mielina, il rivestimento esterno dei
neuroni e importante per la trasmissione
nervosa. Viene prodotto anche in caso di
forte stress o se c’è un’infiammazione in
corso, per cui la sua presenza è una vera
e propria difesa del nostro organismo che
tenta di combattere qualcosa che non va.
Per questi motivi non deve essere sem-
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pre giudicato come un componente negativo da evitare e tentare a tutti i costi di
abbassarlo può essere controproducente.
È dimostrato che lo stress è in grado di
aumentare il colesterolo fino al 50% in
mezz’ora con un conseguente maggior rischio di aterosclerosi, non a causa del colesterolo in sé ma attraverso ipertensione
o aggregazione piastrinica.
Anche le patologie cardiovascolari possono essere causate da infezioni contro le
quali il colesterolo è una difesa dell’organismo per inattivare i microrganismi e le
loro tossine: individui sani con basso LDL
infatti hanno mostrato un rischio maggiore di malattie infettive e cancro. Le vere
cause delle patologie dunque potrebbero non essere da ricercare nel colesterolo ma in altri meccanismi, come quelli
dovuti a infiammazione o stress, che ne
determinano un suo innalzamento a scopo
difensivo.
Dunque la maggior parte del colesterolo è
di produzione endogena e solo il 15% dipende dai cibi che mangiamo: anzi, una
dieta totalmente priva o carente di colesterolo può essere controproducente,
perché l’organismo impara sempre meglio
a prodursi il colesterolo che gli serve. Se
invece se ne introduce con la dieta la giusta quantità, che secondo le linee guida è
di 300 mg al giorno, l’organismo si sente
“sazio” di colesterolo, e lo utilizza tranquillamente per le sue funzioni.
Per questi motivi le uova, con i loro 200
mg di colesterolo, sono state completamente riabilitate e uno studio mostra che
mangiare fino a 12 uova a settimana non
provoca alterazioni della colesterolemia
rispetto a chi segue una dieta con solo 2
uova a settimana. La carne invece ha un
contenuto in colesterolo perfettamente
in linea con le raccomandazioni nutrizionali, intorno ai 60 mg, variando a seconda
del tipo di carne e del taglio, con contenuti inferiori ai 30 mg nei tagli più magri
fino ad un massimo di 130 mg.
La carne contiene anche componenti che
intervengono nella regolazione del colesterolo, come peptidi bioattivi, il coenzima Q10, la carnitina, la taurina, colina, i
Coniugati dell’Acido Linoleico (CLA), ma
anche vitamine del gruppo B e minerali
chiave del metabolismo lipidico come
calcio, zinco, rame e iodio.
La carne dunque si rivela un alimento più
che valido anche per chi ha il colesterolo
alto e alla luce dei nuovi scenari potrebbero esserci metodi migliori rispetto all’abbassamento del colesterolo per prevenire
l’aterosclerosi e le patologie cardiovascolari. Pertanto la ricerca sistematica di altri
fattori di rischio è un argomento principale
su cui focalizzare gli studi futuri.

SUSANNA BRAMANTE
Agronomo e divulgatrice scientifica. Autrice e coautrice di 11 pubblicazioni scientifiche e di numerosi articoli riguardanti l’alimentazione umana e gli impatti della stessa sulla salute e sull’ambiente, nel 2010 ha conseguito il titolo di DoctorEuropaeus e Ph. Doctor in Produzioni Animali,
Sanità e Igiene degli Alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo. Cura GenBioAgroNutrition, “un
blog a sostegno dell’Agroalimentare Italiano, della Dieta Mediterranea e della Ricerca Biomedica, contro la disinformazione pseudoscientifica”, che aggiorna quotidianamente.
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Siamo leader nella distribuzione e nella fornitura di
ingredienti alimentari. Uniamo qualità, competenza
nelle formulazioni e conoscenza del mercato food per
offrire le migliori performance di prodotto dal punto di
vista del sapore, texture, profilo nutrizionale e shelf life.
Nei nostri Centri di Applicazione e Sviluppo Food,
selezioniamo ingredienti e sviluppiamo soluzioni su
misura, realizzate nei nostri impianti produttivi per le
esigenze specifiche di ogni prodotto e in tutti i settori:
dairy & ice cream; meat poultry & fish; bread & bakery;
beverages; chocolate & confectionery; convenience
food, ready meals, soups & sauces; functional food,
supplements, dietetics; fruit & vegetable.
Brenntag Food & Nutrition è l’unione perfetta di servizi
di eccellenza, formulazioni innovative, supporto tecnico
specializzato, capacità distributive: tutto ciò rappresenta
un valore vero - ed è molto più di quello che pensi.
Sense the difference.
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foodnutrition@brenntag.it
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comunicazione
di Fabio Onano

