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primo piano
di Fabio Onano

ASSICA torna a TUTTOFOOD con ‘Trust Your Taste’
Dal 22 al 26 ottobre va in scena a Milano la
manifestazione TUTTOFOOD, fiera B2B per l’intero
ecosistema agro-alimentare fra le più innovative in Europa e punto di riferimento internazionale per produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera
del food and beverage.
Dopo aver partecipato a tutte le edizioni dal 2013,
ASSICA sarà presente anche in questa con un proprio
stand (Pad. 6, stand H16-H20), per fornire informazioni sul settore, incontrare le aziende e gli operatori della
filiera del mondo carni e salumi e spiegare il supporto
che l’Associazione fornisce attraverso i suoi servizi
alle imprese. La partecipazione dell’Associazione è legata quest’anno al programma di promozione europeo
“Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY”,
che ASSICA realizza nel triennio 2021-2024 in Italia
e Belgio e che ha come obiettivo principale quello di
migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agricoli
dell’UE, attraverso la promozione della cultura produttiva caratterizza carne suina e salumi, valorizzando gli
alti standard europei e la grande tradizione storica che
contraddistingue questo comparto.
Il Progetto ha ricevuto il co-finanziamento dalla Commissione europea nell’ambito del Regolamento UE
1144/2014 e attraverso le tante iniziative messe in
atto intende proporre un nuovo modello di filiera, stimolando il settore ad una maggiore sensibilità ai temi

ottobre - Retail Plaza, ore 15.30), affronta il tema della
libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali
fra Europa e Regno Unito, dopo l’uscita di quest’ultimo dal mercato unico europeo. L’incontro fornirà preziose indicazioni per le aziende già attive sul mercato
britannico e per quelle interessate ad approcciarlo per
la prima volta. Seguirà un focus sul mercato italiano
dei salumi, con un’analisi dei consumi e delle principali
tendenze in atto, nell’incontro Il consumo dei salumi
in Italia: dati, trend e novità dal mercato (24 ottobre
- Retail Plaza, ore 17.00), realizzato in collaborazione
con IRI, società di ricerche specializzata in big data,
analytics e insight. Chiuderà il ciclo di incontri targati
ASSICA un workshop tecnico dal titolo Pratiche sleali
nella filiera agroalimentare: i passi avanti (25 ottobre
– Retail Plaza, ore 15.30), che affronterà le novità, i
punti irrisolti e le criticità operative che si prefigurano
nel recepimento della direttiva 633/2019, attesa da
tutti gli operatori della filiera agroalimentare, che pone
le basi per un nuovo approccio alla disciplina delle pratiche commerciali tra operatori.
“La nostra partecipazione risponde principalmente
all’esigenza che il settore ha di guardare ai mercati
esteri – ha dichiarato Davide Calderone, Direttore di
ASSICA. L’Associazione è storicamente partner di
TUTTOFOOD, proprio perché ha sempre creduto nel
respiro internazionale di questa fiera. I nostri operato-

I WORKSHOP DI ASSICA
IN RETAIL PLAZA
Export in salsa Brexit
(23/10/21 - ore 15.30)
Con l’uscita dall’Unione europea da parte del
Regno Unito la libera circolazione di persone,
beni, servizi e capitali da e per l’Europa è finita. Ci troviamo con due mercati separati,
spazi normativi e legali diversi, con conseguenti barriere al commercio, alla mobilità e agli scambi transfrontalieri, che prima
non esistevano. Per non perdere le quote di
mercato conquistate nei rapporti commerciali con UK e beneficiare delle opportunità
concesse dall’Accordo di libero scambio, è
necessario che le aziende siano preparate e
formate per affrontare i cambiamenti in atto.
L’incontro organizzato da ASSICA fornirà preziose indicazioni per le aziende già attive sul
mercato britannico e per quelle interessate
ad approcciarlo per la prima volta.

Il consumo dei salumi in Italia:
dati, trend e novità dal mercato
(24/10/21 - ore 17.00)
Un’analisi approfondita del settore salumi,
dal punto di vista economico e commerciale nel mondo della distribuzione: ASSICA,
in collaborazione con l’Istituto di ricerca IRI,
presenta un ampio report sulle attuali dinamiche di mercato che riguardano uno dei
prodotti più conosciuti della nostra tradizione. Dall’impatto delle produzioni tutelate
DOP e IGP all’andamento dei prezzi, dal ruolo delle promozioni ad un focus su come si
orientano gli acquisti e come cambia l’offerta dei punti vendita.
della sostenibilità, dalle fasi iniziali fino alla distribuzione. La partecipazione alla fiera meneghina mira quindi
a diffondere alcuni valori e concetti chiave, come la
qualità della produzione dei salumi, ottenuta nel rispetto degli standard europei, la sicurezza alimentare, il benessere animale e più in generale il concetto di produzione sostenibile, che sono attualmente fra gli aspetti
più dibattuti in Europa (e non solo). Verso i consumatori, il programma lavora per migliorarne in generale
l’immagine e il percepito di carne suina e salumi, anche
raccontando il migliorato profilo nutrizionale di questi
prodotti, e rendendo gli utenti più informati e consapevoli nelle loro scelte di consumo.
A TUTTOFOOD, che rappresenta una piattaforma
strategica di business e contenuti per l’intera food
community, ASSICA inoltre organizza tre appuntamenti per gli operatori del settore, che toccheranno alcuni
dei temi di interesse più importanti per i professionisti:
il primo workshop, dal titolo Export in salsa Brexit (23
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ri si aspettano di fare business in fiera, di incontrare i
buyer nazionali e internazionali, di incontrare gli operatori proprio come un’occasione molto importante
per sviluppare il proprio mercato. La fiera è un’occasione irrinunciabile per creare business, per creare
possibilità di crescita, per creare investimenti e portare i nostri prodotti soprattutto all’estero”.

Pratiche sleali nella filiera
agroalimentare: i passi avanti
(25/10/21 - ore 15.30)
La direttiva 633/2019 lungamente attesa da

Lo stand ASSICA si trasformerà per cinque giorni in
una vera e propria centrale operativa in fiera, oltre che
una vetrina per raccontare i servizi forniti agli associati:
l’Associazione, che opera in Italia dal 1946, supporta
la crescita delle imprese, aiutando uno dei settori storici dell’alimentare italiano ad affrontare da protagonista
le sfide del cambiamento, in Italia e nel mondo. Ad oggi
conta circa 180 associati ed è l’associazione di categoria che, nell’ambito di Confindustria, rappresenta le
imprese italiane di produzione dei salumi (sia di carne
suina, sia di carne bovina), di macellazione suina e di
trasformazione di altri prodotti a base di carne.

tutti gli operatori della filiera agroalimentare
pone le basi per un nuovo approccio alla disciplina delle pratiche commerciali tra operatori, facendo compiere al settore agroalimentare un pioneristico passo in avanti in
materia. Non mancano tuttavia questioni
irrisolte e margini di miglioramento. Affrontiamo le novità, i punti irrisolti e le criticità
operative che si prefigurano nel recepimento della direttiva.
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economia
di Laura Falasconi

Export salumi: primo semestre 2021 sopra i livelli
pre-pandemia

Primo semestre 2021 in forte crescita per
le esportazioni di salumi. Secondo i primi dati rilasciati
da ISTAT, nel periodo gennaio - giugno gli invii di prodotti della nostra salumeria con 91.246 ton inviate
per un valore di 845,2 milioni di euro hanno registrato un +16,3% in volume e un +12,9% in valore.
Le esportazioni di salumi italiani hanno così ampiamente recuperato i livelli pre-pandemia, registrando
un +4,6% in quantità e un +14,8% a valore rispetto al
primo semestre 2019.
Dopo un discreto primo trimestre, l’export dei salumi
ha accelerato notevolmente nel periodo aprile- giugno, registrando un +29,4% in volume e un +24,2% in
valore e recuperando la profonda flessione registrata

In crescita tutte le principali categorie
di salumi
Nei primi 6 mesi del 2021 sono tornati a crescere ad
un ritmo sostenuto gli invii di prosciutti crudi stagionati, nostro principale traino sui mercati internazionali. La
categoria con invii per 32.332 tonnellate e 382,5 milioni
di euro ha chiuso il semestre con un ottimo +16,5%
in quantità e +13,4% in valore. Le esportazioni di prosciutti crudi stagionati sono risultate leggermente sotto
ai livelli del primo semestre 2019 in volume (-0,5%), ma
ben al di sopra in valore (+10,5%).
Ottimo il risultato del secondo trimestre, che ha visto
le esportazioni dei prosciutti crudi stagionati salire a
17.511 ton per un valore di 206 milioni di euro (+33,8%
in quantità e +26,9% in valore).

Il Punto di vista di
Ruggero Lenti,
Presidente di ASSICA
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durante l’omologo periodo 2020 (-17,6% in quantità e
-5,6% in valore), che ricordiamo fu caratterizzato da
lockdown molto severi sia nel nostro Paese sia in molti Paesi partner.
Nel corso del primo semestre le importazioni di salumi hanno mostrato una contenuta crescita in quantità
(+2,7% per 21.011 ton) ma una lieve flessione in valore (-3,8% per 97,2 milioni di euro).
Il saldo commerciale del settore è salito a quota 748
milioni di euro, in aumento (+15,5%) rispetto al primo
semestre 2020.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato,
hanno mostrato un passo più veloce di quello dell’industria alimentare nel suo complesso (+10,4%).
Tutte le principali categorie di salumi hanno registrato crescite importanti, soprattutto in volume, con aumenti che vanno dal +6,9% di mortadella e wurstel al
+25,9% dei prosciutti cotti.
Per quanto riguarda le aree geografiche hanno evidenziato un risultato sia le esportazioni verso la UE, sia
quelle verso i Paesi terzi, dove la crescita è stata anche più sostenuta.
Un contributo decisivo all’incremento dei Paesi terzi è
arrivato dagli invii verso gli USA che hanno registrato
un eccezionale +65,9%in quantità e un +48% in valore.

Ottobre 2021
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All’interno della categoria le esportazioni di prosciutti disossati (la voce comprende anche speck, coppe
e culatelli) hanno chiuso il semestre a quota 31.251
ton (+17,8%) per un fatturato di 375,5 milioni di euro
(+13,8%), mentre quelle di prosciutti in osso hanno
evidenziato un -11,5% in quantità per 1.081 ton e un
–3,3% in valore per circa 7 milioni di euro.
Considerando l’insieme delle due voci doganali, sono
risultati in crescita sia gli scambi con i Paesi UE sia
quelli con i Paesi Terzi.
Fra i principali mercati di riferimento spiccano gli incrementi di Stati Uniti (+46,3% in quantità e +36,6% in
valore), Francia (+10,5% e +8,3%), Belgio (+19,6% e
+9,3%) e Paesi Bassi (+39,2% e +22,3%); registrano
un progresso anche Germania (+3,7% e +5,8%) e Austria (+8,3% e +3,6%) e restano stabili a volume gli invii
verso il Regno Unito (+0,1% ma -4,9%).
Ottimo il risultato del prosciutto cotto, che con 10.426
ton inviate per 78,7 milioni di euro ha chiuso i sei mesi
con un +25,9% in quantità e un +16,1% in valore, registrando a volume la migliore performance fra le tipologie di salumi.
Grazie a questo risultato la categoria ha chiuso il periodo ben sopra i livelli pre-pandemia, evidenziando un
+8,4% in quantità e un +16% in valore rispetto ai primi
6 mesi del 2019.

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti
dal nostro export nei primi 6 mesi del 2021.
Le esportazioni di salumi italiani, infatti, non
solo hanno recuperato la grave flessione registrata nei primi sei mesi del 2020 - in particolare nel 2° trimestre che ricordiamo fu caratterizzato da severi lockdown sia in Italia, sia
in molti importanti mercati di riferimento per
le nostre produzioni – ma hanno segnato importanti crescite anche rispetto al 2019.
Tutto questo inoltre è avvenuto in un periodo
che ha comunque visto ancora i governi alle
prese con le problematiche del Covid e l’adozione di provvedimenti restrittivi a causa della
variante delta nel nostro Paese come in molti
altri Paesi della UE o Extra UE.
Il risultato dell’export conferma ancora una
volta il grande apprezzamento per i nostri
prodotti; lo dimostra non solo il rapido recupero delle nostre quote export sui principali
mercati europei ma soprattutto l’ottima performance registrata sul mercato USA, su cui
non abbiamo mai smesso di investire e che si
conferma ancora ad alto potenziale.
Siamo, dunque, molto orgogliosi della grande capacità di reazione del settore di fronte a
quella che è stata la crisi peggiore dal dopo
guerra ad oggi e dobbiamo considerare questo risultato come un incentivo a continuare a
lavorare con molto impegno e senza abbassare la guardia.
Molte infatti sono le sfide che ci attendono
nell’immediato: dalla capacità globale di uscire dalla emergenza Covid, alla effettiva ripresa del turismo internazionale - uno dei volani
principali di spinta non solo dei consumi sul
nostro territorio, ma anche dell’export verso
le terre d’origine del turismo - all’aumento dei
costi energetici, dei trasporti e dei materiali
di imballaggio, all’incremento dei costi delle
materie prime agricole, alla mai cessata diffusione della PSA, nonché all’andamento degli
scenari geopolitici che pesano sugli scambi internazionali. Riguardo all’ultimo punto,
desta particolare preoccupazione la Brexit e
i suoi effetti sia sulla condizione interna del
mercato britannico sia per quanto riguarda
l’effettiva attuazione dei protocolli per l’ingresso delle merci nel Regno Unito.
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Anche in questo caso il risultato complessivo ha beneficiato della forte accelerazione del secondo trimestre che
ha evidenziato un +48,6% in quantità e
un +30,2% a valore rispetto al secondo
trimestre 2020.
Per quanto riguarda i principali mercati
di destinazione da sottolineare le crescite di Germania (+30,9% in quantità
e +23,8% in valore), Francia (+16,9 %
e +8,1%), Spagna (+25,1% e +3%),
Polonia (+73,6% e +83,4%) e Belgio
(+23,1% e +11,6%). Fuori dalla UE
molto bene USA (+104,1% e +82,1%)
e Svizzera (+21% e +16,5%)
Molto bene anche i salami che hanno
evidenziato un +24,3% per invii pari a
19.546 ton e un +16,7% per 203,8 milioni di euro, recuperando ampiamente
la flessione del 2020 e segnando un
+16,4% in quantità e +28,5% in valore
rispetto ai primi 6 mesi 2019.
Notevole pure per questa categoria il
contributo del secondo trimestre che
ha registrato un +34,4% in quantità e
un +21,5% a valore.
Crescite molto importanti per quanto
riguarda i volumi sono state evidenziate negli invii verso tutti i principali Paesi
partner: Germania (+22,1% in quantità e +13,9% in valore), Regno Unito
(+12,2% e +3,2%), Francia (+15,9% e
+12,1%), Belgio (+45,2% e +30,5%),
Svizzera (+12% e +6,8%) e Svezia
(+43,8% e +28,3%). Molto buone anche le performance di Austria (+8,5%
e +1,7%), Paesi Bassi (+14,5% e
+14,3%), USA (+127,3% e +121,8%)
e Polonia (+52,7% e +37,1%).
Con invii pari a 1.764 ton e 32,9 milioni
di euro hanno chiuso il primo semestre
2021 in forte aumento anche le esportazioni di bresaola (+18,2% in quantità
e +14,1% a valore), che però non ha re-

cuperato interamente la flessione a volume dei primi 6 mesi 2020, registrando
ancora un -6,6% in quantità, ma un +6%
in valore rispetto al periodo gennaiogiugno 2019.
Come le altre categorie la bresaola ha
registrato una forte accelerazione nel
periodo aprile-giugno (+35,1% a volume e +27,2% a valore).
Nella prima metà del 2021 hanno evidenziato una robusta crescita gli invii
verso i primi tre mercati di riferimento:
Francia (+12,4% e +8,6%), Germania
(+8,4% e+12,1%) e Svizzera (+14,7%
e +16,5%). Risultati importanti sono arrivati anche da Belgio (+53% e +49,6%)
e Danimarca (+58,4% e +40,4%) a cui
si sono aggiunti i progressi consistenti
di Svezia (+14% e +13,5%) e Spagna
(+37,1% e +38,7%) e quello più modesto dell’Austria (+0,9% e +0,2%). Hanno chiuso in calo, invece, le spedizioni
verso Regno Unito (-28% e -30,2%).
Notevole aumento anche per le esportazioni di pancette, salite a 3.172 ton
(+17,7%) per 31,9 milioni di euro
(+11,6%). Grazie a questo risultato, la
categoria ha messo a segno un +15,3%
a volume e un +45,8% a valore rispetto
ai primi 6 mesi del 2019.
Ottima la performance registrata dalla
categoria nel periodo aprile – giugno:
+32,6% in quantità e +21% in valore rispetto al secondo trimestre 2020.
Nei primi sei mesi del 2021 hanno registrato una robusta crescita le esportazioni verso il Regno Unito (+22,3% per
1.092 ton e +5,5% per circa 8,9 milioni
di euro), primo mercato di riferimento e il Canada (+25,5% e +18,6%) al
secondo posto nella classifica dei mercati di destinazione. Hanno accelerato
le spedizioni verso Germania (+18,7%
in quantità e +15,5% in valore), Belgio
(+37% e +22,1%), Svezia (+78,7% e
+78,1%), Irlanda (+122,6% e +149,6%)

e Spagna (+56,7% e +61,3%). Hanno
mostrato un buon passo gli invii verso
la Francia (+6,9% e +10,0%), terzo destinatario della categoria, mentre hanno perso posizioni quelli verso i Paesi
Bassi (-5,9% e –9,6%) e il Giappone
(-61,5% e -65,4%).

come atteso, ha evidenziato, rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, una importante crescita sia a volume
(+25,3%) sia a valore (+19,2%).
All’interno della UE tutti i principali Paesi
di destinazione dei nostri prodotti hanno
mostrato una crescita importante.

Infine, le spedizioni di mortadelle e wurstel con invii per 20.086 ton e 79,6 mln
di euro hanno evidenziato un +6,9% in
quantità e un +6,1% in valore. In questo
caso la crescita del 2021 si è sommata a quella dell’omologo periodo 2020
determinando un +9,1% in quantità e
un +14,8% in valore rispetto ai primi 6
mesi del 2019.

Le spedizioni verso la Germania, primo
mercato di riferimento, con 17.501 ton
per 175,8 mln di euro, hanno registrato un +11,5% in quantità e un +9% in
valore. Un contributo positivo alla crescita è arrivato dal risultato del secondo
trimestre che ha evidenziato un buon
+13,9% in quantità e un +10,7% in valore.
Nel complesso dei sei mesi spiccano
gli incrementi dei prosciutti cotti e dei
salami, bene anche la bresaola e la pancetta, mentre hanno chiuso con un contenuto aumento i prosciutti crudi stagionati e sono rimaste stabili le spedizioni
di mortadella.

