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primo piano
di Giada Battaglia

Riscontrato il virus della PSA in Italia:
tempestività e rigore per limitare i danni al settore
I primi divieti all’importazione dei prodotti italiani in Cina e Giappone
Il nuovo anno è iniziato con la
ferale notizia della conferma, da parte del
Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e asfivirus
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche, della presenza del virus della Peste suina africana in un
campione ottenuto da una carcassa di cinghiale rinvenuta a Ovada, in provincia di
Alessandria.
“La conferma del riscontro del virus della
Peste suina africana è la notizia che non
avremmo mai voluto ricevere ma da diversi anni, ormai, la diffusione del virus
in Europa destava la nostra preoccupazione e temevamo ci avrebbe riguardato
da vicino, prima o poi” – ha commentato
Davide Calderone, Direttore di ASSICA.
A questa prima positività ne sono seguite
subito altre due ma, come previsto dalle
norme vigenti e dal piano di emergenza
nazionale, già dopo il primo caso il Ministero della Salute ha provveduto alla notifica immediata alle competenti Autorità
comunitarie e internazionali e ha disposto
l’istituzione di una “zona infetta”. Questa,
oggi, include 114 comuni delle province di
Alessandria, Genova e Savona che occupano un’area di circa 2.800 kmq.
Ma, al fine di prevenire perturbazioni degli
scambi all’interno dell’Unione europea e
di evitare che Paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario
che la zona infetta in Italia sia definita a
livello comunitario; pertanto, la Commissione ha recepito il dispositivo ministeriale e ha adottato, il 14 gennaio 2022, la
Decisione di Esecuzione (UE) 2022/62
che si applicherà fino al 7 aprile prossimo, salvo modifiche che si renderanno
necessarie sulla base dell’evolversi della
situazione epidemiologica. La Decisione,
richiamando il Regolamento di esecuzione
(UE) 2021/605, dispone il divieto di movimentazione di suini, carni, prodotti a base
di carne, inclusi i budelli, ottenuti da suini
detenuti all’interno della zona infetta verso
altri Stati membri e verso i Paesi terzi.
L’attenzione è massima e il Ministero della
Salute ha raccomandato di rafforzare, su
tutto il territorio nazionale, la sorveglianza
nel settore del selvatico e di innalzare al
livello massimo di allerta la vigilanza sulle
misure di biosicurezza nel settore domestico con particolare riguardo a tutte le
operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e
persone.
La circolazione di animali infetti, di prodotti suini contaminati, la somministrazione ai
maiali di scarti di cucina (benché la pratica
sia vietata dai regolamenti europei oramai
dal 1980) e lo smaltimento illegale di carcasse sono, infatti, le modalità più rilevanti
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di diffusione della malattia.
Con Ordinanza congiunta, il 13
gennaio, i Ministri Speranza e
Patuanelli hanno inoltre vietato,
per i prossimi sei mesi, all’interno della zona infetta, le attività
venatorie, la raccolta dei funghi
e dei tartufi, la pesca, il trekking,
il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l’interazione
diretta o indiretta con i cinghiali
infetti o potenzialmente infetti,
comportino un rischio per la diffusione della malattia.
I casi positivi confermati, in Italia, riguardano esclusivamente
cinghiali selvatici: “ad oggi, ogni
sforzo deve essere proteso a
mettere in sicurezza ulteriore
gli allevamenti, potenziando al
massimo sia le misure di biosicurezza a protezione delle stalle (reti, dissuasori, sistemi di disinfezione di camion
e persone, ecc.) sia le misure di contenimento della fauna selvatica, cercando il
più possibile di limitarne gli spostamenti
e riducendo il numero dei capi, affinché
non si concretizzino i rischi di più ampia
diffusione della malattia nel territorio nazionale – ha commentato Davide Calderone – per questo confidiamo che le Autorità competenti affrontino l’emergenza col
massimo rigore”. La scongiurabile ipotesi
di ingresso della malattia negli allevamenti
comporterebbe, infatti, la necessità di abbattere intere mandrie di suini, con danni
notevoli sia per la zootecnia di base sia
per l’industria della carne e dei salumi.
La Peste suina africana è una malattia
virale che non si trasmette all’uomo;
quindi, non rappresenta un problema di
sicurezza alimentare. Ma colpisce suini e cinghiali, è altamente contagiosa e
spesso letale per gli animali; non esistono vaccini o cure: per questo la sua diffusione può avere pesanti conseguenze
socio-economiche sia per le aziende del
settore suinicolo che per l’intero Paese in
generale.
Purtroppo, nonostante i piani di sorveglianza e prevenzione nazionale adottati
negli anni dal Ministero della Salute, finalizzati a migliorare il sistema nazionale di
allerta precoce per la PSA, ad innalzare il
livello di sorveglianza passiva negli allevamenti e nei cinghiali e a definire le azioni di
informazione e formazione dei portatori di
interesse, non siamo riusciti a contenere
il “fronte endemico” che in Europa avanza
da diversi anni.
Come noto, infatti, la Peste suina africana
è endemica nell’Africa sub-sahariana ma
nel 2007 un nuovo fronte si è aperto e,

partendo dal Caucaso, la malattia si è rapidamente diffusa nei Paesi dell’ex blocco sovietico; dal 2014 il virus ha fatto il
suo ingresso in diversi Paesi dell’Unione
Europea (Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Belgio e, da ultima, la Germania).
La Peste suina africana ha colpito inoltre,
fuori dalla UE, moltissimi Paesi, tra cui
Russia, Ucraina, Serbia, Moldova, Cina e
Vietnam.
I risvolti politici, economici e sociali dell’epidemia non sono da sottovalutare. La
Peste suina africana è in grado di bloccare produzione ed export di carne suina,
facendo crescere le tensioni tra gli Stati
membri dell’Unione europea e con i Paesi
terzi.
Soprattutto perché, purtroppo, è frequente che i Paesi terzi destinatari delle
esportazioni di carni e prodotti a base di
carne suina, in maniera ingiustificata e non
riconoscendo il principio di regionalizzazione, vietino l’ingresso a tutte le produzioni suine italiane. “È fondamentale che
i Paesi terzi riconoscano che le misure
che sono state tempestivamente adottate dalle Autorità italiane e comunitarie
sono sufficienti a fornire tutte le garanzie necessarie per mantenere aperto il
canale commerciale con il nostro Paese
– ha proseguito Calderone. Diversamente, le conseguenze saranno disastrose:
abbiamo stimato un danno da mancate
esportazioni di almeno 20 milioni di euro
per ogni mese di sospensione del nostro
export”.
export
Ovviamente, se la zona infetta dovesse estendersi fino ai territori a maggior
vocazione salumiera (Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia,
Toscana che rappresentano complessivamente più del 75% dei suini allevati in