SDG Action Manager: il nuovo programma IVSI
per la sostenibilità
La sostenibilità è ormai un
tema ricorrente nel dibattito pubblico e
sempre più di frequente fa parte della vita
quotidiana di organizzazioni e aziende, oltre che dei consumatori. In questo scenario, si moltiplicano le iniziative e i progetti
finalizzati al miglioramento dell’impatto
che le aziende hanno sull’ambiente, sulle
risorse energetiche e, in generale, sulla
società. In una certa misura, parte di queste iniziative volte a creare o migliorare la
consapevolezza su questi temi, nasce
dagli obiettivi che le istituzioni nazionali
ed internazionali sempre più di frequente
inseriscono nelle proprie agende, evidenziando la necessità di attivare progetti
concreti, iniziative misurabili e buone pratiche da replicare.
Come ogni settore produttivo, anche
quello della lavorazione delle carni - in
particolare della produzione di salumi - ha
iniziato da tempo ad interessarsi a questi
argomenti, anche se in maniera disomogenea; ma si tratta di un percorso di transizione dell’attuale modello di business
verso una sempre maggiore sostenibilità, che deve necessariamente essere
affrontato da parte dell’intero comparto.
Il nuovo progetto legato ai 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell’acronimo
inglese) è aperto gratuitamente a tutte le
aziende del settore iscritte all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani o associate ad
ASSICA e ha l’obiettivo di fornire a tutti

i partecipanti l’occasione di misurare in
modo oggettivo e concreto, il proprio
contributo al raggiungimento di alcuni
obiettivi specifici, ritenuti importanti dalle aziende del settore.
Il percorso formativo “SDG Action Manager”, fortemente voluto e annunciato
nager”
dall’IVSI nelle scorse settimane, si svolgerà interamente online attraverso la creazione di webinar dedicati della durata di
circa due ore ciascuno: inizia venerdì 18
giugno e prosegue con altri due incontri
dedicati il 25 giugno e il 2 luglio. Al termine, tutti i rappresentanti delle aziende
che hanno seguito il corso riceveranno
un attestato di frequenza.

Il programma
Dopo un’introduzione generale alla piattaforma web-based, che consente alle
aziende di individuare le azioni da mettere
in campo per migliorare le proprie performance e che dà il nome al programma
promosso da IVSI e Nativa, il 18 giugno
si inizia con l’approfondimento sulla valutazione del primo SDG ritenuto importante per il settore: SDG 12 - Consumo e
produzione responsabili; la prima sessione affronta la lotta allo spreco di risorse,
che necessita un’urgente transizione dei
modelli di produzione e consumo verso
modelli più sostenibili e verso catene di
approvvigionamento più efficienti e virtuose. Concludono l’appuntamento un
approfondimento dei 17 Target per il
2030 delle Nazioni Unite ed alcuni esem-

pi concreti di applicazione degli strumenti
illustrati.
Si prosegue poi col secondo appuntamento il 25 giugno con l’SDG 7 - Energia
Pulita e Accessibile, affrontando il tema
dell’accesso a sistemi di energia più economici, affidabili, sostenibili e moderni,
per tutti. In questo incontro, si parla di
azioni di efficientamento energetico, autoproduzione di energia e approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili a
basso impatto ambientale. Si prosegue
poi con l’SDG 13 - Agire per il clima,
che ha come oggetto quello di promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, con
esempi di azioni per abbattere le emissioni, con l’impiego di strumenti di misurazione, soluzioni coordinate di migliora-

mento e target di riduzione.
Il percorso si concluderà poi il 2 luglio,
con altri due focus. Il primo sull’SDG 8
- Lavoro dignitoso e crescita economica, che mira ad incentivare una crescita
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro
dignitoso per tutti. Al centro, le azioni
per creare condizioni che offrano posti di
lavoro di qualità e al tempo stesso non
danneggino l’ambiente. Il secondo sull’SDG 9 - Innovazione e Infrastrutture,
per costruire un’infrastruttura affidabile, promuovere l’innovazione e una più
equa industrializzazione, che sia anche
più responsabile e sostenibile. Fra gli
strumenti, ad esempio, il miglioramento
della ricerca scientifica e delle capacità
tecnologiche dei settori industriali in tutti
i Paesi.

TAIWAN E HONG KONG: UN PROGRAMMA PER PROMUOVERE I SALUMI ITALIANI
Nel mese di maggio ha avuto luogo la prima parte del programma SalumiAmo® Asia,

A seguire, come da programma, si sono tenute il 26 e 27 maggio due giornate di in-

organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in collaborazione e con il contributo

contri B2B con operatori qualificati, selezionati direttamente dagli Uffici ICE di Taipei

di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-

e Hong Kong ed invitati a partecipare in base alle caratteristiche e alle esigenze delle

ne. Dopo le iniziative di promozione realizzate ad Hong Kong e Macao nel 2013 e, all’in-

aziende partecipanti. I meeting si sono svolti in modalità virtuale, attraverso la piattafor-

domani dell’apertura del mercato locale a tutti i prodotti di salumeria italiani, a Taiwan nel

ma ‘Fiera Smart 365’ di ICE, a causa delle restrizioni legate alla pandemia ancora presenti

2018, IVSI ha dato vita ad un nuovo programma promozionale, aperto a tutte le aziende

sia in Italia che all’estero. Sono stati programmati in totale 50 incontri bilaterali con i 17

consorziate all’Istituto e associate ASSICA.

operatori stranieri registratisi sulla piattaforma (12 da Taiwan e 5 da Hong Kong). I B2B
sono stati organizzati grazie al matchmaking avvenuto sulla piattaforma, sulla scia dell’in-

Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di nuovi contatti commerciali per le azien-

teresse degli operatori esteri generato dalle ‘vetrine virtuali’ delle singole aziende, allestite

de e di promuovere la cultura gastronomica che contraddistingue i nostri salumi,

in autonomia dai partecipanti alla missione.

sono state progettate e messe a punto alcune iniziative utili a promuovere i prodotti e farli
conoscere nel dettaglio, anche in questo complesso momento storico.