Buono il risultato del secondo trimestre
che ha evidenziato un +9,9% in quantità
e un +12,5% in valore.
Per quanto riguarda i mercati di riferimento sono rimaste stabili a volume le
spedizioni verso la Germania (+0,1% e
–0,6%) che si è confermata primo destinatario per la categoria. Hanno evidenziato importanti progressi invece
Francia (+9,4% e +4,3%), Stati Uniti
(+142,8% e +108,5%), Grecia (+13,0%
+2,1%) Belgio (+37,5% e +21,1%) e
Austria (+12,7% e +14,3%). Hanno,
invece, chiuso in calo Regno Unito
(-43,7% in quantità e –28,8% in valore), Croazia (-4,3% e –2,5%) e Spagna
(-3,1% e –5,7%).

Primo semestre in crescita
per le esportazioni verso
tutti i principali mercati UE
Ottimo primo semestre 2021 per le
esportazioni di salumi verso la UE. Nel
periodo gennaio-giugno le spedizioni di
salumi verso i partner comunitari hanno
registrato un +14,9% per 63.294 tonnellate e un +11,4% in valore per 562
milioni di euro.
Il secondo trimestre (aprile –giugno),

Export salumi - var % 1° sem 2021/ 2020
Export 1° sem 2021
Merce

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti crudi

32.332

382.477

16,5%

13,4%

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi

20.086

79.600

6,9%

6,1%

Salsicce e salami
stagionati

19.546

203.826

24,3%

16,7%

Prosciutti cotti

10.426

78.709

25,9%

16,1%

Pancetta

3.172

31.878

17,7%

11,6%

Bresaola

1.764

32.871

18,2%

14,1%

Altri salumi

3.920

35.831

4,6%

-2,6%

Totale salumi

91.246

845.192

16,3%

12,9%

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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L’export verso la Francia ha chiuso il periodo gennaio-giugno con un +11,3% per
15.206 ton e un +7,1% per 143,5 mln di
euro. Oltralpe tutte le categorie di salumi
hanno registrato una crescita negli invii,
bene in particolare salami, prosciutti cotti e
bresaole che hanno messo a segno incrementi a due cifre sia a volume sia a valore.
Ottimo l’andamento del secondo trimestre: +27,3% in quantità e +21,4% a valore.
Chiusura di semestre molto soddisfacente anche per le esportazioni verso il Belgio (+29,3% per 4.705 ton e
+16,8% per 54,9 mln di euro) che hanno evidenziato una crescita gli invii di
tutti i salumi con crescite che vanno dal
+19,6% dei prosciutti crudi stagionati al
+53% della bresaola. Un buon contributo è arrivato dal secondo trimestre che
ha chiuso con un +42,5% in quantità e
un +22,7% in valore.
Buon risultato per le spedizioni verso
l’Austria: +7,1% per 3.884 ton e +2,8%
per 34,4 mln di euro. Su questo mercato
buone le performance di prosciutti crudi
stagionati, salami e mortadella; ha chiuso sugli stessi livelli 2020 la bresaola,
mentre hanno perso terreno prosciutti
cotti e pancette. Nel secondo trimestre
gli invii verso il Paese hanno mostrato
una crescita sia a volume (+13,9%) sia
a valore (+3%).
In discreto aumento anche gli invii verso la Spagna, saliti a 3.416 ton dalle
3.172 ton del primo semestre 2020
(+7,7%) per un valore di 15,2 mln di
euro (+4,2%). Sul mercato spagnolo
hanno chiuso con una crescita tutte le
maggiori tipologie di prodotti tranne la
mortadella. Il segno positivo è riconducibile alla importante crescita registrata
nel secondo trimestre (+28,3% in quan-
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economia
tità e +27,1% in valore), che ha ampiamente compensato il calo registrato nel
primo trimestre.
Ottimi anche gli incrementi di Paesi
Bassi (+24,4% e +17,3%) e Polonia
(+49,4% e +37,9%) e Svezia (+30,5%
e +20,5%), mentre ha chiuso in flessione la Croazia (-2,5% in quantità e
–2,7%in valore).

Importante crescita delle
spedizioni verso i Paesi
extra UE. Boom degli invii
verso gli USA bene anche
Canada e Svizzera
Primo semestre in decisa crescita per
gli scambi con i Paesi extra UE, che con
27.951 ton per 283,2 milioni di euro
hanno registrato un +19,4% a volume e
un +15,9% a valore. Sul risultato complessivo ha inciso l’importante rimbalzo
del periodo aprile-giugno, particolarmente consistente: +39,9% in quantità
e +35% in valore rispetto allo stesso
periodo del 2020.
Fuori dalla UE boom dell’export verso
gli Stati Uniti, che con 6.999 ton per
un valore di circa 76 milioni di euro ha
registrato un +65,9% in quantità e un
+48,0% a valore. Oltreoceano tutte le
principali categorie di salumi esportati
hanno evidenziato ottime performance sia a volume sia a valore: prosciutti
crudi (+46,3% in quantità e +36,6% in
valore), salami (+127,3% e +121,8%),
mortadella (+142,8% e +108,5%), prosciutti cotti (+104,1% e +82,1%).
Le esportazioni verso il mercato statunitense, che nella seconda frazione del
2020 erano state fra le più penalizzate
dal lockdown e dalla crisi generata dal
covid-19, nel secondo trimestre 2021
hanno registrato un vero e proprio record sia a volume (+153,2% per un tot
di 4.010 ton) sia a valore (+110,2% per
42,7 mln di euro).
Nel Nord-America ha chiuso con un
importante aumento anche l’export
verso il Canada (+17,4% in quantità e
+13,7% in valore), grazie ai progressi di
tutte le categorie di salumi, soprattutto pancette, prosciutti crudi stagionati
e mortadella. A determinare la crescita
complessiva è stato il buon risultato del
secondo trimestre (+49,8% in quantità
e +42,5% in volume).
Qualche luce e molte ombre, invece,
per le spedizioni verso il Regno Unito
(primo mercato di riferimento fra i Paesi
Terzi) che con 7.570 ton per un totale di
81,3 milioni di euro hanno registrato una
modesta crescita a volume (+2,1%),
ma un calo a valore (–2,4%). I progressi
del secondo trimestre (+18,3% in quantità e un +9,8% in valore) non hanno
completamente compensato la flessione del primo trimestre. Le esportazioni
oltremanica sono rimaste sotto ai livelli
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1° semestre 2021 - Principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
(valori espressi in 000 di euro)
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

raggiunti nei primi 6 mesi del 2019 per
quanto riguarda i volumi (-4,8%) e hanno registrato una riduzione dei progressi
registrati nel 2020 sul fronte valori. La
Brexit ha senza dubbio rappresentato
un freno al nostro export verso UK sia
a causa delle difficoltà burocratiche incontrate dalle aziende esportatrici dopo
l’effettivo divorzio dalla UE sia per motivi
commerciali. Complessivamente nel primo semestre hanno registrato una crescita sia a volume sia a valore gli invii dei
salami e delle pancette stagionate, sono
risultati stabili in volume le spedizioni
dei prosciutti crudi stagionati che hanno
però evidenziato una flessione a valore e quelle dei prosciutti cotti che hanno chiuso con un incremento a valore;
hanno infine chiuso con pesanti flessioni
mortadella e bresaola.

dafricana (–1,8% in quantità e –7,6%
in valore), mentre hanno chiuso in crescita gli invii verso il Brasile (+21% e
+48%), la Bosnia Erzegovina (+13,6%
e +2,4%) e Hong Kong (+23,4% e
+25,5%).
Infine, hanno evidenziato un incremen-

to solo a volume gli invii verso il Libano
(+16,4% in quantità ma –12,1% in valore), mentre hanno registrato una crescita
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Buona crescita per le esportazioni verso la Svizzera che hanno registrato un
+12,7% in quantità e un +9,6% in valore con invii per 2.762 ton e 44,1 mln
di euro. Oltralpe, hanno mostrato un incremento tutte le principali categorie di
salumi. Positivo anche l’andamento del
secondo trimestre che ha registrato un
+12,7% a volume e un +5,4% a valore.
Segno negativo per le spedizioni verso il
Giappone: –10,3% in quantità e –5,2%
in valore per invii pari a 1.240 ton e 14
milioni di euro. Su questo mercato solo
mortadella e prosciutti cotti hanno evidenziato una crescita, mentre tutte le
atre principali categorie di salumi hanno
registrato una flessione. A pesare sul
risultato complessivo è stato il calo del
primo trimestre, mentre il periodo aprile-giugno ha chiuso con un +26,1% in
quantità e un +26,8% in valore.
Per quanto riguarda gli altri mercati,
hanno mostrato un andamento negativo
le spedizioni verso la Repubblica Su-
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export
di Francesca Senna

SACE: Rapporto Export 2021 - Ritorno al futuro, anatomia
di una ripresa post-pandemica
Il 14 settembre 2021 SACE ha presentato il
suo annuale rapporto di Export dal quale risulta fuor di
dubbio che la ripresa economica globale, con contenute
oscillazioni, sia in corso; in questo quadro si inserisce
l’export italiano che torna finalmente su quel sentiero di
crescita interrotto dalla crisi mondiale causata dagli eventi correlati alla pandemia.
L’economia globale rimbalza nel 2021 ai primi posti grazie
agli scambi internazionali nuovamente trainanti, dopo
circa un anno di transizione, nonostante potenziali divergenze nelle dinamiche di crescita, con alcuni Paesi che
dovranno attendere almeno il 2022 per un pieno recupero; a livello globale il PIL è atteso avanzare a un ritmo del
6% circa, pressoché in linea con le proiezioni dell’Ocse e
del Fondo monetario internazionale (Fmi).

Tra i Paesi più sviluppati, gli Stati Uniti sono stimati in
forte accelerazione quest’anno, oltre il 7%, mentre l’Area
dell’euro crescerà a un ritmo minore, poco sopra il 4%,
non sufficiente a recuperare la perdita dello scorso anno,
con la locomotiva tedesca che avanza a rilento. Per i Paesi emergenti, le stime puntano a un recupero più intenso
riconducibile al forte traino della Cina (in ulteriore accelerazione nel 2021, ben oltre l’8%).
In questo consolidato clima di crescita del commercio internazionale di beni, gli scambi di merci non solo
sono tornati sul sentiero di crescita pre-crisi, ma stanno
addirittura avanzando a ritmi superiori a quelli registrati
dal 2018, fino all’apice delle tensioni raggiunto nel 2019.
Gli scambi globali mostrano una ripresa robusta nel primo
semestre dell’anno 2021 attribuibile alle solide condizioni
di domanda in tutti i principali raggruppamenti di beni.
Nonostante i colli di bottiglia sul lato dell’offerta in alcuni
settori, gli scambi raggiungono nel 2021 un + 10%, con
un ritmo di espansione molto vicino al tasso record regi-

strato nel 2010.
A trainare la ripresa del volume del commercio internazionale di beni nel 2021 sono le prime due potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, seguite dalle principali economie
avanzate. Le stime indicano una dinamica eterogenea tra i
gruppi di Paesi. Le principali differenze emergono, in
particolare, in relazione alla capacità di tornare nel 2021
ai volumi di domanda di importazioni di beni registrati nel
2019. Tra i Paesi asiatici, la domanda di import di beni
dalla Cina e dal Vietnam è attesa avanzare a ritmi sostenuti, in direzione opposta rispetto a importanti destinazioni come le Filippine. In Europa, la Polonia si conferma
ancora una volta come il mercato più promettente della
Regione; nel blocco dei Paesi avanzati, si prevedono performances ampiamente positive, a esclusione di alcuni casi rilevanti quali Regno
Unito e Spagna. Nell’aggregato MENA
la ripresa risulta essere generalmente
poco incoraggiante e la crescita attesa
negli Emirati Arabi Uniti, e con cautela in
Turchia, è fortemente compensata da un
calo comune a molte economie della Regione. In negativo anche la domanda di
beni da parte di molti Paesi dell’America
Latina e dell’Africa Subsahariana, salvo
poche eccezioni, come ad esempio Cile,
Brasile (in parte) e Ghana.
Per l’export italiano il recupero passa principalmente
dai beni. La dinamica attesa per i settori dell’export italiano è diversificata e continuerà a confermarsi positiva anche la performance del raggruppamento agroalimentare,
sostenuto lo scorso anno dai prodotti legati al consumo
domestico e quest’anno dalla ripartenza del canale legato
all’ospitalità. L’export italiano seguirà nel 2021 e negli anni
successivi una equilibrata ripresa, dopo che la caduta della
domanda globale si è riflessa soprattutto sulle vendite
all’estero. Il nostro export complessivo di beni, in valore,
ha chiuso il 2020 con una contrazione del 9,7%, meno ampia di quella registrata a seguito della Crisi Finanziaria Globale (-20,9% nel 2009) e comunque migliore rispetto alle
previsioni iniziali. Le esportazioni si sono attestate su un
totale di 434 miliardi di euro, tornando poco sopra il livello
del 2016 e registrando una “perdita” di circa 60 miliardi di
euro rispetto alle previsioni elaborate da SACE prima dello
scoppio della pandemia. Nel 2021, invece, si attende un
rimbalzo dell’11,3%, grazie anche a un effetto generale
favorevole, che permetterà un pieno ritorno ai livelli prepandemia.
Le vendite di beni Made in Italy hanno raggiunto infatti quota 482 miliardi di euro, e
continueranno ad aumentare del 5,4% nel
2022 fino ad assestarsi su una crescita media del 4,0% nel biennio successivo. Tale ritmo, superiore di quasi un punto percentuale
al tasso medio pre-crisi (+3,1%, in media
annua, tra 2012 e 2019), consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550 miliardi
di euro di esportazioni di beni. La performance beneficerà degli ingenti programmi
di ripresa varati dai nostri partner commerciali (ad esempio il Next Generation EU in
Unione Europea e il piano infrastrutturale
negli Stati Uniti) che genereranno domanda
aggiuntiva.
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Secondo il rapporto SACE, l’agroalimentare è il raggruppamento che ha risentito meno della crisi pandemica non
essendo stato colpito da particolari restrizioni o fermi produttivi. Nel 2020 il valore delle vendite all’estero è rimasto
positivo con una crescita del 2,5%: gli effetti dello stop
forzato alle attività ricettive e ricreative della filiera Ho.Re.
Ca. sono stati infatti contenuti, almeno in parte, dall’incremento della spesa per i consumi domestici nonché
dal maggiore utilizzo di soluzioni di food delivery, iniziate
a diffondersi durante la pandemia e destinate a permanere nel tempo. Mentre nel 2020 sono stati trainanti per
l’export alcuni prodotti particolarmente legati al consumo
a casa, come pasta (+15,5% rispetto al 2019), conserve
di pomodoro (+12,2%) e olio d’oliva (+6,4%), il ritorno
del canale Ho.Re.Ca. nel 2021 farà crescere i comparti più legati al consumo fuori casa. Il settore “alimentari
e bevande” è quindi atteso in accelerazione nel 2021
(+11%), grazie alle progressive riaperture di ristoranti e
bar e al sempre maggiore ritorno alla vita sociale.
In questo quadro generale, un ruolo cruciale nel consolidare il recupero post-crisi dell’economia e rafforzarne le
basi per una crescita sostenibile nel medio-lungo periodo
è giocato dai piani straordinari di rilancio adottati dalle
principali economie, come ad esempio per gli Stati Uniti
la Build Back Agenda e, per quanto ci riguarda più da vicino, il Next Generation EU (NGEU). Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) è lo strumento del governo
italiano che, facendo leva sulle risorse NGEU, punta a superare le principali debolezze strutturali – che hanno storicamente frenato le potenzialità dell’economia nazionale
– e quindi a rafforzare equità, efficienza e competitività
del Paese, sfruttando non solo una maggiore spesa per
investimenti – attraverso la “Recovery and Resilience Facility” (RRF), ma anche una serie di riforme da
attuarsi in un arco temporale relativamente ristretto.
Sul fronte degli investimenti sarà tuttavia cruciale non
solo la quantità delle risorse, ma anche la qualità delle
stesse perché possano avere un impatto significativo
sul nostro tessuto economico. Grazie anche al recente
ampliamento del suo perimetro di attività, SACE gioca un ruolo importante nell’attuazione di questo Piano,
specie in progetti relativi a economia circolare, mobilità sostenibile e digitalizzazione del settore produttivo:
SACE infatti attraverso il suo mandato di intervento su
progetti strategici per il Paese e investimenti nel green
(anche con linee di firma a garanzia delle diverse fasi di
esecuzione delle commesse) supporta le imprese coinvolte attraendo l’interesse di privati, come banche e
assicurazioni, per creare spazi di Partnership pubblicoprivata (PPP).
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sostenibilità
di Monica Malavasi

IVSI: concluso il programma SDG Action Manager
Misurare il contributo del settore agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU
Lotta ai cambiamenti climatici, lavoro dignitoso, produzione responsabile, digitalizzazione,
crescita economica: sempre più le aziende devono
essere pronte alle sfide della sostenibilità, migliorando la qualità della vita delle persone e salvaguardando il pianeta insieme a Governi, Istituzioni e società civile. Di questo è ben consapevole l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) che, attraverso
un percorso di formazione per le proprie aziende,
sta promuovendo un nuovo modello di impresa,
attento all’ambiente e alla società e in grado di
garantire un futuro al settore.
La creazione del Manifesto IVSI - la carta dei valori
messa a punto nel 2018 che ha già raccolto l’adesione di una ventina di aziende del settore dei salumi - è stato il primo segno tangibile di una nuova
sensibilità verso i temi della sostenibilità e dell’impatto sociale del business da parte dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
In seguito, nel 2020, IVSI ha iniziato una proficua
collaborazione con la società Nativa (Regenerative
Design Company e prima B Corp e società Benefit
in Europa) mirata a fornire alle aziende strumenti di
misurazione del proprio impatto ambientale e sociale ma fondamentali anche per definire una strategia
aziendale orientata alla sostenibilità.
Il primo programma di formazione per le aziende realizzato da IVSI insieme a Nativa - denominato Measure what Matters (misura ciò che conta) - ha dato
l’opportunità alle aziende di IVSI e di ASSICA di
misurare il proprio profilo di sostenibilità attraverso il BIA ( B Impact Assessment), lo standard internazionale della certificazione B Corp. I partecipanti

hanno così ottenuto il B Corp Score della propria
azienda, un elemento fondamentale di consapevolezza e di comunicazione che rappresenta un punto
di partenza per il miglioramento delle proprie performance di sostenibilità.
Nel mese di settembre si è concluso il secondo
programma che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha realizzato in collaborazione con Nativa. Attraverso la piattaforma SDG Action Manager
- strumento internazionale sviluppato nel 2020
dal Global Compact delle Nazioni Unite e da B Lab
- le aziende partecipanti hanno potuto misurare il
proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
L’SDG Action Manager integra la valutazione d’impatto B Impact Assessment di B Lab, i Dieci Principi
del Global Compact delle Nazioni Unite e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, consentendo alle aziende di agire in modo significativo
attraverso l’autovalutazione dinamica, il benchmarking e il miglioramento continuo.
In un anno di attività la piattaforma SDG Action Manager è stata utilizzata da oltre 15.000 aziende - in
150 Paesi del mondo - che hanno deciso di integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 dell’ONU all’interno delle proprie strategie
imprenditoriali. Anche in Italia l’interesse è molto
elevato: oltre 600 imprese hanno usufruito della
piattaforma e tra queste più di 350 hanno fissato un
goal da raggiungere.
Il programma SDG Action Manager promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è partito con
l’identificazione degli SDGs prioritari per le azien-

GLI SDGS PRIORITARI PER LE AZIENDE DEL

de del settore, individuati nei goals n. 7 - Energia
Pulita e Accessibile), 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica, 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture, 12 - Consumo e Produzione Responsabili, 13
- Lotta contro il cambiamento climatico.
Le aziende sono state guidate dagli esperti di Nativa nella compilazione dell’SDG Action Manager
individuando così per ogni goal le azioni interne ed
esterne già in uso o da mettere in campo per migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Un vero e proprio ventaglio di buone pratiche, output, gestione
dei rischi e potenziali collaborazioni con altre realtà
tra gli stakeholders aziendali.