Italia) il danno sarebbe ancora più consistente, con ripercussioni più sensibili per
le produzioni di maggior pregio del nostro
settore, le DOP, che hanno noti vincoli di
provenienza della materia prima.
Provvedimenti restrittivi alle importazioni di carni e prodotti a base di carne suina da tutta l’Italia sono già stati
formalmente adottati da Cina, Taiwan,
Giappone, Serbia e Cuba; altri Paesi
hanno disposto l’obbligo di sottoporre i
prodotti esportati a specifici trattamenti di
cottura o stagionatura in grado di inattivare il virus della Peste suina africana, come
Brasile e Argentina. Ma la situazione è
ancora in evoluzione e il quadro delle reali conseguenze dell’ingresso del virus in
Italia sulle nostre possibilità di export non
è ancora chiaro.
Il Ministero della Salute sta prendendo
contatti con tutte le Autorità dei Paesi
terzi nostri principali partner commerciali
per sottoscrivere nuovi accordi che consentano l’applicazione di principi di regionalizzazione, “ma c’è bisogno dell’impegno comune di tutto il Governo, di tutto il
supporto possibile nelle relazioni internazionali perché le Autorità degli altri Paesi
comprendano appieno la portata anche
economica delle proprie decisioni e possano riconoscere e applicare correttamente misure cautelative non eccessive,
evitando che blocchi di tutti gli invii dei
nostri produttori verso i loro confini finiscano per ritorcersi contro i loro stessi
operatori” ha concluso Calderone.
ASSICA assicura piena e totale disponibilità alla collaborazione con le Istituzioni nazionali e comunitarie, auspicando che gli
interventi che saranno pianificati possano
portare a breve a superare questa difficile
situazione.
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economia
di Giovanni Pallavicini -Tommaso Pasetto

Finanziaria 2022: le principali misure di interesse
Dal supporto agli investimenti ai fondi per la ripartenza e lo sviluppo delle eccellenze agroalimentari
Come ogni anno, in data 31 dicembre 2021,
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la c.d. Legge
di Bilancio 2022 (Legge n. 234/21 del 30 dicembre
2021) con numerose misure di interesse per il settore
delle carni.
Il provvedimento contiene numerosi passaggi funzionali
alla realizzazione dei progetti per l’attuazione
del PNRR al fine di poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità richiesti dall’Europa. È stata riservata grande
attenzione anche al tema della crisi energetica che sta
colpendo la nazione e che si riflette per converso, su
tutti i settori produttivi e sui consumi.
Non mancano, infine, modifiche strutturali all’assetto legislativo nazionale, specie in termini fiscali.
In poche parole, con la “finanziaria” di quest’anno, il Governo predispone una sorta di cornice normativa rispetto
alla quale si riserva di intervenire nel corso dell’anno per
il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Di seguito un breve riepilogo delle misure di principale
interesse per le imprese del settore.
Partiamo dai provvedimenti di natura fiscale. Al fine di
stimolare i consumi, il governo ha adottato una riforma
delle aliquote IRPEF (che passano da 5 a 4 e modificano
gli scaglioni), una rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e l’abolizione dell’IRAP per le Partite IVA
(autonomi, ditte individuali e liberi professionisti).
Sempre al fine favorire la ripresa economica del Paese, sugar tax e plastic tax sono state rinviate al 2023.
Come spesso segnalato dal nostro settore, si tratta di
imposte che necessitano di un profondo ripensamento
(se non una vera e propria abrogazione).
Con particolare riguardo alla c.d. plastic tax, a nostro avviso, sarebbe opportuno rivalutare la ratio alla base della
misura. In poche parole, è necessario ripensare all’intera strategia nazionale affinché la norma non si limiti ad
essere un mero onere per l’utilizzatore degli imballaggi
ma coinvolga anche il consumatore finale con incentivi
concreti per favorire le c.d. buone pratiche lungo tutta
la filiera.
Considerato il buon successo degli scorsi anni, vengono
riconfermate credito di imposta impresa 4.0 e Nuova
Sabatini.
Per quanto riguarda la prima, è stata estesa fino al
30.6.2026 (purché l’acconto venga versato entro il
31.12.2025) e riarticolata in modo differente a seconda
dei beni oggetto dell’investimento. I beni c.d. sub allegato A (beni materiali con tecnologie 4.0) beneficiano di
credito di imposta a scaglioni di investimento nel periodo
dal 1.1.2023 fino al 31.12.2025 o fino al 30.6.2026 se
entro 31.12.2025 viene versato acconto. Il credito d’imposta è pari a:
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• 20% fino a 2,5 mio euro di investimento
• 10% tra 2,5 e 10 mio euro di investimento
• 5% oltre i 10 mio euro di investimento e con tetto
massimo di spesa ammissibile pari a 20 milioni di euro.
I beni c.d. sub allegato B (beni immateriali funzionali a
transizione 4.0) beneficiano di credito di imposta variabile in base all’anno e con un tetto di investimento pari a 1
mio euro. In particolare:
•
20% fino al 31.12.2023 (o 30.6.2024 con acconto
2023)
• 15% nel 2024 (o fino al 30.6.2025 con acconto nel
2024)
• 10% nel 2025 (o fino al 30.6.2026 con acconto nel
2025).
La Nuova Sabatini viene invece rifinanziata con 900 milioni di euro fino al 2027, ripristinando il tetto di 200.000
euro per la liquidazione del contributo in un’unica soluzione.
Viene poi istituito un fondo per il raggiungimento dei
target europei di lotta al cambiamento climatico. La
misura sarà gestita dal MISE, avrà una dotazione di 150
mio euro l’anno dal 2022 e potrà essere impiegato per
agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a
quelle che operano in settori ad alta intensità energetica,
per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento
energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
Di grande interesse anche il fondo per investimenti
pubblici e privati in Paesi esteri per la transizione climatica verso i target internazionali. Tale misura sarà
gestita dal MITE insieme al MAECI e avrà una dotazione
di 840 mio euro dal 2022 al 2026 e di 40 mio euro dal
2027.
Come anticipato, il governo è intervenuto al fine di provare ad arginare il problema dei costi energetici con
una serie articolata di misure
limitate, tuttavia, al primo trimestre 2022.
In particolare, vengono annullati gli oneri generali di sistema
per le forniture di energia elettrica domestica e per le forniture di energia elettrica non domestica in bassa tensione con
potenza fino a 16,5 Kw. È stata
inoltre disposta una riduzione
degli oneri generali di sistema
per tutte le altre utenze non domestiche.
Viene infine ridotta al 5% l’IVA
sulle utenze di gas relative a

consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo
2022 e contestuale riduzione nello stesso periodo degli
oneri generali di sistema.
Venendo quindi alle misure in ambito più strettamente
agroalimentare, grande attenzione è stata riservata agli
investimenti e agli interventi di ordine finanziario che il
dicastero agricola potrà mettere in atto per il tramite di
Ismea.
In particolare, è stata autorizzata (per il 2022) una spesa
di 50 milioni di euro da parte di ISMEA per l’effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente
e finanziariamente sane, che operano nella produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura soggetti alla politica
comune dell’agricoltura e della pesca dell’UE nonché dei
beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole
cosiddette connesse. Tali fondi alimenteranno dunque
misure di intervento diretto da parte di ISMEA per la partecipazione a investimenti di determinati anelli produttivi
o a progetti di filiera, secondo quanto verrà attuato nel
corso dall’anno da ISMEA stessa con proprie comunicazioni.
Sono stati stanziati inoltre 10 milioni di euro per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a
medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti
nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.
Sono state inoltre riconfermate ed estese alcune misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in
agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese
agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.
In questo senso, è stato incrementato con ulteriori 5 milioni di euro (per il 2022) il Fondo rotativo per favorire lo
sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura
e sono stati previsti ulteriori 15 milioni di euro al fine di
finanziare attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF,
un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022,
di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel
settore dell’olio, al fine di potenziare l’attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della
filiera a supporto degli interventi previsti dall’organizzazione comune di mercato dell’Unione europea.
Tra le misure di maggior interesse, vi è certamente l’estensione al 2022 dell’innalzamento della percentuale
massima di compensazione IVA applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina fissata in
misura non superiore al 9,5%.
Il provvedimento non è stato esteso al settore avicolo come inizialmente previsto durante i lavori del Senato. Una simile misura anche in ambito avicolo avrebbe
indubbiamente rappresentato un aiuto concreto ad un
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settore che sta affrontando una importante crisi legata
all’influenza aviaria e all’aumento dei costi delle materie
prime e che non ha mai ricevuto aiuti diretti e specifici nel
corso degli ultimi anni.
È stato inoltre previsto lo stanziamento di una somma
non inferiore a 30 milioni di euro per l’anno 2022 per il
c.d. “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” avente ad
oggetto misure in favore della filiera delle carni derivanti
da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi
destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di
volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma
528).
Sarà estremamente importante seguire l’implementazione della misura nei prossimi mesi in una prospettiva
di dialogo tra pubblico e privato che favorisca la giusta
allocazione delle risorse e la riduzione delle lungaggini
burocratiche.
Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la prolife-

razione di alcune specie di fauna e per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, è stato previsto, in via sperimentale, un fondo con
una dotazione di euro 500.000 per l’introduzione in Italia
del vaccino immuno- contraccettivo GonaCon.
Il Ministro della Salute, con proprio provvedimento, da
emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge
di bilancio, autorizzerà la sperimentazione in Italia del già
menzionato contraccettivo.
Vi sono infine una serie di misure finalizzate a sostenere
la valorizzazione delle produzioni e l’accesso al cibo di
qualità.
In questo senso, è stato disposto il rifinanziamento del
Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti,
per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
ed istituito il Fondo per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 per finanzia-

re interventi a beneficio di pubblici esercizi ed attività di
ristorazione che valorizzino PAT, denominazioni tutelate
o prodotti biologici della propria Regione o di Regioni limitrofe.
Sempre presso il MIPAFF, nasce il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 di cui 500.000 euro
destinati a iscrivere nuove pratiche nel registro UNESCO
dei patrimoni dell’umanità.
Vengono infine istituiti, presso il MIPAAF, un Fondo di
parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano e un Fondo di
parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano rispettivamente dotati di 20 e 56 milioni di euro suddivisi tra gli anni
2022 e 2023 al fine di valorizzare le eccellenze agroalimentari e i prodotti DOP e IGP.