In programma è stata inserita anche una componente formativa, due masterclass
sui salumi, tenute in videoconferenza da uno chef italiano e destinate agli studenti di

16

Il programma, gratuito e pensato per i produttori con stabilimenti già abilitati e registrati

due delle scuole di cucina più rinomate ed importanti di Taiwan e Hong Kong. Le speciali

per l’export verso Taiwan e Hong Kong, ha registrato l’adesione di 16 aziende, inte-

lezioni verranno anticipate dall’invio di alcune video cooking lessons girate apposita-

ressate ad estendere il proprio mercato in uno o in entrambi i Paesi coinvolti. Il primo

mente per i futuri chef, con cui potranno cimentarsi nell’utilizzo in cucina dei salumi, dopo

appuntamento del programma è stato un webinar di aggiornamento e approfondi-

aver ricevuto le nozioni base di ciascun prodotto protagonista.

mento sui due mercati target, svolto grazie alla collaborazione di ICE-Agenzia e al coin-

Le masterclass si svolgeranno nello stesso periodo in cui verrà implementata una cam-

volgimento diretto del Consolato Generale di Hong Kong e dell’Ambasciata Italiana a Tai-

pagna di promozione in punti vendita selezionati (Hong Kong) nel mese di novem-

wan: un interessante incontro informativo per le aziende, fondamentale per conoscere

bre, in concomitanza con le celebrazioni della VI Settimana della cucina italiana nel

la situazione attuale dei due mercati, avere un focus sul settore agroalimentare su questi

mondo. Anche in questo caso gli uffici locali di ICE si sono occupati di contattare e pren-

mercati strategici e approfondire le dinamiche commerciali negli scambi con l’Italia.

dere accordi con alcune delle insegne di alto livello nei quali sono presenti i salumi italiani.
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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

E S C L U S I V I

SOLUZIONI
VEGANE

BLEND
PERSONALIZZATI

LE AZIENDE ADERENTI
Cesare Fiorucci Spa
CLAI Soc. Coop. Agricola
F.lli Veroni Fu Angelo Spa
Fontana Ermes Spa
Fumagalli Industria Alimentari Spa
Gualerzi Spa

Levoni Spa
Prosciuttificio San Michele Srl (Terre Ducali)
Raspini Spa
Rigamonti Salumificio Spa
Rugger Spa (Lenti)
Salumificio Mottolini Srl

Salumificio Pavarotti Spa
Salumificio Pedrazzoli Spa
Salumificio Vitali Spa
San Vincenzo di Fernando Rota Srl
Slega Srl
Vecchio Varzi Srl

Carni bovine?
FALCON evolution
preformer

Date la forma giusta ai vostri costi –
TWISTAS
–
Tagli anatomici sagomati perfettamente per
Industrie-Würfelschneider
una porzionatura ottimale. Fino a 1600 kg/ora
Blindtext: Der hocheffizient arbeitende Industrie Würfeldi prodotto
naturale
e alimentato
schneider
schneidet
alles tollformato
und schnell
und besonders
präzise.
Dabei ist er auch al
in Sachen
Hygiene
und Wartung
automaticamente
processo
di taglio.
erste
Wahl98%,
und flexibel
in Produktionslinien
zu integrieren.
Resa
give-away
0,8%.
Wenn schnelle Schnitte, dann TWISTAS. www.treif.de
Maggiori informazioni: www.treif.com/it

ricette d’autore

Cream tart salata di primavera
Una versione salata per la celebre cream tart con frolla al Parmigiano Reggiano per la base, una crema delicata
di robiola per la farcitura e fettine di bresaola, salame e pancetta per la decorazione. Fiori edibili e rapanelli dai
colori assortiti aggiungono un tocco romantico
si declina in versione dolce, con panna o
crema chantilly e frutta, macarons o confetti per la decorazione.
In questo caso invece è in versione salata,
con una frolla al Parmigiano Reggiano, una
crema delicata di robiola e qualche fetta
di bresaola, salame e pancetta per la decorazione. Completano il tutto rapanelli di
colori assortiti e delicati fiori edibili, che
danno un tocco molto romantico con molta semplicità. Un trionfo di primavera che
si presta a molte occasioni e che è molto
più facile da realizzare di quanto sembra.
Ingredienti
per la base:
• 250 g di farina 00
• 112 g di burro
• 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
• 25 g di mandorle tritate finemente
• 1 uovo
• un pizzico di sale
per la farcia:
• 300 g di robiola
• 50 di panna fresca da montare
• la scorza grattugiata di un limone non trattato

consistenza omogenea e liscia, avvolgere nella pellicola e lasciar riposare in frigo per circa 1 ora. Trascorso il
tempo stendere l’impasto tra due fogli di carta da forno
a un’altezza di circa 0,5 cm e utilizzare il modello ritagliato per ottenere un anello. Stendere nuovamente
l’impasto e ricavare anche un secondo anello. Cuocere
i due anelli in forno ventilato già caldo a 180°C per circa 15 minuti, sorvegliando che non scuriscano troppo.
Sfornare e lasciare raffreddare completamente.
Montare la panna ben fredda e incorporare poco alla volta la robiola, unire la scorza grattugiata di limone. Raccogliere la farcia in un sac à poche. Sistemare uno dei due
anelli su un piatto di servizio o su un’alzatina, farcire con
ciuffetti di robiola e quindi sovrapporre il secondo disco.
Decorare nuovamente con i ciuffi di farcia, cercando di
formare due anelli regolari. Completare con i salumi arrotolati a formare piccoli fiori e con rapanelli di diversi
colori e fiori edibili.
Sistemare uno dei due anelli su un piatto di servizio o
su un alzatina, farcire con ciuffetti di robiola e quindi sovrapporre il secondo disco. Decorare nuovamente con
i ciuffi di farcia, cercando di formare due anelli regolari.
Completare con i salumi arrotolati a formare piccoli fiori
e con rapanelli di diversi colori e fiori edibili.