L’obiettivo 12 (Consumo e produzione responsabile) è ritenuto il più interessante per il settore della
salumeria italiana, seguito dal 7 ( Energia accessibile e pulita ) e dal 9 (Innovazione e infrastrutture). Sul
fronte dei risultati, le performance più alte sono state ottenute nell’SDG 8 (Lavoro Dignitoso e Crescita Economica), seguito dal 12 e dal 9.
Infine, tra le pratiche più rilevanti emerse che le aziende si sono già impegnaSETTORE
te a realizzare o si sono poste come
obiettivo per il prossimo futuro ci sono:
utilizzo di materiali preferibili per l’ambiente (materiali riciclati, e materiali da
fonti sostenibili certificate); obiettivi di
riduzione dell’energia; modelli di business che supportano e contribuiscono
alla crescita dell’economia delle comunità locali.
La buona adesione da parte delle aziende del settore e i giudizi molto positivi
espressi dai partecipanti al Programma
SDG Action Manager sono la testimonianza dell’importanza del lavoro che
l’Istituto sta realizzando per promuovere un nuovo modello di impresa a prova
di futuro, ha dichiarato Francesco Pizzagalli, Presidente di IVSI. Il prossimo
programma che realizzeremo come IVSI
insieme a Nativa sarà la definizione di
un codice di buone pratiche, a partire
dagli SDGs selezionati, ossia un vero
e proprio manuale a disposizione delle
aziende che consentirà loro di autovalutare le proprie performance nonché di
definire degli obiettivi di miglioramento
e le strategie aziendali necessarie per
raggiungerli.
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comunicazione
di Fabio Onano

Hong Kong: i salumi italiani fanno (ancora) scuola
Nel mese di settembre i salumi italiani sono tornati protagonisti ad Hong Kong, grazie ad un interessante
programma di promozione sviluppato da ICE-Agenzia di
Hong Kong, in collaborazione con ASSICA e l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI). Dal 7 al 9 settembre i prodotti sono stati particolarmente apprezzati allo stand dell’ICE-Agenzia durante la Fiera Internazionale HOFEX 2021,
organizzata presso il complesso fieristico Hong Kong Convention and Exihibition Center (HKCEC), che si affaccia
sulla suggestiva baia di Kowloon.
La Fiera HOFEX, che ha cadenza biennale, rappresenta
uno tra i più importanti appuntamenti fieristici dedicati
al settore agroalimentare dell’estremo Oriente. Oltre a
richiamare operatori dalla Cina continentale, infatti, rac-

coglie interesse e visitatori da tutto il bacino commerciale del Pacifico: per questo, la presenza dei salumi italiani,
affidati alla promozione del made in Italy svolta egregiamente da ICE-Agenzia, ha avuto senza dubbio un’importanza strategica. Grande interesse per i salumi italiani,
protagonisti di 3 seminari, che non hanno mancato di
attrarre operatori locali e impegnare lo chef e il personale
di ICE con domande sui prodotti in degustazione.
Il 21 settembre si è tenuta invece una masterclass SalumiAmo® - brand dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
- presso l’International Culinary Institute (ICI), una delle
più importanti scuole per professionisti della ristorazione di Honk Hong. Agli studenti è stato illustrato l’intero
patrimonio della salumeria italiana - attraverso una presentazione realizzata con la supervisione di IVSI,
con particolare attenzione alla storia, alla tradizione e al rapporto col territorio di questi prodotti.
Non è mancato il focus sui prodotti tutelati DOP
e IGP, eccellenze che trainano spesso le vendite
nei mercati esteri, e un approfondimento su alcuni
dei salumi della tradizione, presenti fisicamente e
protagonisti di interessanti creazioni durante la lezione: Prosciutto di Parma DOP, Mortadella Bologna IGP, Salame Milano, Prosciutto cotto, Salame
Felino IGP, Guanciale e Salame Cacciatore DOP.
La demo è stata condotta da Paolo Monti, chef
italiano molto noto ad Hong Kong con una lunga
esperienza maturata a Roma, anche in ristoran-

ti stellati Michelin, e Los Angeles. Non sorprende che,
considerando le sue influenze, il suo stile di cucina combini l’autentico italiano con il californiano ‘attento alla salute’, creando una cucina italiana leggera e di alta qualità, molto popolare oggi. Durante la lezione sono stati
presentati sia piatti tipici della tradizione italiana sia ricette più innovative, tutte arricchite dalla presenza dei salumi italiani. Come già accaduto in passato anche questa
esperienza ha confermato il grande interesse per l’alta
qualità gastronomica del nostro Paese presso le future
generazioni di cuochi all’estero.

Salumi e frutta protagonisti al SIRHA con Let’s EAT
Grande successo per l’abbinamento di prodotti italiani e greci alla fiera di Lione
Un bilancio positivo per la partecipazione alla fiera francese SIRHA, tenutasi a Lione dal 23 al 27 settembre,
del progetto europeo Let’s EAT – European Authentic
Taste, realizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e dalla Associazione di produttori di frutta
greca della regione dell’Imathia (ASIAC). L’abbinamento
fra salumi italiani e frutta greca, prodotti al centro del
programma di promozione triennale avviato nell’aprile
2021, è stato particolarmente apprezzato dai visitatori
della fiera lionese, che hanno così potuto conoscere più
in profondità tradizione, storia, processi produttivi e caratteristiche nutrizionali di queste produzioni.
Ogni due anni SIRHA diventa un punto di incontro per
il settore della ristorazione, del catering di qualità e
dell’hotellerie, registrando oltre 200.000 visitatori, oltre
2.000 espositori e la presenza di molti marchi internazionali: in un unico luogo, una piazza mondiale per gli
operatori dell’industria alimentare.
L’obiettivo della presenza in fiera a Lione era quello di
migliorare il grado di conoscenza di prodotti agroalimentari unici come salumi e frutta, e comunicare
l’alto livello qualitativo degli standard europei in termini di processi produttivi, food safety e controlli. In
secondo luogo, la presenza ha mirato ad agevolare i
contatti commerciali, per stimolare la domanda e il
consumo dei prodotti oggetto della campagna, in particolare in Francia. La fiera è nota per essere frequentata
da un pubblico di operatori, sempre molto interessato
e attento alle produzioni di qualità. Lo stand della campagna europea Let’s EAT (60 mq circa) ha consentito
di organizzare gli spazi in maniera particolarmente efficiente: in parte dedicati alla preparazione della frutta e
all’affettamento dei salumi offerti in degustazione, con
uno spazio pensato per l’esposizione dei prodotti (utile
per mostrare i salumi nella loro interezza ad un pubbli-
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co molto curioso); in parte organizzati per accogliere al
meglio i rappresentanti delle aziende e consentire gli incontri commerciali con i potenziali clienti. Lo spazio di
Let’s EAT, che spiccava fra quelli presenti nel padiglione
grazie al suo design fresco e moderno, è stato infatti
messo a disposizione dei rappresentanti delle aziende
di IVSI e ASIAC, divenendo punto di riferimento per diversi incontri B2B con distributori, importatori, ristoratori e altri professionisti del settore food attivi sul territorio
francese.
La fiera ha registrato una discreta affluenza, nonostante
si trattasse della prima edizione nell’era post covid, soprattutto - stando alle voci raccolte di alcuni espositori
italiani - caratterizzata da un’alta qualità dei contatti ottenuti durante i giorni di manifestazione. Per rispondere direttamente alle tante domande dei visitatori sui prodotti
e i settori di riferimento, erano presenti i rappresentanti
di IVSI e di ASIAC: attraverso il materiale informativo
di Let’s EAT è stato possibile far giungere al pubblico
i messaggi della campagna, quali una maggiore consapevolezza sulla qualità delle produzioni europee, la
sicurezza alimentare - assicurata da procedure comuni e
condivise - e l’impegno in ambito di sostenibilità, come
valori sempre più importanti e rilevanti.
Grazie alla presenza di un esperto chef salumiere, per
tutta la durata della manifestazione è stato possibile
offrire in degustazione salumi italiani in abbinamento
ad una selezione di frutta. Apprezzatissimi tutti i salumi presenti: Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di San
Daniele DOP, Bresaola della Valtellina IGP, Mortadella
Bologna IGP, Salame Cacciatore DOP, Salumi Piacentini DOP (Coppa, Salame e Pancetta), Prosciutto cotto
e Salame Milano.
Il programma Let’s EAT si svolge fino al 2024 in Italia,
Francia e Belgio, con eventi, promozioni nei ristoranti,

incontri dedicati alla stampa e partecipazioni a momenti
fieristici di vario genere. Ed è proprio in Belgio che si
terrà il prossimo appuntamento, dal 21 al 25 novembre
alla fiera HORECA Expo a Gent (a 10 km da Bruxelles),
dove sarà presente uno stand di rappresentanza della
campagna, attraverso cui sarà possibile promuovere i
prodotti e la cultura che li contraddistingue, sempre con
la possibilità di ospitare i rappresentanti delle aziende
aderenti ad IVSI per i loro incontri commerciali.
Per la presentazione ufficiale alla stampa italiana del
programma Let’s EAT-European Authentic Taste, è stata
scelta invece la città di Roma e la data del 15 ottobre:
il coinvolgimento dei media, degli opinion leader e degli influencer nel settore alimentare, è il motivo per cui
si è ritenuto ideale organizzare una conferenza stampa
di lancio durante i Campionati Assoluti dei giornalisti
tennisti (13-17 ottobre, Foro Italico), organizzati ogni
anno dall’AGIT, Associazione Giornalisti Italiani Tennisti,
che quest’anno festeggia il 60° anniversario dalla sua
nascita. Moderatori dell’evento, allestito presso il Parco
Sportivo del Foro italico, il giornalista sportivo Pierluigi
Pardo e Antonella Piperno, giornalista, autrice e opinionista tv Rai.
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Il “Mortadella Day” triplica, a Milano, Roma e Bologna
Per la prima volta, il Mortadella Day che si tiene ogni anno a Bologna il 24 ottobre, arriva anche a Milano
e a Roma, con un ricco programma di eventi aperti al pubblico
Giunto alla sua quinta edizione, il “Mortadella Day” si rinnova con un Road Show che attraverserà
l’Italia. Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre
1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui
si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella
(vero e proprio antesignano dell’odierno disciplinare di
produzione IGP), il Mortadella Day quest’anno torna a
coinvolgere il grande pubblico, triplicando la festa. La
tradizionale celebrazione che si tiene a Bologna il 24 ottobre sarà infatti preceduta da due tappe a Milano e
Roma.
Il primo appuntamento è previsto per sabato 9 e domenica 10 ottobre a Milano, in Piazza XXIV Maggio, nella
cornice della splendida Darsena. La seconda tappa è in
programma sabato 16 e domenica 17 ottobre, a Roma
nella suggestiva “terrazza” del Gianicolo. La tappa con-

clusiva sarà il 24 ottobre a Bologna in Piazza VIII Agosto.
Estremamente ricco il programma ideato per celebrare la Regina rosa dei salumi: attraverso masterclass e
show-cooking verranno esaltate la qualità e le inimitabili
caratteristiche organolettiche, nutrizionali e culinarie di
uno dei salumi più amati dagli italiani.
Gli appuntamenti avranno come protagonisti opinion
maker del calibro di Simone Rugiati, Sonia Peronaci e
Lorenzo Biagiarelli e importanti chef quali Marisa Maffeo, Marcello Ferrarini e Daniele Reponi. Per tutti gli
appassionati, oltre al ricco palinsesto, saranno previste
attività d’intrattenimento e contest con gadget in palio.
Durante i Mortadella Days, parte del ricavato della vendita dei panini con Mortadella Bologna verrà devoluto a
favore di “Cucine Popolari” la Onlus bolognese impegnata a fornire tutti i giorni pasti caldi agli indigenti.

Gli appuntamenti verranno condotti nel rispetto della
normativa vigente e saranno riservati a coloro che si
prenoteranno sul sito www.mortadellabologna.com
Tutti i dettagli sugli orari e il programma delle attività saranno consultabili sul sito e sulle pagine social Facebook
https://www.facebook.com/MortadellaBologna/ e Instagram https://www.instagram.com/mortadellabologna/
Questa iniziativa rientra nel programma di “Enjoy the
Authentic Joy” il progetto promozionale e informativo
triennale che unisce tre consorzi agroalimentari per la
tutela dei salumi DOP e IGP, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e belga.
La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze gastronomiche italiane: Mortadella Bologna
IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone
Modena IGP e Cotechino Modena IGP.

La Mortadella Bologna lancia nuovo logo,
nuova denominazione del consorzio, nuovo sito web
e nuova campagna tv, stampa e online
Dal 26 settembre è iniziato il nuovo viaggio della Mortadella Bologna con un cambio di marcia deciso, grazie ad importanti innovazioni tecniche
ed estetiche che puntano ad un miglioramento delle
performance e dei risultati nel circuito della comunicazione cross mediale.
“Questa campagna è nata per creare Brand Awareness sul nuovo logo, realizzato da Robilant & Associati, un vero e proprio sigillo con elementi grafici che sintetizzano le tre principali caratteristiche
della Mortadella Bologna, ovvero Qualità, Storia e
Simpatia - dichiara Corradino Marconi, Presidente
del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna
che prosegue – Col nuovo logo c’è anche il nuovo
”naming” del Consorzio che si evolve in ‘Consorzio

italiano tutela Mortadella Bologna’
dove i termini ‘italiano’ e ‘tutela’
esprimono valori essenziali, apprezzati e richiesti dal consumatore. Un
cambio epocale, a 20 anni dalla nascita del Consorzio che, in tal modo,
intende rafforzare e rinnovare il suo
impegno nell’azione di valorizzazione di un salume IGP tutelato e garantito, come la
Mortadella Bologna”.
La nuova campagna, on air dal 26 settembre, è visibile in contemporanea sul circuito TV, Stampa e
Web-digital. La creatività - a cura dell’agenzia FGMC
- sviluppa ed esalta l’importante legame col territorio di origine del prodotto, quello di Bologna. La campagna TV è veicolata sui canali RAI,
Mediaset e Cairo con tre Spot da
15 secondi che andranno in onda sia
sui canali tradizionali sia su quelli on
demand, fino a metà novembre.
Ognuno dei tre soggetti racconta la
vera anima bolognese della Regina
Rosa, grazie alla scelta di location tipiche, all’individuazione dei diversi
momenti di consumo - pranzo in famiglia, aperitivo con amici, gita fuori
porta - ad una narrativa moderna e diretta oltre al coinvolgimento di un cast
che rispecchia al meglio lo spaccato
sociale e culturale felsineo, ma più in
generale italiano. Il tutto sostenuto da
un’originale colonna sonora, scritta ed
interpretata da Franz Campi, un poliedrico artista bolognese.
Il cuore della comunicazione è rappresentato dal nuovo pay off: GODERSI
LA VITA, DAL 1661 che esprime in
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pieno l’essenza della Mortadella Bologna, la sua storia, la sua tradizione, ma anche la direzione da seguire lungo il percorso che da oltre 300 anni porta sulle
tavole degli Italiani un prodotto sempre al passo coi
tempi, aggregativo e che trasmette piacere e allegria
ad amici e familiari.
Anche la campagna stampa sui periodici è articolata nei tre soggetti che illustrano tre termini dialettali
bolognesi: Taffiare, Bazza e Dimondi che esprimono
altrettanti modi di godersi la vita con la Mortadella Bologna.
Il 26 settembre ha esordito on-line anche il nuovo sito
del Consorzio – www.mortadellabologna.com – che,
partendo da un restyling estetico, si propone di costruire un diverso dialogo con gli utenti grazie soprattutto all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, per individuare e intercettare le aree tematiche di interesse
dei consumatori e fornendo loro, in tempo reale, le
risposte e le soluzioni agli stati di bisogno.
Sui canali digital del Consorzio (in primis Facebook
ed Instagram), per rendere più virale la campagna, è
stata, infine, programmata un’attività promozionale
che vede il coinvolgimento di 40 influencer a sostegno della nuova strategia di content marketing che
pone al centro la Mortadella Bologna IGP, le sue caratteristiche principali e la sua considerevole duttilità
nella ricettazione.
Un cambio epocale del modo di comunicare col consumatore finale e di interagire con la community che
verrà coinvolta sempre di più nella vita quotidiana con
il salume rosa più amato dagli italiani.

Ottobre 2021

I salumi italiani non sono solo buoni. Sono anche saggi. E guardano al mondo che cambia, alle
nuove abitudini dei consumatori. Merito di chi vuole produrli sempre meglio. È una grande storia
di impegno quotidiano, fatta di produttori che amano la tradizione, ma la celebrano innovando:
per raccontarla, è nato il Manifesto dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Visita il sito. Scopri
che è buono anche il futuro.
LE AZIENDE ADERENTI AL MANIFESTO: 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 Sri
(Terre Ducali), Raspini Spa, Rigamonti Salumificio Spa, Rugger Spa (Lenti), Salumificio Mottolini Sri, Salumificio Pavarotti
Sri, Salumificio Pedrazzoli Spa, Salumificio Vitali Spa, San Vincenzo di Fernando Rota Sri, Slega Sri, Vecchio Varzi Sri.
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Il cardinale Girolamo Farnese battesima la mortadella
Secondo una leggenda i salumi italiani
sono seicentosessantasei, ognuno dei quali con una
storia non sempre scritta e più spesso solo raccontata, senza dimenticare il gran numero di persone che
hanno contribuito alla loro invenzione, nascita, sviluppo e diffusione. Queste persone sono a volte note e
più spesso oscure ma tutte sono ugualmente importanti anche attraverso interviste immaginarie e conoscerle nel loro contesto ambientale, sociale e storico
con interviste impossibili ma non irreali che permettono di dare uno spessore sociale, culturale e identitario
ai salumi italiani
1661 – Bologna
La Bologna del Seicento, da molto tempo annessa dallo Stato Pontificio e con la Chiesa padrona incontrastata della città, mantiene i suoi
caratteri di città Turrita, Rossa, Grassa e Dotta:
ricca di alte torri, rossa per il colore delle sue
mura e case, grassa per la ricchezza delle sue
produzioni e commerci, dotta per i suoi studi
nell’antica fondazione della prima Università di
grande fama e con un’antichissima vocazione
che le è riconosciuta anche da Marco Valerio
Marziale (40 d. C.- 98? d. C.) quando la definisce culta Bononia. La città ricca di monumenti
e delle opere di celebri artisti, nonostante un’epidemia di peste, è piena di discussioni su ogni
argomento e alle quali partecipano illustri professori di legge, medicina, filosofia, matematica e scienze naturali. Alle discussioni partecipa
anche il popolo soprattutto quando riguardano i
cibi e il mangiare, argomenti ai quali tutti i bolognesi sono molto attenti. È proprio verso la fine
del secolo che si discute sulla mortadella, uno
dei prodotti alimentari migliori se non identitari
della città e soprattutto sulla sua composizione, una discussione che si rinfocola quando si
sparge la voce che il Cardinal Legato pontificio,
da poco arrivato a Bologna, non si sa per quale
ragione, consiglio o pressione di parte, sta preparando un Bando sulla fabbricazione del salume. La discussione vede contrapposte le idee di
chi ritiene eccessivo se non improprio che una
chiesa per di più romana si occupi e voglia regolamentare con preparare un salume, o di chi
ritiene che in questo modo s’impedisce una libera competizione dell’artigianato e dei commerci
e quindi la possibilità di uno sviluppo e di una ricchezza,
oppure che con dei limiti s’impedisca di produrre mortadelle di diverso tipo e qualità per tutti i ceti sociali a
scapito soprattutto dei poveri. In questo quadro riesco
ad avere un’intervista con l’Eminenza Girolamo Farnese, Cardinal Legato a Bologna dal 1657, che mi riceve
nella sede vescovile della Cattedrale Metropolitana di
San Pietro permettendo la seguente intervista.