COVID-19: NUOVE RESTRIZIONI CONTRO LA CORSA DELLA PANDEMIA
Dopo la proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022, il governo prova a evitare il lockdown
Sul finire del 2021, la recrudescenza della pandemia da Covid-19 e l'impennata repentina di contagi e ospedalizzazioni ha spinto il governo ad adottare nuove restrizioni nel tentativo di scongiurare nuovi lockdown generalizzati.
Si sono così adottate in rapida successione misure di restrizione alla mobilità e all'accesso alle attività pubbliche basate sull'uso delle certificazioni verdi.
Di seguito si riporta una sintesi delle misure adottate a partire dalle giornate a ridosso delle festività natalizie.
• Obbligo di mascherina all’aperto fino al 31 gennaio 2022
• Obbligo fino alla fine dello stato di emergenza (31.3.2022) di mascherina FFP2 per la partecipazione a eventi all’aperto o a spettacoli al chiuso in cinema, teatri, ecc. In tali circostanze è inoltre fatto divieto di assumere cibi o bevande.
• Obbligo di mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, anche in questo caso fino al 31.3.2022.
• Per poter consumare al chiuso nei locali della ristorazione, comprese le consumazioni al banco, è necessario esibire il c.d. Super Green Pass (certificazione verde rilasciata solo su vaccinazione o guarigione da Covid-19) fino al termine dello stato di emergenza (31.03.2022).
• Dal 1 febbraio 2022 la durata del Green Pass viene ridotta da 9 a 6 mesi e con ordinanza del Ministero della Salute in corso di emanazione verrà ridotto il
tempo intercorrente tra la seconda e la terza dose vaccinale, da 5 a 4 mesi.
• Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.
• Vengono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati fino al 31 gennaio 2022
• Per l’accesso alle RSA sarà necessario esibire il Super Green Pass e un tampone negativo, oppure la vaccinazione con terza dose.
• Viene inoltre prevista l’estensione del Super Green Pass dal 30 dicembre 2021 alle seguenti attività, con esclusione dei minori di anni 12 e degli esclusi
dalla campagna vaccinale:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Con l'inizio del 2022, si sono aggiunte, come detto, ulteriori misure di contenimento.
• Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno più di 50 anni. Costoro dovranno quindi presentare il Super Green pass per l’accesso al luogo di lavoro sia
pubblico sia privato a far data dal 15 febbraio p.v.
• Obbligo di Green Pass base (anche con tampone negativo) per l’accesso alle seguenti attività: o Servizi alla persona o Banche o Pubblici uffici o Servizi
postali o Attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con successivo provvedimento teso a salvaguardare il libero accesso ai servizi
primari ed essenziali per l’individuo.
• Vengono introdotte nuove regole per la didattica in caso di positività al Covid-19: nella scuola dell’infanzia (materna) con un caso positivo per classe si
sospende la didattica per 10 gg, alle elementari si attiva la DAD con due casi positivi per classe (se il caso è uno solo si prosegue in presenza con doppio
tampone di verifica a t0 e t5), alle superiori occorrono 3 casi positivi per classe per attivare la DAD.
• L’obbligo vaccinale è esteso anche a tutto il personale universitario.
Inoltre, con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e del Ministero del Lavoro è stato raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati il ricorso più ampio possibile allo Smart working.
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Europa
di Michele Spangaro

Prezzi dell’energia: proposte della Commissione Europea
Come noto l’Unione europea, come molte
altre regioni del mondo, si sta confrontando con una
forte impennata dei prezzi dell’energia, che rappresenta un serio motivo di preoccupazione per i cittadini, le
imprese, la Commissione europea e i governi di tutta
l’UE. L’attuale impennata dei prezzi è dovuta soprattutto a un aumento della domanda mondiale di energia, in
particolare di gas, collegata a sua volta alla ripresa economica. Benché anche in passato si siano registrate
fluttuazioni dei prezzi dell’energia, la situazione attuale
riveste carattere di eccezionalità, in quanto le famiglie
e le imprese europee si trovano a fare i conti con una
bolletta energetica più elevata in un periodo in cui molte di esse sono state colpite dalla perdita di reddito
causata dalla pandemia. Ciò potrebbe pesare sulla ripresa dell’Europa e sulla sua equità e inclusività, oltre
ad aggravare la povertà energetica, rischiando inoltre
di compromettere la fiducia e il sostegno alla transizione energetica pulita, che sono necessari non soltanto
per evitare i disastrosi cambiamenti climatici ma anche
per ridurre la vulnerabilità dell’UE alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili.
Le previsioni di mercato sulle materie prime energetiche, fatte dalla Commissione europea, indicano che
gli attuali aumenti dei prezzi dovrebbero essere temporanei. Con ogni probabilità i prezzi del gas rimarranno
elevati nei mesi invernali per diminuire quindi in primavera, periodo in cui la situazione dovrebbe stabilizzarsi.
Si prevede tuttavia che i prezzi rimarranno più elevati
rispetto alla media degli ultimi anni. Nel lungo termine
i maggiori investimenti nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’edilizia e nei sistemi energetici più intelligenti in Europa permetteranno di aumentare l’autonomia energetica dell’UE dalle importazioni
di combustibili fossili e contribuiranno a far diminuire i
prezzi all’ingrosso. Nel medio termine, tuttavia, potrebbero verificarsi nuovi aggiustamenti dell’offerta e della
domanda e non sono da escludere ulteriori episodi di
volatilità dei prezzi sui mercati all’ingrosso in ragione
di una serie di fattori geopolitici, tecnologici ed economici.