per la decorazione:
• 100 g di bresaola tagliata sottile
• 100 g di salame tagliato sottile
• 50 g di pancetta arrotolata o di coppa
• rapanelli di vari colori e fiori edibili per decorare
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Sicuramente l’avrete vista perché la cream tart è diventata famosissima. Merito della sua eleganza e dell’estrema versatilità delle decorazioni, che ognuno può
interpretare a suo piacere. In genere però la cream tart

Procedimento
Su un foglio di carta da forno disegnare una circonferenza di circa 23 cm di diametro, all’interno tracciarne una
seconda di circa 18 cm di diametro. Ritagliare seguendo
le tracce in modo da ottenere un anello di circa 5 cm di
larghezza.
Setacciare la farina, mescolare con le mandorle tritate e unire il Parmigiano Reggiano. Incorporare il burro lavorando con la punta delle dita e infine l’uovo e
il sale. Impastare velocemente fino ad ottenere una

al

Da questo numero l’Industria delle Carni e dei Salumi si
arricchisce di una nuova rubrica, Ricette d’autore.
Dalla collaborazione fra l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani e La cucina di calycanthus, nascono tante ricette
creative e ricercate, con i salumi protagonisti. Le creazioni, disponibili sul sito dell’Istituto, sono realizzate da
una vera e propria istituzione in materia culinaria: La cucina di calycanthus è un luogo di ispirazione per appassionati di cibo e food photography. I piatti, tutti originali,
sono il frutto della passione di Maria Teresa Di Marco,
che li pensa e li prepara, e di Maurizio Maurizi, che li fa
vivere attraverso le sue fotografie uniche. Maria Teresa
Di Marco è nata a Venezia …un po’ per caso, è cresciuta in Trentino, ma ha consolidate radici siciliane. Ha un
dottorato in cinema e media e si è occupata di etnografia
del quotidiano, senza mai dimenticare di condire la propria vita e quella degli altri con la cucina. Dal 2008 il cibo
ha preso il sopravvento e da allora ha cucinato, scritto e
mangiato quasi una ventina di libri.

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE
MAURO DEL BARBA
APRILE 2021 N°04
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Torna la bella stagione e con essa la perduta normalità
I salumi di qualità si confermano protagonisti delle scelte alimentari degli italiani
L’estate è finalmente alle porte, si alzano le
temperature e cresce il desiderio di gustare piatti freschi
e veloci. Con le belle giornate arrivano puntali sulla tavola
degli italiani il prosciutto accompagnato con il melone, la
bresaola con scaglie di parmigiano o la pasta fredda con i
gustosi cubetti di mortadella. Nel fine settimana qualcuno
si gode già le tanto sognate ore in spiaggia e per affrontarle con la giusta carica non c’è niente di meglio di un
panino farcito con salumi di qualità e qualche foglia di insalata da assaporare sotto l’ombrellone o in riva al mare.
Con il mese di maggio poi sono finalmente arrivate anche
le riaperture di bar e ristoranti e dunque il buon umore per
l’allentamento della morsa pandemica: l’aperitivo è tornato ad essere un appuntamento irrinunciabile e con un
bicchiere di vino o una birra non possono mancare le
eccellenze della salumeria nostrana, che hanno avuto un
ruolo di rilievo nei palinsesti televisivi del mese appena
trascorso, seguiti da centinaia di migliaia di persone pron-

te a catturare ogni segreto celato dietro alla bontà della
salumeria made in Italy.
Tra radio e televisioni sono stati numerosi gli appuntamenti che hanno visto protagonista la Mortadella Bologna IGP. Nei primissimi giorni del mese di maggio è stato
il Presidente del consorzio di tutela, Corradino Marconi,
a parlare della regina in rosa nel programma radiofonico
Made in Italy in onda su RDS, così come su Dimensione
Suono Roma, Dimensione Suono Due e Rampower. Spazio poi alle ricette in tv con lo Chef Alessandro Circiello
che ha presentato, nel programma i Fatti Vostri, in onda
su Rai Due e Rai Italia, una gustosa ricetta la Mortadella Bologna IGP in qualità di ingrediente principe. Infine, su
Italia 1 all’interno del format Cotto e Mangiato in onda la
ricetta di una irresistibile mousse di mortadella.
Sono due poi i passaggi su Dimensione Suono Soft, nella
Trasmissione Segreti in Tavola: il primo con Monica Malavasi, Direttrice IVSI che presenta il Manifesto dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani; il secondo con Nicola Santini
per scoprire tutti i trucci utili a preparare anche un semplice
panino affidandosi alle regole del galateo.
Tanti poi i momenti radio e tv in occasione del Giro d’Italia:
sotto i riflettori Zampone e Cotechino Modena IGP con il
Presidente Paolo Ferrari sulle frequenze di Rai Sport e Rai
Due, mentre il Presidente del consorzio Piacentini DOP,
Roberto Belli, ha celebrato un altro fiore all’occhiello dell’agroalimentare italiano, ovvero i salumi piacentini DOP, in
onda su Rai Sport e Rai Due.
Un posto d’onore al rinomato Prosciutto Toscano DOP di