Eminenza, nel ringraziarla per la sua
grande disponibilità ad ascoltare un
forestiero di questa città. Le chiedo
come si trova a reggere il popolo
bolognese come delegato del Papa. Non
dimentichiamo che proprio uno di loro,
Ugo Boncompagni (1501 – 1585), che
ben conosceva i bolognesi del Comune
che hanno costruito la basilica di San
Petronio ben più grande della Cattedrale
e che quando diviene papa con il nome
di Gregorio XIII non solo eleva la diocesi
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di Bologna in Archidiocesi Metropolitana,
ma vuole che una sua statua in bronzo,
gettata nel 1580, sia esposta sul portale
del Palazzo pubblico della città e domini
inequivocabilmente la città a monito dei
loro concittadini.
Conosco bene l’indipedenza dei bolognesi e che sul
Carlino, la loro moneta, hanno San Petronio e la massima Libertas, ma anche la loro particolare propensione
alla buona tavola tanto da far equivocare il soprannome
di grassa come ricchezza con l’aspetto florido, il fisico
robusto, grasso della maschera locale, il Dottor Balanzone, che ama la buona cucina e non lo nasconde.

di raccogliere attendibili informazioni,
esaminare come si fabbricano
mortadelle e altri salumi, quali sono le
frodi da impedire, il tutto per prendere
provvedimenti attraverso regole stabilite e
per esempio rese pubbliche attraverso un
Bando?
Lei ha certamente raccolto le voci e le dicerie del mercato. Già alcuni decenni fa, nel 1644 il bolognese Vincenzo
Tanara nel suo trattato L’economia del cittadino in villa,
ha registrato una ricetta di mortadella dove indica sia la
quantità e tipo di spezie da utilizzare, le dosi della carne:
sale, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, muschio, pepe in grani, zucchero e vino malvasia
e la lavorazione del salume: un terzo di tessuti
adiposi, guanciale incluso, sono tagliati a grossi dadi, due terzi di carne magra proveniente
da spalla e coscia del maiale che viene trasformata in farcia tramite taglienti pestature; dopo
l’insaccatura il tutto viene poi cotto a temperatura moderata. Però io – non dimentichi che
ho compiuto studi di diritto in varie università
– ritengo necessario dare valore legale e quindi promulgare un bando a tutela della qualità
soprattutto della Mortadella di Bologna. Un
lavoro non facile e lungo perché bisognava
coinvolgere molte categorie di persone anche
con interessi contrastanti, tra cui i produttori e commercianti di mortadelle e salumi, la
Compagnia dei Salaroli, i cittadini stessi, ma
in questo hanno ben operato alcune persone
da me incaricate.

Credo che questa sua iniziativa
sia la prima del genere e che, sia
pure con un periodo d’inevitabili
discussioni, possa essere l’avvio di
un nuovo modo di produrre qualità
e salvaguardare gli alimenti tipici
di ogni territorio. Si può avere
qualche anticipazione?

A questo ultimo proposito, e mi scuso se
tocco un argomento poco ecclesiastico
ma di grande interesse per un Legato che
regge una società civile, cosa pensa dei
prodotti alimentari bolognesi?
Conosco bene l’alto livello dei cibi bolognesi e tra questi i salumi e soprattutto la mortadella, anche per le mie
origini. Pur essendo nato nel Lazio da un Boncompagni,
mia madre Camilla è una Lupi di Soragna, paese della
pianura parmigiana, e di Parma sono note le investiture celebrate dalle incisioni di Giuseppe Maria
Mitelli (1634 – 1718) e in particolare i culatelli. Da
qui nasce il mio doveroso interesse nei confronti delle attività produttive delle corporazioni bolognesi e la preoccupazione di garantire la qualità
dei prodotti alimentari, le frodi e poter contrastare
l’opera dei falsari, degli alimenti e prima tra tutti la
mortadella.

Allora è vero quel che si dice che Lei ha
incaricato alcuni esperti di sua fiducia

Il Bando sarà denominato Bando e provisione
sopra la fabbrica delle Mortadelle e Salami.
Dopo alcuni ultimi controlli sarà reso pubblico e efficace alla fine del 1661 stabilendo le
modalità di produzione della Mortadella, con
l’assoluto divieto dell’utilizzo di carni diverse
da quelle di maiale nell’impasto, del divieto di
esercizio dell’arte salumaia a chi è sprovvisto dei requisiti previsti dalla Compagnia dei Salaroli, una compagnia
che riunisce tutti coloro che lavoravano la carne di maiale, utilizzando il sale per la sua conservazione. Inoltre le
mortadelle prodotte dovranno essere visitate, cioè controllate, dal Massaro dell’Arte con l’intervento di un altro
salarolo più antico per apporre il sigillo della Società dei
Salaroli, una delle più antiche Corporazioni di Bologna
che da tempo ha per stemma un mortaio con pestello

Quindi un vero e proprio atto di nascita
di ogni Mortadella di Bologna e – mi sia
permesso un commento quasi blasfemo
– un atto di battesimo che ne certifichi
anche il genitore, la carne di maiale, e
non altre carni come a volte si è anche
supposto, non solo di bue ma anche di
asino.
Certamente, ma ora il tempo che potevo mettere a sua
disposizione è terminato e altri impegni religiosi e amministrativi mi aspettano.
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Nuove strategie per prodotti di salumeria
“E-number free”: il progetto MiMe4Health
A cura della Stazione Sperimentale per le Conserve Alimentari in Parma

Focus sul progetto MiMe4Health
Dopo circa due anni di attività progettuale, le Aziende produttrici e il Consorzio
di Ricerca che partecipano al progetto “MiMe4Health – Innovative Milk and
Meat Products for Consumer’s Health” stanno entrando nella fase finale delle
attività sperimentali: i prototipi dei salumi innovativi “clean label” hanno superato i test di qualità analitica e sensoriale ed è in corso la validazione nutrizionale e salutistica mediante test di digestione simulata e test in vitro.

IL PROGETTO: A COSA PUNTA E A CHE PUNTO SIAMO
MiMe4Health punta a salumi buoni, sicuri, senza additivi e con un
“patentino” di salubrità come valore aggiunto. La sostituzione degli
additivi di sintesi con antiossidanti e chelanti vegetali con proprietà
funzionali e salutistiche, l’innovazione tecnologica e l’uso di starter
microbici di ultima generazione sono i punti di forza delle nuove
produzioni. Il progetto è nella fase di produzione dei prototipi industriali destinati al trasferimento tecnologico.

Il Salame e il Prosciutto cotto prodotti nel progetto senza aggiunta di nitrito di
sintesi o di origine vegetale, o di fonti esterne di ossido nitrico, presentano lo
sviluppo del colore tipico ed un profilo ossidativo nella norma grazie all’impiego
di fitocomposti selezionati e starter microbici innovativi. Nelle intenzioni del
Partenariato queste le peculiarità che permetteranno di distinguere e qualificare i salumi della sperimentazione MiMe4Health. Lo studio, cofinanziato dalla
Regione Emilia Romagna tramite il programma POR FESR 2014-2020 (Figura 1),
è coordinato dal Centro SITEIA dell’Università di Parma in partenariato con la
Stazione Sperimentale Industria delle Conserve Alimentari (SSICA), Ciri-Agro
(UniBO), COMT (UniPR), insieme ad alcune Aziende di riferimento del settore
produttivo ed a CRPA (RE) per la parte dei prodotti lattiero-caseari.

Da dove nasce
Le formulazioni ed i processi dei prodotti a base di carne sono stati
messi a punto dalla SSICA, che grazie all’esperienza sviluppata nel
corso di recenti progetti di ricerca, ha rivisto i convenzionali percorsi tecnologici per realizzare prodotti di salumeria che coniughino la
qualità sensoriale con un impatto positivo sulla salute del consumatore. Grazie a precedenti progetti, sono state prodotte evidenze
scientifiche dei vantaggi chemoprotettivi delle nuove formulazioni
adottate. Studi in vitro su colture cellulari e in vivo su volontari hanno dimostrato che l’aggiunta di estratti vegetali a base polifenolica
ai salumi conferiscono proprietà chemoprotettive e contrastano i
processi pro-infiammatori cellulari.

AVANZAMENTO RISPETTO AI PROGETTI PRECEDENTI
Dalle precedenti sperimentazioni restava aperto il fronte legato
allo sviluppo del colore in assenza di nitrito, possibile in prodotti
a lunga stagionatura, ed ora realizzabile anche per prodotti cotti.
Nel progetto MiMe4Health sono stati utilizzati starter microbici di
ultima generazione che innescano processi biochimici a carico della
componente azotata della carne e consentono lo sviluppo del colore tipico.

Figura 1. Partenariato scientifico e logo del progetto MiMe4Health

Le nuove formulazioni di prosciutti cotti e salami stagionati di piccolo e medio calibro sono state messe a punto e sperimentate presso gli impianti pilota della SSICA di Parma dando seguito al filone “salutistico” avviato con il
progetto europeo Phytome e il Progetto POR-FESR Green Charcuterie. Il tema
dell’eliminazione degli additivi nei prodotti di salumeria è da tempo al centro
di numerosi studi in ambito tecnologico, medico e normativo, per gli inevitabili
risvolti legati alla sicurezza, alla qualità e alla salubrità dei prodotti trasformati.
L’efficacia dell’approccio seguito a beneficio della salute del consumatore è stato confermato in una recente pubblicazione sui risultati di un test dietetico in
vivo del progetto europeo Phytome, “Replacement of Nitrite in Meat Products by
continua a pag. 18➜
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dotti carnei senza ricorso all’aggiunta di sali nitrosanti. Alla luce delle conoscenze

Natural Bioactive Compounds Results in Reduced Exposure to N-Nitroso Compounds: The PHYTOME Project”, Molecular Nutrition & Food Research, (2021),
2001214. I dati pubblicati hanno messo in evidenza che i fitocomplessi utilizzati
nella preparazione dei salumi restano attivi nel corso della digestione e contrastano i processi nitrosanti e pro-infiammatori a livello del colon.

attuali, l’utilizzo di ceppi microbici con queste caratteristiche ha importanti ricadute tecnologiche, perché in grado di sviluppare il colore tipico sfruttando le sole
fonti azotate presenti nel muscolo (Figure 2 e 3). Lo studio dei fattori tecnologici
più favorevoli alla formazione di nitroso-pigmenti in assenza di nitrito aggiunto
rappresenta un’ulteriore sfida tra le attuali strategie per la riduzione dei nitrosocomposti nei prodotti carnei conservati.
Il progetto si propone di validare le nuove tecnologie mediante analisi “target”
che possano documentare la sicurezza dei nuovi percorsi tecnologici, un aumentato valore nutrizionale e un più favorevole impatto sulla salute dei consumatori. Il
profilo delineato dagli indicatori nutrizionali, qualitativi e funzionali consentirà la
selezione dei prototipi da trasferire in ambito industriale.

Lo sviluppo di prodotti di salumeria “a etichetta pulita”, è stato realizzato mediante la scelta di ingredienti funzionali idonei a salvaguardare qualità e sicurezza
anche attraverso innovazioni nei percorsi tecnologici, e finalizzato a caratteristiche nutrizionali e salutistiche in linea con le aspettative del consumatore. Aprire
nuovi percorsi tecnologici significa anche guardare alle potenzialità offerte dai
processi biotecnologici, sin qui utilizzati nella pratica produttiva per il contributo ai
processi in termini di acidificazione controllata, bioprotezione, accelerazione della
comparsa di note aromatiche e gustative. Recenti studi hanno messo in evidenza
che tra la popolazione microbica naturalmente presente nei prodotti carnei sono
presenti ceppi di Lattobacilli e di Stafilococchi coagulasi-negativi caratterizzati da
una spiccata capacità nitroso-sintasica (NOS), in grado cioè di formare spontaneamente ossido nitrico (NO). I ceppi più promettenti sono stati selezionati in base alla
loro idoneità allo sviluppo in matrici carnee e alla produzione di NO per lo sviluppo
di pigmenti rossi e rosa a partire dalle molecole azotate (proteine, peptidi, amminoacidi), naturalmente presenti nella carne. Sono attualmente commercializzati
come starter microbici i ceppi che hanno dimostrato la loro capacità di svilupparsi
durante i processi di lavorazione e di contribuire alla formazione del colore nei pro-

Figura 2. Prosciutti cotti prodotti presso l’impianto pilota SSICA. A: controlli senza nitrito;
B: con modifiche tecnologiche, senza nitrito ed impiego di stafilococchi con attività NOS.

Quale continuità avrà il progetto
Lo sviluppo dei prodotti “clean label” – uno dei driver più significativi del mercato
alimentare – richiede di fatto di individuare nuove sinergie produttive per garantire prodotti sicuri e di qualità, con ingredienti naturali e applicazione di “hurdle
technology” per sopperire all’eliminazione dei conservanti. La ricerca dovrà continuare per ottimizzare i risultati sin qui ottenuti, validare la sicurezza microbiologica, proseguire le verifiche tossicologiche, valutare la ricaduta sulla shelf-life dei
prodotti pre-porzionati e confezionati.

Figura 3. Salami stagionati prodotti presso l’impianto pilota SSICA. A: formulazione controllo con nitrito; B: formulazione senza nitrito con modifiche tecnologiche, impiego di
stafilococchi con attività NOS e antiossidanti naturali.

SACCO SYSTEM, la qualità inizia dagli Ingredienti
Un’ampia gamma di fermenti per salumi freschi,
emulsionati e cotti
Il consumatore oggi è sempre più interessato a seguire una alimentazione sana;
maggiore attenzione viene messa nella ricerca di prodotti con ingredienti naturali
e di provenienza certa.
Sacco offre un’ampia gamma di colture starter e di protezione per i salumi;
4Protection è la linea di colture protettive per salumi freschi, emulsionati e cotti
contro patogeni come Listeria monocytogenes e altri batteri indesiderati.
La contaminazione dei prodotti a base di carne da parte di L. monocytogenes è un
problema crescente e per questo, Sacco ha sviluppato una gamma di colture protettive speciali. La protezione con le colture Sacco per applicazione sulla carne può
essere ottenuta mediante competizione batterica, efficace nei confronti di alcuni
batteri indigeni indesiderati, produzione di batteriocine che inibiscono L. monocytogenes e una combinazione di entrambi i principi.
Lo studio “Effetto di starter lattici selezionati sulla crescita di L. monocytogenes
intenzionalmente inoculata in cubetti di prosciutto cotto confezionati in atmosfera modificata e conservati a diverse temperature” (Iacumin, Bortolussi, Gasparetto, Dal Bello, Pozzo, Ottaviani, Comi) ha verificato l’attività di due starter protettivi
(Lyocarni BOX-74 e Lyocarni BOX-57) nei confronti di una miscela di diversi ceppi di
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L. monocytogenes intenzionalmente inoculati in prosciutto cotto a dadini confezionati in
MAP e conservato a 4°C per 20 gg e poi a
8°C fino alla fine della shelf life (60 gg). Il prosciutto cotto cubettato a causa dell’Aw e del
pH, supporta la crescita di ceppi di L. monocytogenes.
L’aggiunta dei due starter protettivi ha dimostrato non solo l’inibizione di alcuni
batteri eterofermentanti indesiderati, ma soprattutto una diminuzione di crescita
di L. monocytogenes là dove presente, indipendentemente dalla temperatura di
conservazione. L’impiego degli starter considerati può permettere di inserire il
prosciutto cotto cubettato nella categoria 1.3 (Reg. CE 2073/05) tra i prodotti
che non supportano la crescita di tale microrganismo.
Per far conoscere a sempre più persone l’esistenza di questi Ingredienti, Sacco
System ha lanciato il progetto INgredients, che racconta come i fermenti sono
ingredienti ideali per la fermentazione della carne, conferiscono aroma e permettono una protezione naturale contro la Listeria monocytogenes.
Sacco è una family company che offre una vasta gamma di prodotti innovativi. Il
core business dell’azienda include colture starter per la fermentazione alimentare
e integratori alimentari. Sacco fa parte insieme a Caglificio Clerici, CSL e Kemikalia di Sacco System, la holding di aziende biotech per le industrie alimentari,
nutraceutiche e farmaceutiche.