Comunicazione
La Commissione europea ha recentemente adottato
una comunicazione sui prezzi dell’energia, presentando una c.d. “toolbox” contenente misure che l’Ue e
gli Stati membri possono adottare per affrontare l’impatto immediato degli attuali aumenti dei prezzi. Questa «cassetta degli attrezzi» include misure a breve
termine, quali sostegno di emergenza al reddito delle
famiglie, aiuti di Stato alle imprese e tagli fiscali mirati.
La Commissione invita gli Stati membri a usare i 10,8
miliardi di entrate aggiuntive incassate dal sistema di
scambio di emissioni Ets nei primi nove mesi dell’anno.
Per quanto riguarda la revisione del mercato dell’energia per disaccoppiare prezzo di gas e elettricità e
la possibilità di tassare le utility che non usano il gas
(richieste di Spagna e Francia), la Commissione ha sostanzialmente detto “no”.
La Commissione studia poi misure a medio e lungo termine, con l’obiettivo di eliminare gradualmente i combustibili fossili e ridurre la dipendenza dalla loro esportazione, data la volatilità dei prezzi del gas naturale.
Sull’ipotesi di acquisti comuni di gas da parte dell’UE
per formare una riserva strategica, la Commissione ha
avanzato diverse perplessità ed un’eventuale proposta
- con diversi paletti – arriverà nei primi mesi del 2022.
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Secondo l’analisi della Commissione sui prezzi dell’energia, l’Italia è tra i Paesi meno a rischio per quanto
riguarda le scorte di gas: Al 6 ottobre scorso il livello
di stock nazionale era tra l’80 e il 90%, più alto della
media Ue che ora si attesta al 76%, contro il 90% degli
ultimi 10 anni.
Anche se in ribasso, l’attuale livello di stoccaggio sembra adeguato ad affrontare l’inverno.
La Commissione si impegna a lavorare affinché l’UE
diventi indipendente dagli approvvigionamenti dall’estero, ed in particolare dalla Russia, la cui compagnia
energetica Gazprom è ora sotto la lente UE per eventuali pratiche sleali ed illegali nel mercato del gas.
Infine, la Commissione sta lavorando alla tassonomia,
i parametri per identificare la finanza sostenibile, dopo
l’annuncio di 10 Paesi UE (Francia, Romania, Repubblica ceca, Finlandia, Slovacchia, Croazia, Slovenia,
Bulgaria, Polonia e Ungheria) di voler continuare ad
utilizzare il nucleare e la loro richiesta a Bruxelles di
riconoscerlo come fonte di energia verde.
Gli interventi immediati dovrebbero dare priorità a misure mirate in grado di mitigare rapidamente gli effetti
dell’aumento dei prezzi sui gruppi vulnerabili, che possano essere facilmente adattate non appena la situazione migliori e che permettano di evitare interferenze
con le dinamiche di mercato o ritardi negli incentivi per
la transizione verso un’economia decarbonizzata. Nel
medio termine gli interventi strategici dovrebbero mirare a rendere l’UE più efficiente nell’uso dell’energia,
meno dipendente dai combustibili fossili e più resiliente alle impennate dei prezzi dell’energia, garantendo al
contempo energia pulita e a prezzi accessibili agli utenti
finali. Il pacchetto di strumenti presentato nell’ambito
della comunicazione è stato calibrato per conseguire gli
obiettivi summenzionati.

Misure immediate
1. F
 ornire un sostegno di emergenza al reddito per i
consumatori in condizione di povertà energetica, ad
esempio attraverso buoni o contributi parziali al pagamento delle bollette, che possono essere finanziati con i proventi del sistema ETS dell’UE;

2. autorizzare regimi di pagamento differito delle bollette;
3. adottare misure di salvaguardia per evitare disconnessioni dalla rete;
4. prevedere riduzioni temporanee e mirate delle aliquote fiscali per le famiglie vulnerabili;
5. erogare aiuti alle imprese o alle industrie, in linea
con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato;
6. migliorare a livello internazionale la sensibilizzazione
in materia di energia per garantire la trasparenza,
la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali;
7. esaminare eventuali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell’energia e chiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA) di migliorare ulteriormente il monitoraggio
dell’andamento del mercato del carbonio;
8. promuovere un maggiore accesso agli accordi di
acquisto di energia e sostenerli mediante misure di
accompagnamento.

Misure a medio termine
1. Incrementare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e nell’efficienza energetica
e accelerare le aste e i processi di autorizzazione
delle energie rinnovabili;
2. sviluppare capacità di stoccaggio dell’energia per
sostenere l’evoluzione della quota di energie rinnovabili, comprese le batterie e l’idrogeno;
3. chiedere ai regolatori europei dell’energia (ACER) di
valutare i vantaggi e gli svantaggi dell’attuale assetto del mercato dell’energia elettrica e di formulare
se del caso raccomandazioni alla Commissione;
4. 
considerare una eventuale revisione della regolamentazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento per garantire un uso e un funzionamento
più efficaci dello stoccaggio del gas in Europa;
5. esaminare i potenziali vantaggi dell’aggiudicazione
congiunta volontaria dello stoccaggio di gas da parte degli Stati membri;
6. istituire nuovi gruppi regionali incaricati di valutare
il rischio nel settore del gas e di fornire consulenza
agli Stati membri sull’elaborazione dei rispettivi piani
d’azione preventivi e di emergenza;
7. 
rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato
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dell’energia, consentendo loro di scegliere e cambiare fornitore, generare energia elettrica e aderire
alle comunità energetiche;
8. adottare normative in materia di cybersicurezza nel
settore dell’energia elettrica;
9. 
proporre una raccomandazione del Consiglio che
fornisca ulteriori orientamenti su come affrontare al
meglio gli aspetti sociali e occupazionali della transizione verde.

Pacchetto di proposte legislative
La Commissione europea ha presentato a dicembre u.s.
due proposte (regolamento e direttiva) con lo scopo di
creare le condizioni per il passaggio dal gas naturale
fossile al gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio, in particolare il biometano e l’idrogeno, rafforzando la resilienza del sistema del gas. Tra gli obiettivi
principali figurano la creazione di un mercato dell’idrogeno, la realizzazione di un contesto favorevole agli investimenti e la definizione delle condizioni per lo sviluppo
di un’infrastruttura dedicata anche per gli scambi con i
Paesi terzi. Le regole di mercato, che saranno applicate in due fasi (prima e dopo il 2030), riguarderanno in
particolare l’accesso alle infrastrutture per l’idrogeno, la
separazione delle attività di produzione e trasporto dell’idrogeno e la fissazione delle tariffe. Sarà istituita una
nuova struttura di governance, la rete europea dei gestori di rete per l’idrogeno (European Network of Network
Operators for Hydrogen - ENNOH), al fine di promuovere
un’infrastruttura ad hoc per l’idrogeno, il coordinamento
transfrontaliero e la costruzione di reti di interconnessione ed elaborare norme tecniche specifiche.
La proposta prevede che i piani nazionali di sviluppo della rete si basino su uno scenario comune per l’energia
elettrica, il gas e l’idrogeno, che dovrebbe essere allineato ai piani nazionali per l’energia e il clima, come pure
al il piano decennale dell’UE per lo sviluppo della rete. I
gestori delle reti del gas vi dovranno includere informazioni sulle infrastrutture che possono essere disattivate
o riconvertite e lo sviluppo della rete dell’idrogeno sarà
oggetto di una rendicontazione distinta per assicurare
che la costruzione del sistema per l’idrogeno si basi su
previsioni realistiche della domanda. Grazie all’eliminazione delle tariffe per le interconnessioni transfrontaliere, o a una loro riduzione nei punti di immissione, le
nuove norme faciliteranno l’accesso alla rete del gas
esistente per i gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Esse creeranno inoltre un sistema di
certificazione per i gas a basse emissioni di carbonio al
fine di completare il lavoro avviato nella direttiva sulle