cui si è parlato sia con Emore Magni su Rai Sport e Rai
Due, sia su Mica Pizza e Fichi di La7D con Daniele Donatelli, Pier Luigi Fais e Giampaolo Simi dove è stata proposta la gustosa pizza con Prosciutto Toscano DOP.
Sembra proprio che i salumi nostrani saranno indiscussi protagonisti delle tavole degli italiani durante la bella stagione.
Queste eccellenze italiane, specie se abbinate con il giusto
mix di verdure crude e frutta, costituiscono un’ottima fonte
energetica per affrontare la calura estiva, soprattutto perché
quando si parla di made in Italy si porta in tavola una filiera
controllata e carne di prima scelta, alimenti preziosi per integrare una dieta sana ed equilibrata in quanto ottima fonte per
l’organismo di proteine e sali minerali in ogni fascia di età.

ARIA DI CAMBIAMENTO PER FRATELLI PAGANI:
È ONLINE IL NUOVO SITO WEB
Nel corso degli anni siamo cambiati, cresciuti e ci siamo evoluti cercando di stare sempre al passo con i
tempi e con i trend di mercato e comunicazione ma
tutto cambia così velocemente e noi abbiamo deciso di scrivere e mostrare il nostro cambiamento mediante il restyling dell’identità aziendale. Un restyling
a tutto tondo che abbraccia diversi canali di comunicazione, online e offline ed evidenzia un differente approccio di presentazione verso i nostri mercati
di riferimento. Un linguaggio più smart, impattante
e moderno ed un’immagine più attuale e innovativa
caratterizzeranno la nostra comunicazione rispecchiando maggiormente la nostra vision e mission
Si respira dunque un’aria nuova, di cambiamento e crescita testimoniata
anche dal restyling del sito web segno che da noi prosegue il processo
di evoluzione basato sull’ascolto dei clienti, relazioni con nuovi partner e
sull’ideazione di nuovi servizi e applicazioni
Presentiamo, oggi, il nuovo sito completamente rinnovato nell’aspetto
grafico e nei contenuti. Caratterizzato da un layout moderno e funzionale, il sito è stato pensato per rendere più efficace, fruibile e fluida la
reperibilità delle informazioni, della comunicazione dei servizi offerti e
dei mercati a cui ci rivolgiamo. Potrete, attraverso il form dedicato, farci
qualsiasi tipo di richiesta in merito alle vostre necessità produttive.
Carne ma non solo carne! In linea con la nostra strategia aziendale di
differenziazione, tra le nuove sezioni che arricchiscono il sito web spiccano quelle dedicate alle soluzioni per i prodotti a base di Pesce, Pasta &
Savoury, ai Prodotti 100% biologici certificati ed ai prodotti Vegan. Altra

sezione particolarmente rilevante, parte del Metodo Skybridge
che offriamo congiuntamente
alla vendita dei prodotti, è quella
dedicata ai Blend Dedicati. Particolare importanza assume la
sezione News che sarà costantemente aggiornata in base agli
eventi worldwide e alle novità
del mondo Fratelli Pagani.
La vera novità è rappresentata
dalla sezione Blog corredata da
informazioni, approfondimenti, e
dati di mercato relativi al mondo carne e non solo, su scala nazionale ed
internazionale.
Abbiamo pensato a questo progetto al fine di offrire un servizio interessante ai nostri clienti, partner e stakeholder, con l’obiettivo di tenerli costantemente aggiornati ed informati sulle ultime tendenze, studi e
ricerche non solo del mondo della carne ma di tutto ciò che concerne
l’universo Fratelli Pagani. Una visione completa a 360 gradi volta a creare
uno scambio continuo di informazioni che permetterà al lettore di sentirsi sempre più parte della nostra community.
111 anni e 5 generazioni di emozioni, competenza, innovazione ed expertise racchiusi in unico sito, per continuare a ideare e produrre Linee
di prodotti versatili, completi, di alta qualità e genuini portando l’eccellenza italiana nel mondo.
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IGIENE

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

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

Europa
di Michele Spangaro

Alimentazione animale: revoca del feedban
Il Comitato Permanente UE per le Piante, Animali, Alimenti e Mangimi (PAFF – Standing Committee
for Plants, Animals, Food and Feed) ha adottato a larga
maggioranza – solo la Francia e l’Irlanda si sono astenute
– un Regolamento che modifica il Regolamento (EC) N°
999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il divieto di somministrare proteine animali trasformate agli animali da reddito non ruminanti. Il
testo sarà ora tradotto in tutte le lingue e poi inviato al
Parlamento Europeo (PE) per due mesi di scrutinio. Se il
PE non si opporrà, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’UE dovrebbe avvenire ad inizio ottobre entrando in
vigore 20 giorni dopo.
Il Regolamento apre, a determinate condizioni, alla somministrazione delle:
• Proteine trasformate suine nell’alimentazione dei polli.
• Proteine trasformate di pollo nell’alimentazione dei suini.
ASSICA, da quando sono ufficialmente disponibili i necessari strumenti di controllo (test per distinguere le pro-

teine dei ruminanti da quelle dei non ruminanti), non ha
mai smesso in questi ultimi anni di portare la problematica
“proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità comunitarie competenti. Premesso che la Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale
e non derogabile, in quanto prerequisito stesso per l’accesso al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per
un’evoluzione della legislazione comunitaria in materia di
alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno
e corretto utilizzo delle proteine animali trasformate. L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA, l’ultima revisione
era datata 2013. Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2013, le
proteine animali trasformate (PAT) ottenute da specie non
ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali proteine
possono essere impiegate nell’alimentazione delle specie
d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di pesce e
per i mangimi composti contenenti farine di pesce, che
sono già autorizzate nella produzione di mangimi per non
ruminanti.