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

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

Seguici su:

VIENI A TROVARCI AL
NOSTRO STAND!
HALL 15P, STAND MT-D08

Gli ingredienti specialistici per il
settore alimentare
A cura di AISPEC - Associazione nazionale imprese della chimica fine e settori specialistici
La moderna industria alimentare, per far fronte alle molteplici esigenze del consumatore in relazione alla praticità, alla convenienza, alla sicurezza e alla durabilità
degli alimenti, così come alla sostenibilità, non può prescindere dal ruolo fondamentale degli ingredienti specialistici.
Additivi alimentari, enzimi, coadiuvanti, aromi, amidi rappresentano il contributo fondamentale della chimica ai prodotti che ben conosciamo e che possiamo
trovare tutti i giorni sugli scaffali del supermercato, nella nostra dispensa e, quindi,
sulla nostra tavola.
Se agli operatori del settore alimentare è ben chiara la funzione di questi prodotti,
spesso il consumatore è disorientato da nomi sconosciuti, sigle alfanumeriche e
informazioni contraddittorie.
Gli ingredienti specialistici sono una serie di prodotti che svolgono la loro azione
in dosaggi molto limitati, se consideriamo in termini assoluti il totale dell’alimento
trasformato, ma con importanti funzioni tecnologiche in varie fasi della produzione o per conferire particolari caratteristiche organolettiche e nutrizionali agli
alimenti trasformati. Il loro ruolo è quindi quello di preservare le caratteristiche dei
cibi prodotti dall’industria alimentare moderna.
È importante ricordare come ognuno di questi prodotti specialistici è utilizzato,
per le diverse applicazioni, con una specifica funzione tecnologica, a dosaggi ben
definiti e solo dopo attente valutazioni sulla sua sicurezza da parte delle istituzioni
comunitarie. Quindi sia che si tratti di agire sulle caratteristiche organolettiche come conferire un colore, un sapore o migliorare la consistenza di un alimento - sia
che si desideri aiutare la conservazione o impedire le alterazioni, sia che si tratti
di migliorare le rese di estrazione o la miscibilità degli ingredienti, il consumatore
è garantito da una serie di normative comunitarie stringenti e frequentemente
aggiornate.
Il regolamento base per gli additivi alimentari, ovvero il 1333/2008, per esempio
è stato modificato ben 97 volte tra il 2008 e il 2021: occorre sottolineare che tale
dinamicità è da considerare come un indice di attenzione estrema da parte del
legislatore che, di volta in volta e sulla base delle più recenti ricerche scientifiche,
sulle richieste di nuove applicazioni o di ulteriori campi d’impiego, ha attentamente
valutato come adattare la normativa allo stato dell’arte dell’industria alimentare.
Un’altra importante categoria di ingredienti specialistici è quella degli aromi ovvero le sostanze singole o complessi di sostanze capaci di conferire uno specifico
odore e sapore a un prodotto alimentare.
Perché può essere necessario aromatizzare un alimento? Può accadere che in alcune produzioni industriali, gli alimenti siano sottoposti per esempio a un trattamento termico o a un processo di cottura, che può provocare delle perdite (spesso per evaporazione o per degradazione chimico-fisica) di parte delle sostanze
aromatiche naturalmente presenti che ne costituiscono il sapore. Per evitare una
modifica del gusto originale, questa frazione aromatica può essere dunque reintegrata con un aroma.
In alternativa l’aromatizzazione fa parte di quel bagaglio di tradizione con cui si
conferisce una particolare nota ben definita a un prodotto alimentare, che ne caratterizza il sapore o il profumo e che spesso ne costituisce un’identità che il consumatore riconosce e apprezza come specifica.
Come per gli additivi alimentari, anche per gli aromi si possono utilizzare esclusivamente le sostanze elencate nelle norme europee (lista comunitaria delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base) e le preparazioni derivanti da materie
prime alimentari (vegetali o animali) ottenute da fonti naturali, con quelli che sono
definiti “procedimenti tradizionali”, come ad esempio il riscaldamento, l’essiccazione, la distillazione, l’infusione (elencati nell’Allegato II del Reg. 1334/2008, ov-
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vero la normativa quadro sugli aromi utilizzabili negli alimenti).
La lista comunitaria delle sostanze aromatizzanti, che comprende oltre 2.500 sostanze chimicamente definite, è sottoposta a una valutazione periodica da parte
dell’EFSA per definirne la sicurezza d’uso, ancora una volta a garanzia del consumatore.
Gli amidi sono un’ulteriore categoria di ingredienti specialistici derivanti dai cereali
e che sono utilizzati come base di partenza per una serie di altri prodotti largamente
utilizzati nell’industria alimentare: edulcoranti, polioli, destrosio, isoglucosio e anche
amidi modificati chimicamente, che rientrano nella categoria degli additivi alimentari e che sono anche utilizzati in alcune preparazioni a base di carne.

FOCUS: ADDITIVI E AROMI NEL NUOVO REGOLAMENTO SUI
PRODOTTI BIOLOGICI
La normativa comunitaria attualmente in vigore per i prodotti biologici è il Regolamento 834/2007, destinato a essere a breve sostituito dal Regolamento
2018/848.
La pubblicazione del nuovo regolamento sulla produzione e l’etichettatura dei
prodotti biologici - o, secondo la locuzione inglese organics - infatti è del Giugno
2018 e, nella sua versione iniziale, sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio
2021. Tuttavia la pandemia da Covid-19 ha portato a circostanze eccezionali per
ogni settore e anche quello del biologico non è stato risparmiato. Per questo, al
fine di permettere alle imprese di adeguarsi alla nuova normativa nel migliore
dei modi e considerando i notevoli sforzi produttivi per le imprese in un periodo
particolarmente complesso sotto tutti i punti di vista, l’applicazione del Regolamento 2018/848 è stata posticipata al 1 gennaio 2022.
La nuova normativa prevede una serie di aggiornamenti per quanto riguarda i
sistemi di controllo, i regimi di scambio e le norme di produzione. Molte delle indicazioni del regolamento 2018/848 riguardano la produzione primaria e non sono
direttamente correlate con il settore degli ingredienti specialistici. Tuttavia per
quanto riguarda additivi e aromi, ci sono alcune importanti novità rispetto al regolamento attualmente vigente.
La lista degli additivi alimentari ammessi nella produzione biologica è stata stabilita dal Regolamento 2021/1165, che completa le disposizioni del citato Reg.
2018/848 e contiene - tra le altre cose - l’elenco degli additivi alimentari che si
possono utilizzare, con specifiche indicazioni relative agli alimenti in cui possono
essere aggiunti, le condizioni d’uso e i limiti massimi ammessi.
Per quanto riguarda gli aromi invece, il Regolamento stabilisce che possano essere
utilizzate due tipologie di ingredienti:
• gli aromi che corrispondono alla definizione “aromi naturali di …” come da art.
16.4 del Regolamento 1334/2008, ovvero le sostanze aromatizzanti naturali e le
preparazioni aromatizzanti naturali che non sono di per sé prodotti biologici, ma
possono essere utilizzati nella percentuale “non organic” di un prodotto biologico (che può essere fino al 5% in peso).
• gli aromi naturali certificati come biologici, poiché prodotti da materie prime
naturali, a loro volta certificate. Ovviamente non vengono conteggiati nella percentuale “non organic” di un alimento biologico. Anche in questo caso sono consentiti solo gli “aromi naturali di …”.
È importante notare che, se viene utilizzato uno specifico aroma naturale biologico, nell’alimento non può essere presente un altro aroma dello stesso tipo, ma in
forma non biologica (per esempio se un prodotto alimentare contiene un “aroma
naturale di rosmarino biologico”, non può contenere anche un altro aroma di rosmarino non biologico).
continua a pag. 22 ➜

COLTURE STARTER +
Un range completo di colture starter
e protettive per carni fermentate

Partecipa anche tu al progetto
Scopri le aziende che utilizzano i nostri ingredienti
sul sito ingredients.saccosystem.com
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LA CONCOMITANZA DI DUE REGOLAMENTI
SUL BIOLOGICO
La concomitanza del vecchio regolamento 834/2007, ancora
in vigore, con il nuovo 2018/848 che si applicherà dal prossimo
anno, ha fatto si che nel 2021 sia stata pubblicata una revisione
dell’elenco degli additivi e coadiuvanti ammessi dal regolamento
del 2007 nella produzione biologica, che però sarà in vigore sino
alla fine del 2021. Infatti il gruppo di esperti chiamati a fornire
una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) ha
concluso che le sostanze «alginato di sodio», «cloruro di calcio»
e «carbone attivato» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica e, con l’emanazione del Regolamento di
esecuzione (UE) 2021/181, queste sostanze sono state inserite
nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 e impiegate
nella produzione biologica con le seguenti funzioni:
• l’«alginato di sodio» utilizzato come additivo per la formazione
della pellicola delle salsicce a base di carne;
• il «cloruro di calcio» utilizzato come ausiliare di fabbricazione
per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne;
• il «carbone attivato» utilizzato come ausiliare di fabbricazione
per prodotti alimentari di origine animale.

Il settore degli ingredienti specialistici per alimenti è rappresentato in Federchimica da quattro gruppi merceologici facenti parte di Aispec (Associazione nazionale
delle imprese di chimica fine e specialistica):
• Gruppo additivi e coadiuvanti per alimenti
• Gruppo amidi e derivati
• Gruppo aromi e fragranze
• Gruppo materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali (Miaf).
I Gruppi merceologici di Federchimica-Aispec sono attivi in relazione alle tematiche
di specifico interesse tecnico, regolatorio e di rappresentanza istituzionale, sia a livello nazionale, sia con le rispettive Associazioni Europee (EFFA, EU Specialty Food
Ingredients e Starch
Europe).
Inoltre i Gruppi partecipano attivamente
alle varie iniziative
di Federchimica per
quanto riguarda la
comunicazione e la
difesa del settore con
attività per la scuola
- come il Premio Nazionale Federchimca
Giovani “Chimica la
scienza che salva il
mondo” per le Scuole
Primarie e Secondarie di Primo grado - i
corsi di formazione
per giornalisti e per
gli insegnanti (in collaborazione con Rizzoli Education – Le
Scienze Live).
A questo si affianca l’attività del blog
“Fatti, non fake! Tutto
quello che vorresti sapere sulla chimica e non hai mai osato credere”, per sfatare i

SENSE THE
DIFFERENCE

falsi miti sulla chimica, che viene diffusa anche sui social network più noti.

I gruppi di Federchimica – Aispec
nel settore alimentare

AL VOSTRO SERVIZIO
NELL’ UNIVERSO FOOD

Nei nostri Centri di Applicazione e Sviluppo Food,
selezioniamo ingredienti e sviluppiamo soluzioni su
misura, realizzate nei nostri impianti produttivi per le
esigenze specifiche di ogni prodotto e in tutti i settori:
dairy & ice cream; meat poultry & fish; bread & bakery;
beverages; chocolate & confectionery; convenience
food, ready meals, soups & sauces; functional food,
supplements, dietetics; fruit & vegetable.
Brenntag Food & Nutrition è l’unione perfetta di servizi
di eccellenza, formulazioni innovative, supporto tecnico
specializzato, capacità distributive: tutto ciò rappresenta
un valore vero - ed è molto più di quello che pensi.
Sense the difference.

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

Addetti

30

581

1.111

3

502

451

Aromi e fragranze (**)

42

423

1.130

Materie prime per integratori alimentari
e alimenti funzionali – Miaf

16

148

258

Additivi e coadiuvanti per alimenti

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.
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Imprese
associate

Amidi e derivati

(*) fatturato in milioni di € (fonte: federchimica.it e “L’industria chimica in Italia - rapporto annuale Federchimica 2020-2021”)
(**) I dati riferiti al Gruppo comprendono anche il settore fragranze, non utilizzate nel settore alimentare

Federchimica - contatti

Social

www.federchimica.it

Twitter: @Federchimica

http://aispec.federchimica.it

Facebook.com/Federchimica

www.fattinonfake.it

Instagram: @Federchimica
LinkedIn: @Federchimica
Linkedin: @Aispec
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FRATELLI PAGANI
IL SEGNO DEL
CAMBIAMENTO

Vi aspettiamo! MEAT-TECH
22-26.10.2021 | Fiera Milano Rho

PAD. 15
STAND MT - C14

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

E S C L U S I V I

SOLUZIONI
VEGANE

BLEND
PERSONALIZZATI

fratellipagani.it
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Ricercare in natura
le risposte per un
futuro sostenibile
Scopri come i batteri buoni possono aiutarti
ad ottenere prodotti più naturali, sicuri
e sostenibili, dal campo alla tavola.

Keep MEAT HEALTHY
con Safepro®
Le colture SafePro® permettono di
migliorare il profilo salutistico dei tuoi
prodotti, offrendoti la possibilità di
ridurre l’utilizzo di additivi e mantenendo
la stabilità microbiologica dei prodotti
a ridotto contenuto di sale.

www.chr-hansen.com
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itinfo@chr-hansen.com

Impiego di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne
a cura dell’area Giuridico-Sanitaria di ASSICA
L’impiego di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne è disciplinato dal Regolamento (CE) n.1333/2008. Tale provvedimento definisce la dose massina di nitriti (E 249 - E 250) e nitrati (E 251 - E 252) che può essere aggiunta durante la
fabbricazione (espressa in NaNO2 o NaNO3). 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.
Allo stato attuale, in sede comunitaria sono appena iniziate le discussioni in
merito alla revisione dei limiti di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne che
in base alle informazioni raccolte dalle autorità degli Stati membri e dall’industria, comporterebbe una significativa riduzione dei livelli finora ammessi.
Le aziende del settore dei salumi, 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).
L’Associazione 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.

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).

 oncessa al Governo danese una nuova deroga fino al 5 maggio
C
2024 per l’impiego dei nitriti
In deroga alla normativa comunitaria dell’Unione europea (UE) sugli additivi alimentari, le autorità danesi continuano a notificare disposizioni nazionali
concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne. Tali disposizioni autorizzano l’impiego di livelli di nitriti più bassi rispetto a quanto consentito nell’UE negli stessi prodotti a base di carne.
Come è noto, a partire dagli anni 90, la Danimarca ha notificato livelli inferiori
di nitriti in difformità alle nome allora vigenti di cui alla direttiva 95/2/CE ed
oggi al Regolamento CE 1333/2008.
A riguardo, lo scorso 6 maggio u.s. sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/741 del 5 maggio 2021 relativa
alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne.

Si è sottolineato che le aziende del settore hanno dei margini - seppur limitati
di riduzione in quasi tutte le categorie. Tuttavia è stato sottolineato alcune criticità della prima proposta della Commissione europea:
• introduzione del concetto di “quantità n 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, è stato sottolineato dall’Associazione 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

Prodotti alimentari

Con la presente decisione viene concessa alla Danimarca la possibilità di mantenere fino al 5 maggio 2024 i livelli più restrittivi, già in precedenza applicati,
per quanto riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da impiegare nei prodotti
a base di carne.
Le disposizioni nazionali danesi contenute nella decisione in oggetto, che differiscono da quelle del Reg. 1333/2008, ad oggi sono rimaste invariate secondo
quanto disposto dalla precedente deroga di cui alla decisione (UE) 2018/702.
Si riporta di seguito l’estratto in lingua italiana della legislazione danese, contenuto nella decisione (UE) n. 2021/741 e attualmente vigente sull’impiego dei
nitriti nei prodotti a base di carne:

Dose aggiuntta di nitriti (mg/kg)

8.3.1
Prodotti a bae di carne non sottoposti a trattamento termico

Quantità totale di 60 mg/kg,
ma nel salame fermentato la quantità totale è 100 mg/kg.

8.3.2
Prodotti a base di canre sottoposti a trattamento

Quantità totale 60 mg/kg.
Nei prodotti conservati o semiconservati la quantità totale è 150 mg/kg.
Nella rullepolse (salsiccia di carne arrotondata) è 100 mg/kg
e nelle tradizionali polpette di carne danesi e nel paté di fegato è 0 mg/kg.

8.3.4
Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante
salatura con disposizioni specifiche sui nitriti e nitrati

Quantità tolale 60 mg/kg.
Nel bacon di tipo Wilteshire e nei prodotti connessi la quantità totale è 150 mg/kg.
Nel prosciutto tradizionale ottenuto mediante salatura (spegeskinke) e nei prodotti
connessi è 150 mg/kg.
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Valutazione degli additivi alimentari
Nuove disposizioni
Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 dell’8 febbraio 2021 che modifica
il regolamento (UE) n. 257/2010 che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione
degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008
a cura dell’area Giuridico-Sanitaria di ASSICA
Con la pubblicazione del Reg. UE 2021/48 sono state
apportate modifiche al regolamento (UE) n. 257/2010
per quanto concerne gli articoli 4 e 8. Inoltre, sono stati inseriti i seguenti articoli: art. 7 bis (Seguito ai pareri
dell’EFSA), art. 7 ter (Orientamenti prima della presentazione), art. 7 quater (Notifica degli studi), art. 7 quinquies
(Formato delle presentazioni), art. 7 sexies (Trasparenza).
Nel quadro della nuova valutazione di un additivo alimentare, secondo le disposizioni contenute all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 257/2010, l’operatore d’impresa interessato o qualsiasi altra parte interessata trasmette all’EFSA e alla Commissione qualsiasi informazione disponibile in relazione a tutti i rischi ambientali
derivanti dalla produzione, dall’uso o dallo smaltimento dell’additivo alimentare in
questione.
L’obiettivo del programma di nuova valutazione è garantire che la sicurezza
degli additivi alimentari possa essere di nuovo valutata pienamente, prima che
venga presa una decisione in merito al loro mantenimento nell’elenco dell’Unione
o al loro cancellamento da questo.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/148 ha chiarito che ulteriori misure, quali inviti a presentare dati, possono essere adottate per dare seguito a un parere

dell’EFSA per completare la nuova valutazione di sicurezza dell’additivo alimentare interessato.
Inoltre, è stato precisato che l’additivo alimentare può
essere cancellato dall’elenco dell’Unione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1333/2008, se le informazioni
e i dati richiesti non vengono presentati oppure non
consentono di confermare la sua sicurezza, i suoi usi o
livelli d’uso o le sue specifiche.
L’articolo 8 relativo alla riservatezza dei dati è stato così modificato: “al momento
della trasmissione dei dati l’operatore d’impresa interessato o un’altra parte interessata può chiedere che talune parti delle informazioni o dei dati siano considerate riservate. Tale richiesta è corredata di una giustificazione verificabile. Le richieste di riservatezza sono valutate a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n.
1331/2008, che si applica mutatis mutandis.”.
Il presente regolamento, entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è applicabile già dal 27
marzo 2021 alle informazioni e ai dati presentati all’EFSA o alla Commissione in
relazione alle procedure di nuova valutazione avviate e alle misure adottate per
darvi seguito a partire da tale data.