energie rinnovabili con la certificazione dei gas da fonti
rinnovabili. Ciò consentirà di garantire parità di condizioni nella valutazione dell’impronta globale a effetto
serra dei diversi gas, permettendo agli Stati membri di
effettuare un confronto efficace di tali gas e di valutarne
l’inserimento nel rispettivo mix energetico. Per evitare
che l’Europa sia legata a doppio filo al gas naturale fossile e creare uno spazio maggiore per i gas puliti sul
mercato europeo del gas, la Commissione propone che
i contratti a lungo termine per il gas naturale fossile non
decarbonizzato non siano prorogati oltre il 2049.
In parallelo, nella prima proposta legislativa in assoluto
dell’UE in materia di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia, la Commissione inviterà i
settori del petrolio, del gas e del carbone a misurare,
notificare e verificare le emissioni di metano, proponendo norme più rigorose per individuare e riparare le
perdite di metano e limitare il rilascio in atmosfera e
la combustione in torcia. Propone inoltre strumenti globali di monitoraggio per garantire la trasparenza nella
comunicazione delle emissioni di metano derivanti dalle
importazioni di petrolio, gas e carbone nell’UE, che consentiranno alla Commissione di valutare ulteriori azioni
in futuro. La proposta istituirà un nuovo quadro giuridico
dell’UE per garantire le norme più rigorose in materia
di misurazione, verifica e comunicazione delle emissioni
di metano. Le nuove norme imporranno alle imprese di
misurare e quantificare alla fonte le emissioni di metano
a livello di attività e di effettuare ricerche capillari per
individuare e riparare le perdite di metano nelle attività
che svolgono. La proposta vieta inoltre le pratiche di
rilascio in atmosfera e combustione in torcia responsabili della fuoriuscita di metano nell’atmosfera, salvo
in circostanze rigorosamente definite. Gli Stati membri
dovranno inoltre elaborare piani di mitigazione, tenendo
conto della mitigazione delle emissioni di metano e della
misurazione del metano da miniere abbandonate e pozzi
inattivi.
Infine, per quanto riguarda le emissioni di metano dovute alle importazioni di energia dell’UE, la Commissione
propone un approccio in due fasi. In primo luogo, gli
importatori di combustibili fossili saranno tenuti a fornire informazioni sulle modalità con cui i loro fornitori
effettuano la misurazione, la comunicazione e la verifica
delle loro emissioni e su come intendano attenuare le
stesse. La Commissione metterà a punto due strumenti
per garantire la trasparenza che permetteranno di valutare l’efficacia e gli sforzi messi in atto dai paesi e
dalle imprese energetiche di tutto il mondo per ridurre

le rispettive emissioni di metano: una banca dati sulla
trasparenza, tramite la quale saranno messi a disposizione del pubblico i dati comunicati dagli importatori
e dai gestori dell’UE; e uno strumento di monitoraggio
per individuare i punti critici delle emissioni di metano,
all’interno come all’esterno dell’UE, facendo leva sulla
leadership mondiale dell’UE nel monitoraggio ambientale via satellite. In una seconda fase, al fine di contrastare efficacemente le emissioni dei combustibili fossili
importati lungo la catena di approvvigionamento verso
l’Europa, la Commissione avvierà un dialogo strategico
con i partner internazionali dell’Unione e riesaminerà il
regolamento sul metano entro il 2025, al fine di adottare misure più rigorose sulle importazioni di combustibili
fossili, una volta disponibili tutti i dati.
I prezzi elevati dell’energia registrati negli ultimi mesi
hanno richiamato l’attenzione sull’importanza della sicurezza energetica, soprattutto in un momento di volatilità
dei mercati mondiali. La Commissione ha proposto di
migliorare la resilienza del sistema del gas e di rafforzare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, come promesso nella già citata comunicazione e richiesto dagli Stati membri. In caso di
carenze, nessuna famiglia in Europa sarà lasciata sola
grazie all’attivazione automatica di un meccanismo rafforzato di solidarietà transfrontaliera attraverso nuovi
accordi predefiniti e chiarimenti sui controlli e le compensazioni nel mercato interno dell’energia. La proposta estende le norme attuali ai gas rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio e introduce nuove disposizioni
relative ai rischi emergenti in materia di cybersicurezza.
Essa, infine, promuoverà un approccio più strategico
allo stoccaggio del gas, integrando le questioni dello
stoccaggio nella valutazione dei rischi a livello regionale. La proposta consente inoltre agli Stati membri di
ricorrere ad appalti congiunti volontari per disporre di
scorte strategiche in linea con le norme dell’UE in materia di concorrenza.
Un’altra priorità del pacchetto riguarda la sensibilizzazione e protezione dei consumatori. Sulla scia delle disposizioni già applicabili nel mercato dell’energia
elettrica, i consumatori potranno cambiare fornitore più
facilmente, utilizzare strumenti efficaci di confronto dei
prezzi, ottenere informazioni di fatturazione precise,
eque e trasparenti e avere un migliore accesso ai dati e
alle nuove tecnologie intelligenti. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di preferire i gas rinnovabili e
a basse emissioni di carbonio rispetto ai combustibili
fossili.
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normativa
di Silvia Bucci

Etichettatura ambientale degli imballaggi
Prorogata al 1° luglio l’entrata in vigore dell’etichettatura ambientale degli imballaggi
Il decreto legislativo del 3 settembre 2020,
modificando l’art. 219 comma 5 del T.U. Ambientale
relativo ai Criteri informativi dell’attività di gestione dei
rifiuti di imballaggi, ha introdotto l’etichettatura ambientale degli imballaggi.
In particolare, si dispone che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell’Unione europea, per facilitare la
raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di
indicare, ai fini della identificazione e classificazione
dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/della
Commissione.”
Ai sensi dell’art 3 della Direttiva 94/62/CE per “imballaggio” si intende “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai
prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la
loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione”.