Tale autorizzazione rappresentò un’importante, seppur
parziale, cambiamento degli orientamenti delle Autorità
competenti, in virtù anche delle significative rassicurazioni
che provenivano dal mondo scientifico circa la normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Con il rispetto di determinati criteri, riteniamo che le produzioni ottenute possano, non essendo più equiparabili ai
sottoprodotti prodotti in precedenza, costituire una nuova
categoria di materie prime elitarie nell’ambito della produzione mangimistica per gli animali da reddito, provenendo
interamente da parti commestibili dell’animale e pertanto
avendo un contenuto nutritivo e proteico di assoluto valore. Tale tipologia produttiva recherebbe inoltre garanzie di
sicurezza e salubrità senza pari nel panorama dell’alimentazione ad uso zootecnico.
La già menzionata apertura dovrebbe determinare importanti benefici anche all’industria mangimistica ed agli
operatori delle diverse filiere utilizzatrici che dovranno comunque fornire precise garanzie alle Autorità di controllo
per il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento appena
adottato.

1 Recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
2 Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione di alimenti per il consumo
umano
3 Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le strategie comunitarie a breve e medio
termine (2010-2015) in materia di EST

IMPIEGO DI
DEINITRITI
NITRITIINE DANIMARCA
DEI NITRATI NEI PRODOTTI A BASE DI CARNE
Sono appena iniziate le discussioni, in sede comunitaria, in merito alla revisione
dei limiti di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne. Come noto la normativa
europea autorizza l’utilizzo di nitriti e non di nitrati nei prodotti di salumeria cotti,
come prosciutto cotto e mortadella, mentre nei salami e nei prosciutti stagionati
è possibile aggiungere anche nitrati, che fungono da “riserva” e si riducono a
nitriti durante il processo di stagionatura.
Le nostre Aziende produttrici, ormai da anni, stanno cercando di ridurre la quantità di nitriti e i nitrati nei loro prodotti senza comprometterne la sicurezza e la qualità. Questo attraverso il miglioramento costante delle caratteristiche dei prodotti
nel rispetto della secolare tradizione produttiva. Può essere necessario aggiungere nitriti e nitrati nello stesso prodotto per aumentare la sicurezza alimentare e
la qualità organolettica. Inoltre la chimica dell’azoto nei prodotti a base di carne
dipende da molteplici fattori non sempre controllabili dai produttori (es. popolazione microbica, condizioni e tempi di stoccaggio).
ASSICA ha già portato all’attenzione delle istituzioni nazionali un primo contributo – redatto in collaborazione con la SSICA, Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari di Parma – alla prima bozza in discussione a Bruxelles.
Si è sottolineato che le Aziende del settore hanno dei margini – seppur limitati
•di riduzione in quasi tutte le categorie. Tuttavia l’Associazione ha sottolineato

alcune criticità della prima proposta della Commissione europea:
• introduzione del concetto di “quantità residua” sia per i prodotti stagionati che
per i prodotti cotti;
• le quantità di nitrito proposte per i prodotti cotti metterebbero in difficoltà molte produzioni tipiche della tradizione culinaria italiana. Per questo motivo dovrebbero essere preliminarmente testate per evitare di intaccare la sicurezza e
la qualità delle produzioni trattate termicamente non sterilizzate;
• le quantità di nitrito e nitrato proposte per i prodotti tradizionali sono troppo
basse. Il fatto che alcuni prodotti a base di carne tradizionali possano continuare ad essere regolamentati sulla base del principio della quantità residua
dovrebbe essere considerato un’eccezione alla regola, come correttamente
identificato dalla legislazione dell’UE.
Infine, ASSICA ha sottolineato che le quantità massime che si andranno a stabilire
dovrebbero essere accompagnate da una forbice di tolleranza. Sarebbe un fattore importante nel controllo delle quantità aggiunte poiché consentirebbe alle
Aziende di prevedere dei “valori obiettivo” più vicini ai limiti critici e quindi permetterebbe di evitare qualsiasi rischio di sovradosaggio (rischio di non conformità normativa) e sotto dosaggio (rischio di salute).

IIMPIEGO
NEGOZIATI
DI NITRITI
UE-SVIZZERA
IN DANIMARCA
La Svizzera ha dichiarato di non essere più interessata ad un aggiornamento

La domanda è quale prezzo la Svizzera è disposta a pagare per una decisione

completo delle sue relazioni con l’UE, ponendo fine ad anni di negoziati definiti
“infruttuosi”.

sovrana che effettivamente (e ironia della sorte) mette il suo futuro accesso al
mercato dell’UE nelle mani della buona volontà unilaterale dell’Unione.

L’UE ha da tempo chiarito che vuole che il mosaico di circa 120 trattati individuali
con la Svizzera venga sostituito da un Accordo quadro, che assicuri che chiunque
operi nel mercato unico, cui la Svizzera ha accesso in misura significativa, si trovi
nelle stesse condizioni. A portare alla rottura sono tre eccezioni che la Svizzera
aveva chiesto rispetto alle regole del mercato interno sulla libertà di movimento
delle persone, i benefici sociali e il salario minimo e gli aiuti di Stato.