Additivi alimentari concessi nelle preparazioni e nei
prodotti a base di carne
Per la classificazione dei prodotti di salumeria nelle categorie “preparazione di
carne” o “prodotto a base di carne” occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e al Regolamento (CE) n. 852/2004
che definisce i processi attraverso i quali avvengono le modifiche strutturali da
carne a prodotto a base di carne.
Secondo quanto definito dal regolamento Reg. (CE) n. 853/2004 si intende per:
• «Preparazione di carne» le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti,
che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della
carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.
• «
 Prodotti a base di carne» i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione
di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale
che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.
Tale differenza poggia quindi sul fatto che i prodotti a base di carne sono stati
sottoposti ad uno o più trattamenti tecnologici – definiti (all’art. 4 del Reg. (CE)
n. 852/ 2004) come “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale
del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione
di tali procedimenti” - in grado di modificare sostanzialmente la natura e l’aspetto
della carne fresca.
Il problema della distinzione tra prodotti e preparazioni di carne riguarda essen-
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zialmente la possibilità di impiego di additivi alimentari, molto limitata nel caso
delle preparazioni di carne (es.: salsicce fresche).
Per individuare alcuni parametri analitici oggettivi sulla cui base operare la
distinzione tra “preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne”, continua
l’attività del gruppo di lavoro (costituito da esperti di IZLER, SSICA e della
DG Sanità Regione Lombardia). Tali parametri potranno essere inclusi in un
documento guida utile sia alle aziende di produzione che al Controllo Ufficiale.
Le definizioni del Reg. n. 853/2004 si basano su criteri visivi collegati alla “scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche” alla superficie di taglio, per poter
apprezzare la modifica della “struttura muscolo-fibrosa interna della carne”. Attualmente queste modifiche strutturali possono essere valutate mediante l’analisi
istologica, che permette anche la quantificazione delle aree di tessuto destrutturato.
Al momento manca un criterio oggettivo che consenta la collocazione delle produzioni di carne secondo il rispetto alla definizione di cui al Reg. (CE) n. 853/2004,
anche in presenza di una valutazione visiva e istologica. Ci sono casi in cui l’effetto
del trattamento appare ovvio, in altri casi la distinzione tra le due categorie di
alimenti non è altrettanto chiara, con conseguenze anche sulla possibilità di impiegare o meno determinati additivi alimentari (Reg. n. 1333/2008 e sue modifiche).
Il tentativo di classificare le produzioni di carne si scontra con la cosiddetta “zona
grigia”, nella quale una stessa denominazione commerciale può corrispondere a
processi produttivi compatibili con preparazioni o prodotti.
Al termine dell’attività analitica svolta nel corso del 2019 dall’IZLER e dalla SSICA,

in base ai risultati ottenuti durante la comparazione tra le analisi svolte dagli Istituti,
è emersa la necessità di correlare, attraverso la valutazione di campioni “incogniti”,
i seguenti parametri oggettivi, potenzialmente utili per discriminare produzioni di
carne e prodotti a base di carne:
• pH, aw, % sale, analisi istologica (ISZLER)
• solubilità delle proteine muscolari, elettroforesi delle frazioni proteiche, indice di
proteolisi (SSICA).
La scelta fatta è di quantificare analiticamente le modifiche nell’integrità delle proteine muscolari, come indicatori dell’impatto dei processi tecnologici applicati sulla
carne, da associare all’analisi istologica che descrive e quantifica la destrutturazione
delle fibre muscolari.
Per il proseguimento delle attività sono state coinvolte alcune aziende del settore per
la fornitura di tre tipologie di produzioni di carne (salsicce, pasta di salame e salame
a breve stagionatura), con lo scopo di classificarle come “preparazioni di carne” e
“prodotti a base di carne” sulla base dei parametri analitici indicati. A questi saranno
aggiunti altri campioni scelti sul mercato, selezionati come rappresentativi di produ-

zioni di carne potenzialmente appartenenti alla cosiddetta “zona grigia”.
ASSICA sta condividendo le proposte ed i risultati del progetto anche con le associazioni di categoria degli altri Stati Membri – riunite in CLITRAVI - che in parte stanno
lavorando sugli stessi temi.
L’obiettivo comune sarebbe quello di rendere quantitativo il concetto espresso dalla
normativa, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi e misurabili e dei relativi
valori di soglia, che singolarmente o in combinazione, permettano una classificazione
dei derivati di carne in preparazioni e prodotti.
Gli altri gruppi di ricerca europei coinvolti nel progetto (il gruppo spagnolo dell’IRTA e
il gruppo francese dell’INRAE), hanno associato le modifiche delle proteine muscolari
indotte dagli ingredienti/additivi e dal processo alla possibile discriminazione tra preparazioni di carne e prodotti a base di carne, avvalendosi di tecniche spettroscopiche
(VIS-NIR e IR).
Compito affidato agli Istituti di ricerca UE – tra cui la SSICA – è di proporre i valori limite di questi parametri che possono produrre variazioni al quadro istologico e
ai parametri analitici collegati alla struttura del muscolo, in particolare le proteine.

Sostanze aromatizzanti - Regolamento (UE) 2021/1532: inserita nell’allegato I del
regolamento (CE) n. 1334/2008 la sostanza n. FL 16.127
Gli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1334/2008.
Il presente regolamento reca l’elenco comunitario di aromi e di materiali di
base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, le loro condizioni per
l’uso negli e sugli alimenti e le norme relative all’etichettatura degli aromi.
Tale elenco, inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
1334/2008, può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato
membro o da una persona interessata.
Nell’anno corrente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato
pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1532 che ha modificato l’allegato I

del regolamento (CE) n. 1334/2008 per quanto riguarda l’inclusione del
3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione (n. FL 16.127) nell’elenco dell’Unione delle
sostanze aromatizzanti.
Nel 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato la valutazione della sostanza n. FL 16.127, utilizzata come sostanza aromatizzante. Nel suo parere, EFSA ha concluso che il suo impiego non desta
preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti in diverse categorie di prodotti. L’Autorità ha inoltre
osservato che la sostanza presenta proprietà modificative degli aromi.
La voce relativa alla sostanza n. FL 16.127 è stata pertanto inserita nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dopo
la voce 16.126.

Lallemand Specialty Cultures: Colture speciali per l’industria della Carne
Lallemand Inc. è un’azienda canadese a conduzione familiare con sede a Montreal.
Lallemand è leader mondiale nello sviluppo, produzione e commercializzazione di lieviti, batteri e derivati di microrganismi. Fondata alla fine del 19° secolo, Lallemand è
organizzata in 11 unità operative tecnicamente orientate, che si concentrano su varie
applicazioni di lieviti e batteri: dalla panificazione, alle bevande fermentate, all’alimentazione umana e animale, all’etanolo combustibile ed all’utilizzo degli stessi per usi
agricoli e farmaceutici.
Con più di 4.500 dipendenti in oltre 45 paesi, l’azienda è presenti nei cinque continenti. Lallemand opera in 48 siti, tra cui possiamo enumerare impianti di produzione di
lieviti e batteri, laboratori di ricerca, centri di distribuzione e uffici commerciali.
Lallemand Specialty Cultures (LSC) è una business unit di Lallemand Inc. dedicata allo
sviluppo di speciali colture per la produzione di formaggi, carne e analoghi vegetali.
Con l’acquisizione del Laboratoire Roger in Francia, uno dei pionieri dell’industria delle
Muffe di superficie liofilizzate (Penicillium) e uno dei primi produttori commerciali di
fermenti di maturazione per la carne e le applicazioni casearie, Lallemand Specialty
Cultures si colloca tra i principali specialisti del settore fermenti per prodotti carnei.

Un portafoglio completo di colture riconosciute, colture starter per salumi e, muffe di
superficie, è già a vostra disposizione.
Portando soluzioni ai nostri clienti in termini
di colore, gusto e sicurezza del prodotto, concentriamo le nostre risorse e competenze
sullo sviluppo dei mercati più promettenti, nell’interesse di tutti i partner con:
• LALCULT®Protect
Un modo naturale per aiutare a controllare la flora contaminante
• LALCULT®Carne
Nuove soluzioni e fermenti che coprono una vasta e nuova gamma di applicazioni per
la stagionatura della carne
• LALCULT®Superficie
Muffe di superficie che conferiscono aspetto e sapore ai prodotti mediterranei
Lallemand Specialty Cultures è presente sul mercato italiano.,
Per informazioni contattare Christiane: csarrazin@lallemand.com

Lallemand SAS • 19 rue des Briquetiers • 31700 Blagnac • FRANCE
• Tel +336 48281094 • csarrazin@lallemand.com • https://specialty-cultures.lallemand.com/
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Preparazioni di carni: l’equivoco nitrati
a cura di: A. Chiappinelli, A. Di Taranto, G. Berardi, V. Vita, M. Iammarino (IZS della Puglia e della Basilicata)
Nelle preparazioni di carni, cosi come definite dal Reg. (CE) n. 853/2004,
nelle quali rientrano le preparazioni a base di carni fresche macinate, non
è consentita dall’attuale normativa comunitaria l’aggiunta di additivi. Viene
fatta eccezione solo per alcuni acidi organici e loro sali, come ad esempio
l’acido ascorbico e gli ascorbati, l’acido citrico e i citrati nella dose del “quanto basta”, con la precisazione che sono consentiti soltanto in preparazioni
confezionate.
Tuttavia, diversi studi recenti hanno dimostrato che è possibile riscontrare, in
questa tipologia di prodotto, concentrazioni non trascurabili di alcune sostanze ad effetto conservante, come i nitrati, anche in prodotti non trattati con
additivi alimentari. La presenza di queste sostanze sembra dunque dovuta
alla naturale composizione della matrice stessa o, in alternativa, all’impiego
di ingredienti contenenti a loro volta concentrazioni abbastanza elevate di
tali composti nelle formulazioni dei prodotti. Questa possibilità è stata verificata non solo per i nitrati, ma anche per altre sostanze ad effetto conservante, come solfiti ed acido ascorbico, la cui presenza a bassi livelli è stata messa
in relazione rispettivamente all’aggiunta di vino bianco e pomodoro.
Per quanto concerne nello specifico i nitrati, la Commissione Europea ha finanziato diversi progetti ricerca incentrati sulla riduzione dell’uso di nitriti e
nitrati nelle carni, mediante aggiunta di estratti naturali ottenuti da svariati

tipi di prodotti vegetali. Tuttavia, tale innovazione tecnologica ha incontrato
nel tempo una serie di ostacoli, soprattutto da parte delle associazioni dei
consumatori, interessate soprattutto ad un discorso salutistico mirato alla
progressiva eliminazione dei nitriti dai prodotti a base di carne. Al termine di
tali dispute si è convenuti nel considerare gli estratti vegetali che svolgono
una qualsivoglia funzione tecnologica (es. conservante nel caso dei nitrati), e
non primariamente aggiunti come aromi, alla stregua degli additivi alimentari veri e propri. Indi per cui, a parere del PAFF (Comitato permanente per le
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, formato dai rappresentanti delle
autorità sanitarie degli Stati Membri e dalla DG Sante) gli estratti vegetali
con funzioni tecnologiche, definiti “funzionali” necessitano di autorizzazione
all’impiego, ai sensi dei regolamento n. 1331/2008/CE, corredata da tutte le
relative prescrizioni in termini di purezza, limiti massimi di impiego, etichettatura, ecc.
A prescindere dall’impiego di estratti vegetali, che dunque è materia di confronto tra le varie realtà produttive, istituzionali ed associative, che richiede
ancora molto tempo per poter divenire ad una normazione definitiva, la presenza di livelli contenuti di nitrati nelle preparazioni di carni fresche è stata
riportata da diversi studi nel corso degli ultimi anni. Tali residui sembrano
dovuti ad una naturale presenza in matrice a sua volta probabilmente correlata alla specifica tipologia di alimentazione dell’animale. Proprio su quest’ultimo aspetto è necessario concentrare ricerche specifiche, in modo tale da
comprendere maggiormente la tematica e poter ipotizzare l’introduzione di
segue a pag. 30 ➜

TABELLA 1. RISULTATI OTTENUTI DALL’ANALISI DI 200 CAMPIONI DI CARNI FRESCHE
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Campioni di carni fresche

N. campioni analizzati

N. campioni con presenza
di nitriti (>LOQ)

N. campioni con presenza
di nitrati (>LOQ)

Concentrazione media di nitrati in
campioni “positivi” (mg/kg)

Carni bovine

50

0

8
(16%)

13.2

Carni suine

50

0

6
(12%)

11.6

Carni equine

50

0

5
(10%)

20.6

Carni avicole

50

0

0
(0%)

0

Totale

200

0

19
(9,5%)

14,7

SyneROX TS Acerola
Stato dell’arte per il controllo dell’ossidazione naturale
per carni più fresche e gustose
A cura di Duska Dimitrijevic

In tempo di pandemia globale, siamo tutti sopraffatti da numerose limitazioni delle nostre
piacevoli attività quotidiane. Tuttavia, il cibo riunisce famiglie e amici, e crea ricordi felici attraverso la preparazione di squisiti piatti. Ciononostante, la piena soddisfazione è possibile
solo se associata alla sensazione di sicurezza.
Noi del team IFF Food Protection ci impegniamo a garantire che ai tuoi consumatori vengano offerti prodotti alimentari che soddisfino
le loro aspettative in termini di mantenimento della qualità durante tutta la durata della
conservazione. Desideriamo essere il vostro
partner nella scelta della protezione ottimale
contro l’ossidazione e di altri effetti indesiderati
durante e fino al termine della conservazione,
offrendo un completo supporto tecnico, analitico e normativo ante e post-vendita.
Il controllo dell’ossidazione si è rivelata una parte essenziale durante la progettazione di ogni
prodotto alimentare e oggi i produttori possono
scegliere tra un’ampia gamma di opzioni disponibili. Gli additivi sintetici tradizionalmente usati,
in alcune applicazioni, mostrano un campo di
azione limitato e sono relativamente economici,
tuttavia, ci sono alcuni timori sui loro potenziali
effetti sulla salute. Questa preoccupazione, unita ai ben noti benefici della dieta composta da
ingredienti naturali, sono stati i principali driver
nello sviluppo di soluzioni naturali seguendo la
tendenza mondiale di limitare al minimo l’uso
di additivi alimentari sintetici.
Alcune spezie e piante aromatiche naturali
sono tradizionalmente note per le loro proprietà antiossidanti, una delle più note in questo senso è il rosmarino, che agisce come un
agente forte sia da solo che in combinazione
con altri ingredienti. L’attività antiossidante
dell’estratto di rosmarino è principalmente
correlata al suo contenuto di due diterpeni fenolici, l’acido carnosico e il carnosolo. Tuttavia,
gli estratti vegetali di rosmarino puro hanno
un alto contenuto di olio essenziale, odore e
sapore intensi, coloranti e con possibile formazione di sedimenti. Utilizzare la potenza
del rosmarino in modo che non interferisca
con le proprietà sensoriali del prodotto su cui
viene applicato rappresenta una grande sfida.
Attraverso un’ampia conoscenza scientifica e
una lunga esperienza tecnologica, siamo riu-

sciti a sviluppare soluzioni a base di estratto di
rosmarino a basso contenuto di oli essenziali,
altamente purificate in odore, a basso impatto in sapore amaro, molto chiare nel colore e
senza sedimenti. Le nostre soluzioni sono progettate per adattarsi a specifiche applicazioni,
condizioni di lavorazione o qualsiasi altro fattore di processo chiave per il produttore.
Le soluzioni a base di rosmarino Food Protection sono create per garantire la massima protezione, la piena freschezza, il mantenimento
delle proprietà sensoriali dei prodotti a base
di carne entro e in qualche circostanza oltre la
durata della conservazione dichiarata, offrendo un profilo nutrizionale intatto a garanzia di
un’esperienza sensoriale unica. Tuttavia, alcuni prodotti a base di carne, come la carne macinata fresca e gli hamburger, essendo sensibili dal punto di vista dell’intensità del colore
richiedono un livello di protezione ancora più
elevato. È qui che entrano in gioco le soluzioni
della linea SyneROX note come miscele innovative sul mercato.

after 3 days

Una di queste soluzioni è SyneROX TS Acerola,
ideata per risolvere i problemi dell’ossidazione
nella carne macinata fresca e applicazioni simili, poiché gli additivi disponibili sul mercato
si sono rivelati meno efficaci e non in linea con
le richieste di diminuire l’impatto dei numeri E
nelle etichette.
In una delle prove organizzate a livello industriale, gli antiossidanti sono stati aggiunti alla
carne macinata fresca e conservata a 2-4°C
per 12 giorni. La stabilità ossidativa è stata valutata a seguire dopo la produzione a 3, 6, 9
e 12 giorni di conservazione, utilizzando il test
TBA (Figura 1).

after 6 days
control

0,4 % competitor solution

after 9 days

after 12 days

0,3 % SyneROX TS acerola FL

Figura 1. Valore TBA della carne macinata fresca,
non protetta e con l’aggiunta di IFF SyneROX TS
Acerola rispetto alle soluzioni antiossidanti della
concorrenza.

L’aggiunta di un’adeguata quantità di SineRox
TS Acerola per il controllo dell’ossidazione non
solo proteggerà la qualità del prodotto e il suo
valore nutritivo, ma consentirà anche ai produttori la programmazione della produzione
in modo flessibile con conseguente riduzione
dei costi operativi e maggiore sostenibilità. Allo
stesso tempo, aiuterà a prevenire i resi di alimenti non conformi e a garantirne un migliore
posizionamento sugli scaffali dei supermercati. Lì, il prodotto si presenterà ai consumatori
in modo impeccabile; la brillantezza del colore
conferma la qualità e la freschezza della carne, mentre l’intensità del sapore mantenuta
dal potere di SyneROX farà sì che i consumatori rimangano fedeli al vostro brand.

Con IFF le soluzioni non mancano!

Offriamo non solo prodotti nel controllo dell’ossidazione, ma anche nel segmento antimicrobico. Inoltre, essendo parte di IFF, leader
globale negli ingredienti a valore aggiunto,
abbiamo a nostra disposizione un portafoglio
ampio e diversificato di soluzioni che aiutano
a creare straordinarie esperienze sensoriali e
Poiché un valore TBA inferiore indica una mi- che forniscono ai produttori dell’industria delle
gliore stabilità ossidativa, è stato riscontrato carni la protezione adeguata per i loro prodotti
che SyneROX TS Acerola ha avuto una miglio- che i consumatori riconoscono e amano.
re performance rispetto a un antiossidante
della concorrenza. Inoltre, la sua capacità di Scopri di più su iff.com, Twitter, Facebook, Inpreservare il colore della carne è data dal- stagram e LinkedIn.
la sinergia dei principi attivi del Rosmarino e
dell’Acerola che rende SyneROX TS Acerola Contattaci a info.italy@frutarom.eu e saremo
la proposta innovativa alla sfida complessiva lieti di fornirti una soluzione che meglio si adatper un miglioramento della stabilità ossidativa ta alle tue esigenze, insieme al nostro completo supporto tecnico, analitico e normativo.
del colore dei prodotti carnei salati e freschi

FRUTAROM ITALY SRL • Via Cicerone 2/4 • 43123 Parma • Tel +39 0521/469-322 • info.italy@frutarom.eu• www.frutarom.com
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limiti massimi per i nitrati “naturali” nelle carni fresche e nelle preparazioni
di carni, così come definite dal Regolamento n. 853/2004/CE.
La problematica si pone infatti a livello di controlli ufficiali su questi prodotti,
i quali potrebbero portare ad un giudizio di “non conformità” sul campione
analizzato. Tale giudizio sarebbe tuttavia inappropriato, in quanto le sostanze
riscontrate non deriverebbero da un’aggiunta di conservanti al prodotto, ma
sarebbero naturalmente presenti a causa della specifica composizione della
matrice.
In questo articolo vengono riportati i risultati ottenuti grazie ad uno specifico
studio sviluppato per la Struttura Complessa “Chimica” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. Durante questo studio
sono stati analizzati, mediante procedure analitiche totalmente validate ed
accreditate, n. 200 campioni di carni fresche di varia origine, prelevati direttamente sul mercato. Su tali campioni sono stati determinati sia i nitriti che
i nitrati.

NITRATI E NITRITI – ASPETTI GENERALI
I sali di potassio e sodio degli ioni nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-) sono ben
conosciuti come additivi alimentari e sono identificati in Europa con i codici
E249-E250 (nitrito di potassio e nitrito di sodio) ed E251-E252 (nitrato di potassio e nitrato di sodio). Questi composti sono autorizzati in Europa dal Reg.

(CE) 1129/2009, e vengono largamente utilizzati per la conservazione delle
carni. I nitriti stabilizzano il colore dei tessuti, ne esaltano l’aroma ed il sapore, e prevengono l’ossidazione dei lipidi ritardandone l’irrancidimento. Inoltre esplicano un’azione battericida e batteriostatica verso batteri patogeni,
in modo particolare verso il Clostridium botulinum, mediante un meccanismo

Fratelli Pagani S.p.A. vi aspetta alla fiera MEAT-TECH 2021
Milano Rho dal 22 al 26 ottobre 2021
UN’ESPLOSIONE DI NOVITÀ TRA RESTYLING, NUOVI PRODOTTI
E IL METODO SKYBRIDGE

garantendo un supporto costante in ogni
singolo momento.

Fratelli Pagani S.p.A. conferma anche quest’anno la sua partecipazione
a MEAT-TECH, la fiera specializzata in tecnologie e soluzioni innovative
per tutta la filiera delle carni. Un evento istituzionale per il comparto Meat
& Pronto-cuoci che per la prima volta si svolgerà in sinergia esclusiva
con TUTTOFOOD e HostMilano, per un progetto unico dal grande valore
aggiunto che riunisce la collaborazione di filiera a livello industriale sotto
un’unica area espositiva.