condivisa.
La disposizione ha causato parecchi dubbi interpretativi e operativi.
Infatti, in sede di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “Sostegni “la sua applicazione ha subito una
prima sospensione fino al 31 dicembre 2021.
Infine, il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 ha
ancora rinviato al 1 luglio 2022 dell’entrata in vigore
dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Il Provvedimento “Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi” entrato in vigore lo stesso 30 dicembre, prevede nello specifico:
Art.11 Proroga di termini in materia di transizione
ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

L’obbligo riguarda in primo luogo i produttori di imballaggi ma è comunque previsto che gli operatori
cooperino secondo il principio della responsabilità

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con
decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5».
In sostanza:
- fino al 30 giugno 2022 è sospesa l’applicazione
dell’art. 219 comma 5 del decreto legislativo n.
152/2006 relativo all’etichettatura ambientale degli
imballaggi.
- I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi
in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono
essere commercializzati fino ad esaurimento delle
scorte.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
dalla presente disposizione, 30
dicembre 2021, il Ministro della
transizione ecologica adotta, con
decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per
l’etichettatura di cui al comma 5.
Al fine di uniformare e facilitare l’applicazione delle disposizioni per tutti gli operatori.

* Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare,
ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

attualità

Matteo Dell’Acqua eletto presidente dei giovani imprenditori

europei

Gli under 40 di Confindustria tornano alla presidenza di ‘YES for Europe’ con Matteo Dell’Acqua, candidato italiano del Movimento dei Giovani Imprenditori guidato da
Riccardo Di Stefano.
Dopo Emma Marcegalia (1997/1999) e Luca
Donelli (2016/2017), l’Italia e i Giovani di Confindustria tornano al vertice di YES for Europe
che, fondata nel 1988, è la confederazione europea dei giovani imprenditori che riunisce circa
centomila imprenditori under 45, appartenenti
alle associazioni dei Paesi Membri dell’Unione
Europea e dei paesi candidati all’adesione.
Insieme a Dell’Acqua, a guidare lo YES nei
prossimi 12 mesi saranno lo spagnolo Lois
Babarro Alén (CEAJE) e il tedesco Christoph
Seydel (WJD), eletti vicepresidenti.
“Vogliamo mantenere un dialogo costante con
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BusinessEurope e le altre associazioni di rappresentanza europee, per favorire il networking
e portare in Europa le istanze dei giovani”. Ha
detto il neoeletto Matteo Dell’Acqua, imprenditore lombardo alla guida dell’azienda AdFlex
Group, il quale ha aggiunto: “Obiettivo di questo mandato è supportare le giovani imprese
europee nell’uscita dalla crisi e rafforzare il dialogo tra manifattura e imprese innovative come
startup e scaleup”.

“L’elezione di Dell’Acqua ci rende orgogliosi e
conferma il nostro forte impegno oltreconfine
per porre al centro delle politiche europee le
istanze degli imprenditori giovani. Adesso, i
Giovani di Confindustria - ha affermato il Presidente Riccardo Di Stefano - sono protagonisti
dei più importanti network datoriali giovanili in
Europa e a livello globale, essendo alla guida
per il 2022 anche del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance”.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO

ADV TONNIES

Elevati standard qualitativi grazie ad un
controllo completo dei processi produttivi


Collaborazione stretta con gli allevatori  From stable to table (dalla stalla alla tavola)



Il benessere animale al centro della nostra attività  Classificazione automatica
mediante impianto FOM  Tracciabilità garantita al 100% anche su fTrace



Macellazione, sezionamento e lavorazione in un unico stabilimento



Ottimizzazione di tutte le fasi di lavorazione  Piani analitici in tutti i processi produttivi



Controllo temperatura con GPS
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normativa
di Silvia Bucci

Autotrasporto: i divieti di circolazione per l’anno 2022
Il decreto ministeriale 14 dicembre 2021 ha
disposto, come di consueto il divieto di circolazione fuori
dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2022,
per particolari categorie di veicoli.
Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli
con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto
merci, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri
giorni dell’anno 2022 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’allegato al decreto.
Come già previsto negli anni precedenti, per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
quattro ore. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di due ore. Per i
veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del
divieto è anticipato di quattro ore.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. La
stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano
in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti
dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli
e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
• per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base
e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d»
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Il divieto non trova applicazione altresì per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, principale o
secondaria, da documentare con l’esibizione di un
aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una
distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali.
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Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture, sulla base di istanze
presentate almeno 10 giorni prima della data prevista
dalla partenza, possono autorizzare deroghe al divieto di
circolazione, esclusivamente nei seguenti casi:
1. trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli sopra citati,
al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente
limitate e quantitativamente definite;
2. trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli indicati, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che
tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente
limitate e quantitativamente definite;
3. trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di
distribuzione richiedano necessariamente l’immediato
trasferimento di tali prodotti;
4. altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e
urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare
emergenze particolari e specifiche.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga,
devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul resto.
Procedure per la richiesta
di autorizzazione in deroga
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto
devono essere inoltrate all’ufficio competente, di norma la
Prefettura della provincia di partenza, indicando:
• il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve
risultare limitato alle effettive esigenze;
• la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
• le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su
cui si intende transitare, che devono essere specificati e
comunque limitati;
• la tipologia di merce, prodotto che può essere esonerata
dal divieto, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
Procedure per il rilascio
dell’autorizzazione prefettizie
La Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione
alla circolazione in deroga al divieto valutare le necessità e
le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

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

Gennaio 2022

normativa
ART. 2. CALENDARIO DEI DIVIETI
È vietata la circolazione dei veicoli elencati di cui all’articolo 1,
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2022 di seguito elencati

MESE
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO
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GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