La Svizzera è il quarto partner commerciale dell’Ue dopo la Cina, gli Stati Uniti e il
Regno: ogni giorno ci sono scambi per un valore di circa un miliardo di euro.

Da tempo Berna ha accresciuto i dubbi sull’offerta a causa delle pressioni dei
sindacati, preoccupati per una concorrenza più a buon mercato, e della destra,
che ha visto a rischio la sovranità del Paese.
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Per la Svizzera, l’UE è il primo partner commerciale, che vale il 42% delle sue
esportazioni e il 50% delle sue importazioni.
La Svizzera spera che questo sia “l’inizio di un nuovo capitolo” delle relazioni con
l’Ue, proseguendo sulla strada degli accordi bilaterali, ma la Commissione sembra pensarla in tutt’altro modo. Infatti, l’esecutivo comunitario ha messo fine al
riconoscimento reciproco dei dispositivi sanitari e, nei mesi scorsi, ha sospeso la
cooperazione nel campo della ricerca e l’equivalenza delle Borse.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Storie di frattaglie
taglie sono importanti per i minerali
che contengono. Questi minerali sono
molto assorbibili e utilizzabili per la loro
forma chimica di tipo organico. Le frattaglie sono anche ricche di acidi nucleici, forti stimolatori della immunità. Sotto questo profilo le frattaglie, più che i
muscoli, sono da considerare alimenti
nutraceutici, vale a dire capaci di migliorare lo stato di salute. Gli ormoni
naturali presenti nei testicoli, invece,
non sono assorbiti e non hanno alcuna efficacia, in questo deludendo il Re
Franceschiello. Come ogni alimento
dotato di azioni biologiche non bisogna
tuttavia eccedere, anche perché in alcuni organi si possono accumulare sostanze indebite, o anche molecole utili,
come la vitamina A, ma in eccesso, ma
variarne anche l’uso nel tempo e, quindi, non fare come Re Franceschiello.

Si narra che Francesco II di
Borbone (1836 – 1894) Re delle Due
Sicilie (1859 – 1861) e dai napoletani
familiarmente chiamato Franceschiello
o Re Lasagna, quando va a visitare il
suo regno ha particolari richieste gastronomiche. Per esempio quando è in
Sicilia fa precedere il suo arrivo dalla
richiesta rivolta al Marchese di S. Alfano, suo gentiluomo di corte, in cui si
raccomanda che a desinare ci siano “i
fagioli, e che siano tanti!”. La storia dei
fagioli innervosisce il Marchese il quale
deve darsi da fare per approntare quella quantità che occorre per soddisfare
la golosità augustissima, che li pretende a pranzo e a cena. I gloriosi feudi di
Alfano, Bauli, Falconara, Castelluccio,
e via dicendo compresi nella Sicilia Sudorientale, sono tutti visitati per reperire in quantità quei “fagioli”, che in realtà sono i testicoli di pollo, i cosiddetti
bottoni. Non i legumi vuole il Re, quelli
che mangiano in suoi sudditi, che vivono in una povertà di vegetariani forzati,
tanto da essere denominati mangiafoglie, ma i testicoli dei galletti e dei galli,
che le massaie del luogo devono procurare per il piatto reale. La richiesta del
Re è di chi crede, o spera, di poter assorbire vigore sessuale da quel cibo
particolare, oltre che gustoso.
Fin dall’antichità si ritiene che la carne
possa dare forza, vigore e “fare sangue”, ad ogni organo e viscere degli
animali sono attribuite virtù particolari.
Per questo fegato, rognoni, cervella
e midollo spinale, cuore e polmone,
animelle e trippe, assieme a testicoli,
mammelle e vulve, senza dimenticare le
regaglie degli uccelli di cortile, un tem-
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po erano cibi ricercati e ambiti da tutti
i ceti sociali, dai più ricchi ai più poveri,
mentre oggi sono dimenticati, se non
reietti o odiati. Una ricetta che vede la
presenza dei “fagioli” è il cibreo, un
piatto rinascimentale, a base di pollo,
che nasce povero ed è impreziosito dai
cuochi di corte di Caterina de’ Medici,
amante della buona tavola.
Rigaglie o regaglie sono i visceri del
pollame, assieme alle loro zampe e le
creste, quando i galletti e i galli sono
trasformati in capponi e privati dell’onore della cresta per poterli facilmente
riconoscere. Regaglie o rigaglie sono
così denominate perché degne di un re
o perché regalate ai poveri? Entrambe
le etimologie sono accettate, anche se
solo i poveri si cibavano delle budelline
arrostite delle galline o delle loro zampe abbrustolite sulla viva fiamma. Anche se non dovremo arrivare a questi
estremi, non bisogna sottovalutare che
abbiamo perduto il gusto e il piacere
di mangiare piatti tradizionali nei quali
si utilizzavano le regaglie, a iniziare dai
ragù e, oltre il citato cibreo, da alcune
versioni delle finanziere. Anche questo
un termine discusso: quali finanzieri?
Quelli ricchi della alta finanza, o quelli
poveri che alle porte delle città riscuotono il dazio sugli alimenti che arrivano
dalla campagna? Anche qui le due interpretazioni sono accettate.