L’esclusivo servizio di assistenza Clienti
dell’azienda si avvale di personale qualificato e offre supporto attraverso i 4
dipartimenti interni (Controllo e Assicurazione Qualità, Ricerca e Sviluppo,
Laboratorio Aromi ed Assistenza tecnica on site) con l’obiettivo di creare
sinergicamente al Cliente un progetto su misura.

L’Azienda, specialista della produzione di Aromi ed Ingredienti funzionali
rivolti al mondo delle carni e prodotti affini da oltre 110 anni, sarà presente
in fiera con una nuova immagine dal layout moderno ed appositamente studiato per rendere più efficace la comunicazione dei prodotti e servizi offerti,
frutto dell’importante lavoro di aggiornamento e restyling che ha
abbracciato tutti i canali di comunicazione online e offline.

Facendo tesoro dell’importante know-how costruito negli anni e dell’attenzione che ha sempre avuto rispetto la qualità dei prodotti, il controllo delle
materie prime e l’innovazione, Fratelli Pagani S.p.A. è pronta ad affrontare
questa nuova sfida, sinonimo di intraprendenza e voglia di ampliare i propri
orizzonti e i mercati di destinazione.

MEAT-TECH rappresenterà lo scenario perfetto per incontrare operatori e
professionisti del settore al fine di far conoscere le ultime novità aziendali e
di prodotto.
Cogliendo appieno l’obiettivo dell’importante manifestazione internazionale,
al PADIGLIONE 15 (Porta Ovest) – STAND MT-C14, l’Azienda accoglierà i
visitatori presentando le novità di prodotto, i nuovi aromi ed i progetti
volti alla differenziazione e internazionalizzazione aziendale nel
segno della personalizzazione e della qualità certificata.

Vi aspettiamo a MEAT-TECH, dal 22 al 26 ottobre, PADIGLIONE 15 (Porta
Ovest) – STAND MT-C14.

Quale migliore occasione, poi, per riaffermare l’importanza della customer
experience generata da uno dei pilastri fondamentali che ha da sempre caratterizzato il modus operandi di Fratelli Pagani: il Metodo Skybridge.
Un “ponte” in cui competenza, conoscenza delle materie prime e tecnologie
all’avanguardia lavorano insieme per offrire al cliente soluzioni su misura

Fratelli Pagani SPA
Via Ennio 20 • 20137 Milano • Tel. +39 02 5456785
fpagani@fratellipagani.it • www.fratellipagani.it
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complesso che dipende da diversi fattori. Non si conoscono altri additivi chimici in grado di esplicare contemporaneamente queste funzioni e ciò spiega il
loro larghissimo utilizzo.
Gli ioni nitrito e nitrato sono composti intermedi del ciclo dell’azoto e sono costituenti naturali delle piante, per questo sono largamente preseti nell’ambiente,
e possono essere ritrovati negli alimenti come contaminanti naturali. Il nitrato è
la forma più stabile di azoto fissato; dunque essendo distribuito nell’ambiente,
può accumularsi, specie in cibi come i vegetali a foglia. Vista la loro diffusione, la
popolazione è particolarmente esposta a tali composti. Oltre i vegetali, un’altra
importante fonte di nitrati nella dieta è rappresentata dai prodotti a base di carne, ed è importante il controllo dei livelli di additivi utilizzati in questi prodotti, in
quanto esistono chiare evidenze di effetti dannosi sulla salute umana, come ad
esempio fenomeni di metaemoglobina, specialmente nei neonati e bambini, e la
formazione di N-nitrosammine], composti pro-cancerogeni, dovuti alla reazione
tra l’acido nitroso che si libera dai nitriti e le ammine secondarie presenti nelle
carni. Tali reazioni dipendono da molti fattori quali la concentrazione residua di
nitriti, il pH e le alte temperature, sebbene l’aggiunta di alcune sostanze durante
la lavorazione delle carni, come l’acido ascorbico e gli eritorbati ne possano inibire la formazione.

sono state eseguite in doppio utilizzando un metodo di cromatografia ionica
validato in conformità ai requisiti del Reg. (CE) 625/2017 ed accreditato da
ACCREDIA. Il metodo prevede l’estrazione di 5g di campione omogeneizzato
con 100 mL di acqua ultrapura (resistenza di 18.2 MΩ/cm) a 70 °C per 5’. La
miscela dopo essere stata raffreddata, viene centrifugata per 5’ a 1500 xg
a temperatura ambiente. Il surnatante viene poi filtrato con filtri da 0.2 µm
prima di procedere all’analisi cromatografica. L’analisi cromatografica è stata
effettuata con un sistema Dionex composto da una pompa quaternaria, un
detector elettrochimico settato in modalità conduttimetrica avente una cella
in grado di compensare variazioni di temperatura ed una valvola di iniezione
con loop da 25 µL. Per la soppressione della conducibilità è stato utilizzato un
soppressore anionico autorigenerante ASRS II - 4mm, settato a 50 mA.
La separazione cromatografica è stata ottenuta mediante una colonna a scambio ionico IonPac AS9-HC 4x250 mm associata ad una precolonna IonPac AG9,
ed una eluizione isocratica con flusso da 1 mL/min, utilizzando una soluzione 9
mM di di Na2CO3 come eluente. Il metodo è stato ottimizzato partendo dal metodo ufficiale per la determinazione del contenuto di nitriti e nitrati in prodotti
a base di carne (EN 12014-4:2005). La determinazione quantitativa dei nitrati
e nitriti eventualmente presenti è stata rilevata mediante retta di taratura
correggendo il valore ottenuto per il recupero stimato in fase di validazione.

L’INDAGINE SULLE CARNI FRESCHE
L’indagine è stata eseguita su n. 200 campioni di carni fresche suine, bovine,
equine ed avicole, prelevati secondo il criterio della casualità presso macellerie locali, macinate in laboratorio ed analizzate. Le determinazioni analitiche

RISULTATI DELL’INDAGINE
I risultati dei 200 campioni di carni fresche analizzati (50 campioni di ogni
tipo: bovino, suino, equino e carni avicole) sono sintetizzati in Tabella 1 in
segue a pag. 32 ➜

Competizione tra microorganismi e utilizzo mirato di fermenti lattici
selezionati per migliorare salubrità e sicurezza degli alimenti
Circa 1/3 del cibo che consumiamo ogni giorno è fermentato e in questi alimenti, i batteri buoni prendono il sopravvento impendendo o ritardando lo sviluppo dei batteri contaminanti indesiderati o nocivi per gli esseri umani. Oggi,
le pratiche moderne di microbiologia applicata ci aiutano a proteggere diverse
tipologie di alimenti a base di carne, pesce o vegetale, e di conseguenza noi
stessi attraverso l’uso di microrganismi selezionati.
In Chr. Hansen il progresso scientifico e tecnologico ci permette di utilizzare
queste soluzioni in modo mirato, selezionado le nostre colture da una collezione di oltre 40.000 ceppi in base alle loro caratteristiche individuali, garantendo ai nostri clienti soluzioni altamente performanti in numerose applicazioni in
campo alimentare. In questo modo sosteniamo al meglio i nostri partner nel
rendere efficenti le produzioni, ridurre i livelli di spreco e incrementare la sicurezza dei prodotti riducendone l’impatto ambientale – creando così un valore
aggiunto per produttori e consumatori.
Sebbene la sicurezza alimentare abbia raggiunto un livello estremamente elevato all’interno dell’Unione Europea, quando si tratta in particolare di alimenti
pronti come salumi crudi e cotti, wurstel, roast-beef
o tartare, il rischio di infezione da Listeria monocytogenes è una delle maggiori preoccupazioni per i
produttori, gli operatori della grande distribuzione
organizzata e i consumatori. Le colture microbiche
SafePro® con fermenti lattici selezionati sono una
soluzione efficace per controllare e ridurre al minimo questo rischio.
Il principio biologico grazie al quale una cultura dominante prevale su un’altra all’interno dello stesso habitat, è conosciuto come “competizione” o
“effetto Jameson”. Allo stesso tempo, la lotta per
i nutrienti svolge un ruolo altrettanto centrale. La
coltura aggiunta sottrae carboidrati, minerali o
persino l’ossigeno dal sistema in cui si trova, li-

mitando o rallentando la crescita dei microorganismi contaminanti. Un terzo elemento
è la formazione di metaboliti,
che hanno effetti antagonistici su numerosi batteri nocivi. Questi possono essere
acidi organici o batteriocine, piccoli peptidi che hanno un effetto molto specifico contro Listeria monocytogenes. Laddove questi tre effetti - inibizione, competizione per i nutrienti e produzione di metaboliti
secondari – agiscono sinergicamente, è possibile massimizzarne l’efficienza ed efficacia. L’uso mirato di fermenti lattici selezionati delle colture
SafePro® offre quindi ai produttori di salumi e di alimenti ready-to-eat
un’arma in più per migliorare stabilità, salubrità e qualità dei loro prodotti e
ultimo ma non meno importante, inserire un ulteriore ostacolo alla crescita di
Listeria monocytogenes.

Roberto Lusardi, Business
Manager Meat & Prepared
Food, Italy & Adriatic approfondirà queste tematiche
durante l’intervento intitolato ‘I batteri buoni: una risorsa sostenibile a supporto
della sicurezza e competitività dei prodotti clean label’
il 25 Ottobre 2021 presso
Fiera Milano Rho in occasione del Meat-Tech Sala
Eventi Pad. 15.

CHR Hansen
www.chr-hansen.com • itinfo@chr-hansen.com
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16% delle carni bovine (concentrazione media dei “positivi”: 13.2 mg/kg), e nel
10% delle carni equine (concentrazione media dei “positivi”: 20.6 mg/kg). Per
le carni bovine e suine le concentrazioni sono confrontabili, mentre le carni
equine mostrano concentrazioni più elevate di nitrati, comprese tra un valore
minimo di 13.6 mg/kg ed un massimo di 36.5 mg/kg. La concentrazione massima registrata nelle carni bovine è stata pari a 15.0 mg/kg, mentre nelle carni
suine è stata pari a 14.8 mg/kg.
Tenendo in considerazione il contenuto di nitrati nei campioni “positivi” è
ragionevole suggerire un limite massimo ammissibile pari a 30 mg/kg per i
nitrati nelle carni fresche di bovino e suino, mentre, considerando i valori ottenuti, tendenzialmente più elevati, tale limite potrebbe passare a 40 mg/kg
per le carni fresche di equino. Resta da chiarire il meccanismo che porta a
questo accumulo di nitrati nelle carni, probabilmente dovuto alla particolare
alimentazione, che, nel caso degli allevamenti equini, è molto ricca di composti azotati.

termini di presenza di nitriti e nitrati, nonché di concentrazione media dei
campioni risultati “positivi”. Analizzando i risultati è possibile appurare l’assenza di nitriti (<LOQ) nelle carni fresche, e dunque è possibile escludere una
“naturale” presenza di questi composti in questo tipo di matrice. Diverso è
il discorso per i nitrati che, come è possibile notare dai risultati, sono stati
riscontrati in concentrazioni quantificabili (>LOQ) in carni fresche di bovino,
suino ed equino, mentre per le carni avicole (pollo e tacchino) non sono state
rilevate concentrazioni quantificabili. È stata riscontrata una concentrazione
di nitrati superiore al limite di quantificazione del metodo (9.6 mg/kg) nel
12% delle carni suine (concentrazione media dei “positivi”: 11.6 mg/kg), nel

Per quanto riguarda i campioni di carne avicola, non è possibile suggerire dei
valori massimi ammissibili di nitrati in quanto in nessun campione analizzato
ne è stata riscontrata la presenza (<LOQ). Questa osservazione è valida anche per quanto riguarda i nitriti, in nessun campione sono state riscontrate
concertazioni quantificabili, dunque non possono essere considerati sostanze
ammissibili.
Come accennato in precedenza, anche altri studi hanno riportato come sia
possibile riscontrare la presenza di nitrati in preparazioni a base di carne fresca macinata, non attribuibili ad un’aggiunta di additivi in fase di lavorazione.
Nonostante la presenza in tracce, questi campioni risulterebbero “non conformi” in quanto la loro presenza è vietata dalla normativa. Risulta quindi importante l’introduzione di valori massimi ammissibili per i nitrati nelle preparazioni di carni fresche, supportata magari da specifici studi volti ad approfondire
le cause ed i meccanismi che portano a tale accumulo.

I fosfati nei prosciutti cotti: una nuova via è possibile
Grazie alla continua ricerca di ingredienti funzionali,
gli esperti Brenntag Food & Nutrition hanno una risposta
alle richieste dei consumatori
Una delle più grandi sfide dell’industria alimentare è garantire la performance
tecnica mantenendo il gusto e la texture, elementi imprescindibili nel momento
di acquisto e di consumo dei prodotti alimentari. Negli ultimi anni questa sfida è
diventata ancora più stimolante, per soddisfare le richieste dei consumatori per
un’etichetta pulita , grazie all’utilizzo di prodotti clean label.
Gli esperti Brenntag Food & Nutrition si sono dedicati allo studio e allo sviluppo
di soluzioni ingredientistiche che rispondo a queste richiesta da parte del consumatore finale, mantenendo come sempre alta l’attenzione sui processi industriali.
Il Centro Applicazione e Sviluppo di Brenntag Food &Nutrition di Padova ha sviluppato una gamma di soluzioni ingredientistiche per prosciutti
cotti, per sostituire totalmente l’utilizzo di polifosfati o fosfati in genere, superando numerose sfide tecniche per concretizzare le richieste dei consumatori

e dell’industria alimentare. Con le nostre soluzioni è possibile eliminare i fosfati
senza compromettere texture, resa e piacevolezza generale del prodotto finito,
per prosciutti cotti naturali e senza compromessi sul gusto.
Brenntag Food & Nutrition è a disposizione per mettere a punto le soluzioni
più adatte alle diverse esigenze produttive, di etichettatura e per rispondere alle
specifiche esigenze dei propri clienti.
Gli ingredienti giusti, una corretta lavorazione, packaging e condizioni di conservazione idonee proteggono la qualità dei prodotti. I nostri esperti vi aiuteranno anche
a testare l’efficacia della shelf life e a vagliare tutte le opzioni su normative, dosaggi
e applicazioni consentite.
Siamo al vostro fianco per fornirvi ingredienti sicuri e sostenibili, e presentarvi inoltre nuove formulazioni con etichette pulite.

Brenntag S.p.A. • Via Nuova Zelanda, 10 • 35127 Padova
• Tel +39 049 9201496 • brenntagfood@brenntag.it • www.food-nutrition.brenntag.com/it-it/
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COLTURE SPECIALI
PER L’INDUSTRIA DELLA CARNE

LALCULT®Protect

LALCULT®Carne

Al tuo fianco per
il controllo dei
contaminanti,
naturalmente

Nuove soluzioni per una
vasta gamma di
applicazioni

U
MADE IN FRANCE

Siamo presenti sul mercato italiano, per informazioni
contattare csarrazin@lallemand.com

attualità
di Giovanni Pallavicini

Pratiche sleali nel food: passi avanti lungamente attesi
In dirittura d’arrivo l’atteso recepimento della direttiva 633/19 che innova la disciplina delle pratiche sleali
nell’agroalimentare
La strada verso una completa disciplina armonizzata delle pratiche commerciali nel food, a contrasto di prassi e comportamenti sleali, è stata lunga e dibattuta. Dopo il protocollo d’intesa italiano tra
Distribuzione e Agrindustria in attuazione del DLgs
231/2003 con cui si recepiva la direttiva contro i ritardi di
pagamento, qualche anno dopo l’Italia fu tra i primi Paesi
ad adottare una disciplina specifica per il contrasto alle
pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare
con l’approvazione dell’articolo 62 del DL 1/2012 che
introduceva per l’appunto una disciplina e relative sanzioni circa determinate pratiche commerciali lungo la filiera
agroalimentare nazionale ritenute non corrette.
L’intento fin da allora perseguito era di introdurre un deterrente volto a far progredire le filiere agroalimentari verso una maggiore trasparenza.
Un obiettivo ambizioso che si intendeva raggiungere prima ancora in ambito europeo dove tuttavia si innescò
attorno al 2009 un ampio e lungo dibattito che è approdato solo nel 2019 alla direttiva 633/2019 che armonizza all’interno del mercato unico europeo gli approcci in
materia di pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare
adottati nei diversi Stati Membri.
Ora, dopo aver operato in autonomia e in modo pionieristico rispetto a tanti altri Stati Europei, l’Italia compie un
ulteriore decisivo balzo in avanti recependo la suddetta
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direttiva che finalmente pone alcune basi comuni a tutto
il territorio dell’UE: principi come la necessità del rispetto
di precisi e definiti tempi di pagamento delle forniture,
l’impossibilità di addebitare al fornitore costi per il deperimento merci non a lui imputabile, il divieto di modificare
unilateralmente le condizioni contrattuali, l’esplicito divieto di utilizzo di segreti commerciali acquisiti nell’ambito
della normale attività di compravendita, la condanna delle
ritorsioni in caso di segnalazione per pratica sleale sono
divenuti finalmente comuni, condivisi e applicabili in tutta
l’Unione Europea.
Ma è nel processo di recepimento nazionale della direttiva comunitaria, ormai giunto alle battute conclusive, che
si sono potuti compiere quegli ulteriori passi avanti che
permettono all’Italia di mantenere un ruolo avanguardista
sul tema e di forte impegno a tutela della positiva evoluzione delle relazioni commerciali lungo la filiera agroalimentare.
Ad esempio con l’introduzione dell’obbligo della forma
scritta per i contratti della filiera agroalimentare (salve
determinate, precise e ben definite forme equivalenti),
con l’inclusione tra le pratiche sleali l’imposizione non
concordata di servizi accessori alla compravendita, o ancora delineando e rendendo applicabile un meccanismo
di risoluzione delle controversie alternativo alla denuncia
all’autorità, che dovrebbe favorire la ricomposizione di

divergenze di vedute su determinate prassi tra operatori.
“È un provvedimento che aspettavamo da diversi anni
- ha commentato Ruggero Lenti presidente di ASSICA
- e siamo soddisfatti nel leggere un testo moderno e
innovativo in materia di pratiche commerciali sleali per
il food. Siamo convinti che l’Italia potrà un’altra volta
essere di esempio per molti altri Stati europei.”
Tra le novità, anche l’individuazione di un’autorità di
controllo differente rispetto al passato. L’applicazione
della direttiva è stata affidata non più all’AGCM, ma
all’ICQRF, l’Ispettorato che sovrintende all’applicazione di una gran parte della normativa agroalimentare:
dalle DOP e IGP al Reg. UE 1169/2011 in materia di
etichettatura, dal biologico alle campagne vinicole e
olearie. “L’affidamento della gestione di segnalazioni e contestazioni a ICQRF rimarca con decisione la
centralità al tema food che viene data all’applicazione
di questa disciplina sulle pratiche commerciali. - ha
proseguito il presidente di Assica Ruggero Lenti. - Auspichiamo che l’Ispettorato possa disporre delle necessarie risorse economiche e di personale per poter
assicurare la più piena e corretta assistenza a tutti gli
operatori, senza pregiudicare il fondamentale operato
che già oggi svolge su una pluralità di materie fondamentali per la reputazione del Food Made in Italy in
Italia e nel Mondo”.

Ottobre 2021

QTypeSquare Bold

IL VOSTRO
PRODOTTO,
LA NOSTRA
MISSION

Techpartner è il tuo partner di ﬁducia
per la realizzazione di salumi e di pro-

logiche, assistenza e consulenza tecnica.
mondo per Clippatrici, Siringatrici, InteSgrossatrici, Tritacarne, Emulsionatori,
spago ed una vasta selezione di budelli

poter soddisfare le tue esigenze.

contact@techpartnersrl.it o
www.techpartnesrl.it

Techpartner S.r.l.
Via per Castelnuovo
Rangone 200
Tel.: +39 059 460012
www.techpartnersrl.it

Distributore Esclusivo per l‘Italia di:

attualità
di Giovanni Pallavicini

EDGAR FOOD: il primo database delle emissioni di gas effetto serra
Uno strumento globale e storico per valutare l’impatto della produzione di cibo
Il JRC - Centro Comune di Ricerca dell’UE ha
recentemente presentato lo sviluppo di una nuova banca
dati globale sulle emissioni alimentari (EDGAR-FOOD)
che stima le emissioni di gas a effetto serra (GHG) per
gli anni 1990-2015. È il primo database delle emissioni di
GHG che copre tutti i paesi e tutti i settori del sistema
alimentare, dalla produzione allo smaltimento.
Una volta che il cibo viene coltivato, raccolto o catturato, deve essere trasportato, lavorato, confezionato, distribuito e cotto, e quindi smaltiti eventuali residui. Tutti
questi passaggi utilizzano energia e comportano emissioni dirette e indirette diffuse nella maggior parte dei
settori economici in tutto il mondo. Secondo i risultati di
questo nuovo studio del JRC, un terzo delle emissioni
globali di gas serra (GHG) sono legate al cibo. Tuttavia,
opportune distinzioni devono essere fatte per tenere in
considerazione delle differenti fasi della lavorazione e
le differenti tecnologie applicate, ovviamente non omogenee in tutti i Paesi del mondo. Parimenti, particolare
attenzione - hanno evidenziato i ricercatori autori del
database nel presentarlo - deve essere prestata al fatto
che non tutte le nazioni del mondo hanno potuto contribuire e collaborare nella medesima maniera per difficoltà a disporre e/o reperire i dati facenti riferimento al
proprio Paese.
Proprio per questo EDGAR-FOOD si rivela uno strumento di particolare interesse e di fondamentale riferimento per l’attenta ponderazione di considerazioni anche di carattere politico e geopolitico. EDGAR FOOD
fornisce infatti un quadro senza precedenti di come un
sistema alimentare in evoluzione abbia risposto all’evoluzione della popolazione mondiale negli ultimi 25 anni,
guidato tra l’altro dai cambiamenti nel benessere, nelle
abitudini alimentari e nella tecnologia alimentare. Permette inoltre, con opportune attenzioni, di disporre di
informazioni sui differenti sistemi alimentari in essere
nel mondo, disponendo di informazioni specifiche circa
le emissioni di gas climalteranti. Un set di informazioni
dunque di importante riferimento anche per le valutazioni aziendali di impatto delle proprie scelte produttive.
Gli scienziati che hanno comporto il team di ricerca e realizzazione di questo enorme database, hanno eviden-

ziato alcuni risultati di massima, ricavati da una lettura
complessiva di tutti i dati raccolti e che devono pertanto essere attentamente valutati caso per caso, territorio per territorio. Risulta comunque interessante un
approccio di analisi globale, per potersi meglio rendere
conto dell’evoluzione complessiva dei sistemi alimentari sotto il profilo delle emissioni di gas serra.
Un terzo delle emissioni globali di gas serra e il 30%
dell’UE (i paesi dell’UE a 27 variano dal 25 al 42%) provengono dal sistema alimentare.
Il sistema alimentare globale sta diventando sempre più
ad alta intensità energetica, con quasi un terzo delle
emissioni del sistema alimentare che provengono direttamente dal consumo di energia. A livello globale,
anche il consumo di energia all’ingresso dell’azienda
agricola è in aumento. Già questo dato, pertanto, ci dimostra come soluzioni per la produzione circolare di
energia o di generazione energetica ad autoconsumo
nelle aziende di produzione agroalimentare siano scelte
da premiare, sostenere e incentivare senza compromettere l’utilizzo del suolo a uso agroalimentare, ma riducendo l’approvvigionamento del fabbisogno energetico
da energia fossile.
In media, il sistema alimentare produce ogni anno 2
tonnellate di emissioni di anidride carbonica equivalente
(CO2eq) per persona.
Circa la metà delle emissioni di GHG sono CO2, principalmente legate al cambiamento dell’uso del suolo e
all’energia, un terzo è metano (CH4) dovuto alla produzione di bestiame e riso, ma anche alla gestione dei rifiuti; la maggior parte del resto viene emessa come N2O
dai fertilizzanti azotati. I gas fluorurati svolgono ancora
un ruolo minore ma sono in aumento.
Le emissioni del settore della vendita al dettaglio sono
aumentate rapidamente (emissioni fino a 3 volte superiori rispetto al 1990) a livello globale. Una “catena del
freddo” funzionante è importante per ridurre il deterioramento degli alimenti; la refrigerazione industriale e
domestica rappresenta attualmente il 5% delle emissioni globali di gas serra dei sistemi alimentari, ma a
causa della bassa capacità di refrigerazione pro capite
nei paesi in via di sviluppo è probabile che la loro importanza aumenti.
Tramite i dati raccolti dal modello in esame emerge
dunque un importante trade off che va attentamente

considerato: impatto dei sistemi refrigeranti e riduzione
dei rifiuti. Sistemi refrigeranti poco efficienti hanno sicuramente un impatto sull’emissione di gas serra, tuttavia è innegabile che sono indispensabile per ridurre lo
spreco di cibo che a sua volta genererebbe - tra gli altri
impatti - altre emissioni di gas serra.
In sostanza se è vero che i cittadini dell’UE si aspettano alimenti sostenibili e con una bassa impronta di
gas serra, è altrettanto vero che sono necessari dati
trasparenti e solidi, analizzati con obiettività e senza
preconcetti per comprendere la complessità dei sistemi alimentari, analizzare le emissioni delle diverse fasi
alimentari, comprendere la correlazione delle une con
le altre e supportare lo sviluppo di strumenti politici per
la transizione verso un ambiente davvero meglio sostenibile e un modello di consumo meglio informato. Le
soluzioni semplicistiche che all’aumento delle emissioni propongono l’eliminazione di ciò che le ha causate
non rendono giustizia né al consumatore né ai decisori
politici né al pianeta che rischierebbero di trovarsi con
un sistema alimentare e globale più disequilibrato della
situazione di partenza.
Le politiche efficaci per trasformare i sistemi alimentari
verso la sostenibilità devono essere complete e fornire
risposte sia per l’economia che per i consumatori, con
informazioni adeguate.
La quota di emissioni di GHG legate all’uso di energia e
alla lavorazione industriale è in aumento. Il sistema alimentare dovrà quindi investire in efficienza energetica e
tecnologie di decarbonizzazione per ridurre le emissioni
di gas serra, oltre a tecnologie di mitigazione a terra
all’interno e all’esterno dell’azienda agricola.
La completezza del database EDGAR-FOOD è una risorsa importante per il monitoraggio delle emissioni di
GHG del sistema alimentare globale come parte delle strategie integrate di mitigazione delle emissioni di
GHG per il sistema alimentare e potrà indubbiamente
contribuire ad affinare alcune delle strategie inserite
nella Farm to Fork della Commissione europea, al di là
di facili populismi basati su atteggiamenti preconcetti e
non su dati e considerazioni oggettive.

CONSIGLIO PER IL COMMERCIO E LA TECNOLOGIA UE-USA (TTC)
Si è svolta lo scorso 29 settembre a Pittsburgh la prima riunione del Consiglio UE-USA per il

Il TTC comprende ini-

commercio e la tecnologia (TTC), istituito in occasione del vertice USA-UE tenutosi a Bruxel-

zialmente 10 gruppi di

les il 15 giugno 2021 tra la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e

lavoro, presieduti dalle

il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

agenzie

statunitensi

competenti e dai serIl TTC è un forum che consentirà agli Stati Uniti e all’Unione europea di coordinare il loro

vizi della Commissione

approccio alle principali questioni commerciali, economiche e tecnologiche a livello globa-

europea. Questi gruppi

le e di approfondire le relazioni commerciali ed economiche transatlantiche sulla base di

di lavoro si concentre-

valori democratici condivisi. L’obiettivo generale del TTC è promuovere la competitività e

ranno su standard tec-

la prosperità dell’UE e degli USA e la diffusione di valori democratici orientati al mercato,

nologici, clima e tecno-

aumentando il commercio transatlantico e gli investimenti in prodotti e servizi di tecnologia

logia verde, catene di

emergente.

approvvigionamento sicure, sicurezza e com-

36

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissa-

petitività delle tecnologie e dei servizi dell’informazione e della comunicazione (ICTS), go-

ria UE per la concorrenza, ha dichiarato: “Abbiamo valori democratici comuni e vogliamo

vernance dei dati e regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, uso improprio della

tradurli in azioni concrete su entrambe le sponde dell’Atlantico, lavorando per una digita-

tecnologia che minaccia la sicurezza e i diritti umani, controlli delle esportazioni, screening

lizzazione incentrata sull’uomo e per mercati aperti e competitivi. Mi rallegro vivamente di

degli investimenti, promozione dell’accesso delle PMI e dell’uso delle tecnologie digitali e

questa iniziativa. Si tratta di un grande passo avanti per il nostro partenariato rinnovato.”

sfide del commercio globale.
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di Giovanni Facchini

“Settimana del Prosciutto DOP”: torna la campagna MIPAAF che
promuove i salumi italiani d’eccellenza
Il progetto prosegue per tutto il mese di ottobre con numerose iniziative
volte a valorizzare la filiera suinicola a marchio di origine

Il Marchio di tutela “Denominazioni di Origine Protetta” suggerisce con il proprio
nome al tempo stesso sia una limpida attestazione di qualità che un intento preciso: difendere il patrimonio storico e gastronomico dell’italianità a tavola. Al fine di perpetuare tale scopo
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha stanziato - attraverso
l’attuazione del Decreto del 7 aprile 2020 - una serie di risorse destinate a promuovere la
valorizzazione della filiera suinicola a marchio di origine. Da qui è partita la progettazione e la
realizzazione di una articolata iniziativa che, tenendo conto delle indicazioni del Mipaaf, è anche stata condivisa con le Regioni e con il Tavolo di filiera presso il Ministero.
La campagna ha trovato una prima concretizzazione grazie all’organizzazione della “Settimana del Prosciutto DOP”. L’iniziativa, realizzata fra il 18 al 25 settembre con il supporto di
BMTI, ha infatti avuto lo scopo di promuovere e incentivare l’acquisto di prosciutto DOP, sia
con riferimento a quello affettato fresco al banco che a quello confezionato ed ha coinvolto
diversi punti vendita aderenti.
Il prosciutto italiano DOP è un prodotto di qualità, certificato, preparato nel rispetto delle
nostre tradizioni e secondo i più elevati standard di sicurezza. Dalla scelta della materia prima
– maiali nati, allevati e macellati in Italia – alla salatura, stagionatura e marchiatura, ogni fase
garantisce il rispetto dei disciplinari dei Consorzi e la cura dei dettagli ed è per questo che tale

prodotto ha rappresentato un valido apripista
per l’intera iniziativa il cui
respiro avvolge tutti i prodotti suinicoli a marchio
d’origine.
Il progetto, con le sue varie declinazioni, sarà attivo
sino al 31 ottobre proprio
per garantire grande visibilità ai salumi coinvolti,
amplificata anche da una
campagna radiofonica.
La trama dell’identità gastronomica italiana è legata saldamente a prodotti quali quelli a marchio tutelato, autentica e genuina espressione del “saper fare” nostrano. Questo ciclo di
attività ha dunque, nel suo primario riflesso, la volontà di valorizzare il patrimonio del gusto
italiano.

MEAT-TECH 2021, tutto pronto per il ritorno in presenza con la fiera delle
tecnologie per il mondo carni, salumi, piatti pronti e non solo

Aziende
no
informa

In programma dal 22 al 26 ottobre a Fiera Milano, Rho
Salumi, carni, piatti pronti, prodotti ittici, caseario e le nuove tendenze dei

ganizzato da ASSOFOODTEC “Vademecum MOCA per macchine alimentari:

prodotti a base vegetale, il tutto in un ecosistema tecnologico con l’eccellenza

l’esempio del comparto affettatrici e tritacarni” per approfondire uno degli

in ambito processing, packaging e ingredienti.

aspetti di maggior rilievo per l’industria alimentare.

lenza gastronomica, al retail e all’ospitalità: TUTTOFOOD e HOST Milano. Un

F I E R A
Oltre ai momenti e agli eventi che daranno l’avvio ad interessanti riflessioni sui
M I L A N O
temi chiave di
MEAT-TECH, la fiera sarà arricchita dall’area speciale “Innovative Food ExperienRHO 2021
ce”, organizzata in collaborazione con Hi-Food e interamente dedicata alla pro-

solo biglietto per il meglio della proposta di più filiere, unite in un even-

duzione di alimenti plant-based: uno spazio dove visitatori ed espositori potranno

to straordinario per offrire una panoramica completa di comparti complemen-

degustare alcuni prototipi, conoscere gli ingredienti naturali innovativi, scoprire

tari pur nelle proprie peculiarità.

soluzioni di processing per alimenti con formulazioni plant-based.

È MEAT-TECH, in programma a Milano dal 22 al 26 ottobre 2021 (ingresso
OVEST, padiglione 15) in concomitanza con due classici dedicati all’eccel-

2 2
2 6
OCTOBER

Ai contenuti
si affianca
per la prima
volta “La INDUSTRY
Fabbrica Sostenibile di Meat-Tech”, un’aSOLUTIONS FOR THE
MEAT
ANDinoltre
READY
MEALS

MEAT-TECH, per questa edizione speciale, è parte integrante di quello che si può definire a tutti

gli effetti il Km dell’innovazione, dove i visitatori troveranno risposte trasversali alle proprie

rea speciale con dimostrazioni live di produzione e confezionamento. La Fabbrica Sostenibile di

esigenze in termini di prodotti, tecnologia e soluzioni.

Meat-Tech si presenterà a tutti i professionisti in fiera con due eventi al giorno su due linee dal

co-located with

contenuto altamente tecnologico e innovativo: la prima, completamente automatica dal caricaLa trasversalità è anche il carattere della proposta di contenuto di MEAT-TECH 2021. Nell’ambito

mento alla pallettizzazione per la produzione e confezionamento di hamburger, utilizza packaging

del programma “Innovative Food Talks” si parlerà di Veggie Dairy, Veggie Ready Meals e Veggie

realizzato con materiale riciclabile, e la seconda dedicata alla trasformazione e confezionamento

Patty all’Italiana con tre incontri in programma sabato 23, lunedì 25 e martedì 26 ottobre orga-

di tranci a spicchio, ideale per prodotti quali mortadella e formaggi a pasta dura, che vedrà in

nizzati in collaborazione con Hi-Food, azienda specializzata in additivi e ingredienti plant based.

opera macchine idonee all’utilizzo di film monomateriale totalmente riciclabile. La Fabbrica Sostenibile di Meat-Tech è un progetto realizzato in collaborazione con DOMINO, FT SYSTEM,

“Sicurezza e qualità di alimenti senza additivi: tecnologie, ingredienti, shelf life e

GELMINI, HAFLIGER, ILPRA, STOMMPY, TREVIL E VERIPACK.

packaging” è il titolo di un momento di riflessione tecnico-scientifica dedicata all’ingegneria di

L’offerta espositiva di MEAT-TECH torna ad essere protagonista con oltre 80 aziende eccellenti

processo e prodotto per alimenti privi di additivi organizzato da OM - Informare ed ospitato da

del comparto ed un approccio fondato sulla collaborazione strategica con le associazioni di rife-

MEAT-TECH il 25 ottobre.

rimento dell’industria che sostengono MEAT-TECH sin dalla prima edizione a Milano: ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), ANIMA ASSOFOODTEC (Associazione Italiana

Nello stesso giorno, “Dall’Eco-Design alle soluzioni più innovative per lo smart packaging

Costruttori Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione

per l’industria alimentare” sarà il workshop organizzato da Tecnoalimenti, che farà il punto

Alimentare) e UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento

sulle molteplici fasi legate allo smart packaging: dalla progettazione di imballaggi sostenibili, alla

e l’Imballaggio).

misurazione dell’impatto ambientale dell’imballaggio fino alla valorizzazione economica e mediatica degli imballaggi virtuosi, indagando lo stato dell’arte di materiali più sostenibili, quali ad

Un approccio di sistema vincente, confermato dalla partecipazione di oltre 90 buyer este-

esempio il PHA.

ri altamente profilati e provenienti da Albania, Arabia Saudita, Bosnia, Croazia, Egitto, Israele,

I temi dell’imballaggio sostenibile, inoltre, saranno il fil rouge di Packaging Speaks Green, l’e-

Libano, Macedonia, Marocco, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia,

vento organizzato da PackMedia che vedrà la seconda edizione sabato 23 ottobre durante ME-

Turchia, Ungheria che, grazie alla collaborazione e al supporto di ICE Agenzia, visiteranno MEAT-

AT-TECH 2021; il settore del fresh food è impegnato da anni in una ricerca che investe ogni com-

TECH il prossimo ottobre. A disposizione di buyer ed espositori il tool digitale MYIpackima, la

ponente della filiera: dal processo al confezionamento, ai materiali per l’imballaggio con soluzioni

nuova piattaforma online aperta 365 giorni l’anno che agevola l’incontro tra domanda e offerta

sempre più efficienti sotto il profilo ecologico, economico e produttivo. Un indiscusso primato che

del settore prima, durante e dopo la manifestazione fieristica.

conferma la leadership dei produttori italiani a livello internazionale.
ASSICA, partner di MEAT-TECH fin dalla prima edizione, organizza nella giornata d’apertura il

meat-tech.it
workshop “Le nuove disposizioni sui controlli ufficiali degli alimenti
e relativi decreti

nei padiglioni di Fiera Milano è un fatto consolidato grazie ai rigorosi protocolli di sicurezza, garan-

attuativi” che si pone l’obiettivo di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli

titi da un hub che ospita ogni anno 4,5 milioni di visitatori, 36.000 aziende da tutto il mondo, 80

ufficiali specifici per alimenti e mangimi.

manifestazioni fieristiche e 160 congressi.

#meattech

Il 26 ottobre MEAT-TECH ospiterà, in modalità ibrida, l’evento di avvicinamento a Intralogistica

Tutti gli espositori, gli eventi e i convegni di MEAT-TECH sono online su ExpoPlaza, il catalogo di

Italia sul tema “La catena del freddo nell’intralogistica per l’alimentare” ed il workshop or-

manifestazione (https://expoplaza-meattech.fieramilano.it/it)
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Appuntamento, dunque, a MEAT-TECH dal 22 al 26 ottobre 2021, con un ritorno in presenza che
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