Parlando di frattaglie non bisogna dimenticare che erano destinate anche
agli animali e in particolare ai gatti. Un
aneddoto ormai famoso narra che nel
1907 a Roma, città con un bilancio dissestato, al neoeletto sindaco Ernesto
Nathan (1845 – 1921) è sottoposto il

bilancio del comune per la firma. Nathan, uomo di rigidi costumi, lo esamina
attentamente e quando legge la voce
“frattaglie per gatti” chiede spiegazioni al funzionario che gli ha portato il
documento. Egli risponde che si tratta
di fondi per il mantenimento di un’ampia colonia felina che serve a difendere dai topi i documenti custoditi negli
uffici e negli archivi capitolini. Nathan
prende la penna e cancella la voce dal
bilancio, spiegando al suo esterrefatto interlocutore che d’allora in avanti
i gatti del Campidoglio avrebbero dovuto sfamarsi con i roditori che hanno
scopo di catturare e, che nel caso di
topi non dovessero trovarne, sarebbe
venuto a cessare anche lo scopo della loro presenza e da questo episodio
deriverebbe il detto romanesco Nun
c’è trippa pe’ gatti. Sempre ai gatti,
prima dell’arrivo sul mercato di mangimi e alimenti specializzati e sempre
più raffinati (e costosi) per questi animali familiari, va anche aggiunto che
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Gran parte, se non tutte le idee che
nel passato hanno supportato e nella
cucina tradizionale favorito l’uso delle regaglie e frattaglie sono cadute e
abbandonate, ma anche sostituite da
altre, di particolare importanza. Oltre
per il loro contenuto in vitamine, le frat-
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi
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Al via “i Viaggi nel Gusto di
Daniele Reponi”

2 2 - 2 6
OCTOBER

Il primo tour gastronomico digitale che attraversa
l’Italia per visitare alcuni dei territori dove si produce
la Mortadella Bologna IGP, online in streaming sui
canali social del Consorzio dal 24 maggio al 28 giugno

SOLUTIONS FOR THE
MEAT AND READY
MEALS INDUSTRY

Ideato dal Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, “I Viaggi nel
Gusto di Daniele Reponi” è il primo tour gastronomico digitale che attraversa l’Italia
per visitare alcuni dei territori nei quali si produce la Mortadella Bologna IGP.
Il format è nato per raccontare al pubblico, in maniera simpatica, leggera ma allo
stesso tempo formativa, le origini e le caratteristiche uniche e distintive della
Regina Rosa in abbinamento con le eccellenze locali dei suoi territori di produzione.
Alla guida della carovana del gusto troviamo il carismatico Daniele Reponi, volto
storico della salumeria e panineria italiana
che con il suo essere “un po’ salumiere,
un po’ oste, ma soprattutto un non-chef”
racconta con trasporto, competenza e
grande cultura i migliori abbinamenti per
la realizzazione del Panino Perfetto.
I Viaggi nel Gusto è una mini-serie di
appassionanti show cooking in un tour
virtuale dell’Italia. In ogni tappa Daniele
ospiterà un amico, che porterà in dono
un’eccellenza della sua terra e realizzeranno due originali ricette (un panino per
Daniele e un piatto di fantasia per l’ospite) tutte da “gustare”, in cui indiscussa
protagonista sarà la Mortadella Bologna.
A coadiuvare Daniele nel tour ci sarà Stefano Parisi, Responsabile Digital Communication del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, che, con una sana
dose di ironia, si dipanerà di volta in volta fra i due mattatori della cucina, carpendo
segreti e aneddoti per rendere unico ogni piatto con la Mortadella Bologna IGP.
Gli ospiti delle sei puntate sono:
• Nicola “Tinto” Prudente, Autore e Conduttore di “Decanter” Rai Radio2 e
#MPEF LA7, per la Toscana;
• Francesca Romana Barberini, conduttrice e autrice di programmi enogastronomici di successo, per il Lazio;
• Francesco Saccomandi, foodblogger e appassionato di Marketing, per le Marche;
• Davide Zambelli, giovane foodblogger rappresentante del Trentino;
•M
 alindi Donvito, giovane foodblogger e finalista di Bake Off Italia 5, per il Veneto;
•S
 onia Peronaci, cuoca, conduttrice televisiva e Food Influencer, per la Lombardia.
Le sei puntate sono fruibili in streaming sui canali Facebook ed Instagram del
Consorzio.

PROGETTO “CUT & SHARE”:
IL PROSCIUTTO TOSCANO DOP ALLA
CONQUISTA DEGLI STATI UNITI

meat-tech.it

Le DOP Prosciutto Toscano e Pecorino Toscano protagoniste di una campagna triennale di informazione e valorizzazione focalizzata su Stati Uniti e Canada. Primo appuntamento 2021, un webinar alla presenza di 20
operatori b2b newyorchesi. Per il Prosciutto Toscano DOP, gli Stati Uniti
rappresentano, insieme con il Regno Unito, il principale mercato extra UE,

#meattech

con una quota pari al 15% del fatturato export complessivo. Il prodotto è
commercializzato negli USA dal 2013 ed è l’unico prosciutto DOP italiano
ad aver ottenuto la registrazione del marchio sia figurativo sia denomina-

A PRO JE CT B Y:

I PAC K IM A S R L

Tel. + 39 02.3191091
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A JOINT VENTURE BETWEEN:

tivo. La distribuzione è concentrata nelle grandi città, in particolare della
East Coast, e i canali principali sono grocery store e delicatessen store, a
cominciare da Eataly.
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