1

venerdì

09,00

22,00

2

domenica

09,00

6

mecoledì

9

MESE

GIORNO

INIZIO
DIVIETO

FINE
DIVIETO

16

sabato

08,00

16,00

22,00

17

domenica

07,00

22,00

09,00

22,00

22

venerdì

16,00

22,00

domenica

09,00

22,00

23

sabato

08,00

16,00

16

domenica

09,00

22,00

24

domenica

07,00

22,00

23

domenica

09,00

22,00

29

venerdì

16,00

22,00

30

domenica

09,00

22,00

30

sabato

08,00

16,00

31

domenica

07,00

22,00

5

venerdì

16,00

22,00

LUGLIO

6

domenica

09,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

6

sabato

08,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

7

domenica

07:00

22,00

12

venerdì

16,00

22,00

AGOSTO

6

domenica

09,00

22,00

13

sabato

08,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

14

domenica

07:00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

15

lunedì

07,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

20

sabato

08,00

16,00

21

domenica

07,00

22,00

3

domenica

09,00

22,00

27

sabato

08,00

16,00

10

sabato

09,00

16,00

28

domenica

07,00

22,00

15

venerdì

14:00

22,00

16

sabato

09,00

16,00

4

domenica

07,00

22,00

17

domenica

09,00

14,00

11

domenica

07,00

22,00

18

lunedì

09,00

22,00

18

domenica

07,00

22,00

19

martedì

09,00

14,00

25

domenica

07,00

22,00

24

domenica

09,00

22,00

25

lunedì

09,00

22,00

2

domenica

09,00

22,00

9

domenica

09,00

22,00

SETTEMBRE

OTTOBRE

1

domenica

09,00

22,00

16

domenica

09,00

22,00

8

domenica

09,00

22,00

23

domenica

09,00

09,00

15

domenica

09,00

22,00

30

domenica

09,00

09,00

22

domenica

09,00

22,00

29

domenica

09,00

22,00

1

martedì

09,00

22,00

6

domenica

09,00

22,00

NOVEMBRE

2

mercoledì

07,00

22,00

13

domenica

09,00

22,00

5

domenica

07,00

22,00

20

domenica

09,00

22,00

12

domenica

07,00

22,00

27

domenica

09,00

22,00

19

domenica

07,00

22,00

26

domenica

07,00

22,00

4

domenica

09,00

22,00

8

giovedì

09,00

22,00

DICEMBRE

2

sabato

08,00

16,00

11

domenica

09,00

22,00

3

domenica

07,00

22,00

18

domenica

09,00

22,00

9

sabato

08,00

16,00

25

domenica

09,00

22,00

10

domenica

07,00

22,00

26

lunedì

09,00

22,00

11

sostenibilità
di Giovanni Facchinii

V° Osservatorio Sostenibilità & Comunicazione
I numeri della transizione sostenibile delle imprese italiane fra passi in avanti e difficoltà
Cosa serve al tessuto imprenditoriale italiano per essere realmente sostenibile? Fra burocrazia e
difficoltà organizzative, quali gli ostacoli da rimuovere
per attuare una completa transizione? Quanto ne sanno
gli imprenditori del PNRR? Questi i principali e cruciali
quesiti ai quali l’Osservatorio annuale Sostenibilità &
Comunicazione, promosso da The Map Report, Mediatyche e Homina, e curato da Format Research, ha
provato a dare delle risposte chiamando in causa quasi
500 aziende, coinvolgendo così un parterre statisticamente rappresentativo sia delle PMI che delle grandi
aziende del Belpaese, operanti nei settori dell’industria,
del commercio all’ingrosso, dei servizi alle imprese e
del settore finance.
Il report - giunto alla quinta edizione - squarcia il “velo
di Maya” e mostra, dati alla mano, a che punto sono le
imprese italiane nel vitale percorso verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Relativamente
alle politiche aziendali legate alla sostenibilità è infatti
interessante osservare come la percentuale delle imprese che controllano il livello di sostenibilità dei proprio fornitori sia passata dal 22,5% del 2020 al 36,4%
del 2021. Coerentemente con questo dato, l’84,4%
delle imprese chiamate in causa si considera “molto
o abbastanza” sostenibile. Si definiscono sostenibili
in prevalenza le grandi imprese di Veneto e Lombardia, le imprese del settore finance e quelle dell’ingrosso. Continuando, lo studio non solo evidenzia come le
politiche e gli investimenti per l’innovazione nel campo
della sostenibilità siano orientate in una logica di filiera
- rivelando la tendenza a costituire un “ecosistema per
la sostenibilità” a scapito di una logica stand alone ma anche il fatto che quasi la metà delle imprese ha
incontrato o sta incontrando difficoltà nello sviluppo
di un modello sostenibile di business. Le cause principali? La maggioranza delle aziende coinvolte punta il
dito contro la burocrazia per accedere ai finanziamenti
ed il relativo quadro normativo.
La ricerca, dal punto di vista della strategia e delle
priorità aziendali, mette in luce la chiara necessità di
compiere ulteriori e decisivi passi in avanti. Ad esem-

pio, stando all’indagine, presso oltre il 70% delle imprese intervistate, il conseguimento degli obiettivi
per la sostenibilità non ha alcun peso nel determinare il salario variabile dei manager; mentre presso
una percentuale del 30% circa la variabile ambientale
ha un peso di un qualche genere. Inoltre, nonostante
quasi 1 impresa su 5 rediga il bilancio di sostenibilità o quello ambientale (16,3% nel 2020), soltanto il
45,3% delle imprese dichiara di sapere quali sono le
imprese obbligate a redigere tale bilancio. Colpisce
anche il fatto che solo l’11,3% delle imprese è in grado o decide di trasformare in statistiche rendicontabili quanto svolto per la sostenibilità.
Relativamente agli strumenti di credito comunitario,
dall’Osservatorio emerge che il 71% delle imprese
afferma di conoscere il PNRR, ma che solo il 7,3%
ne ha approfondito i dettagli. Ad ogni modo, il 60%
circa degli intervistati riconduce i benefici del PNRR
alla sfera energetica e infrastrutturale. Alla luce di ciò,
1 imprenditore su 3 pensa che la propria azienda ne

beneficerà in maniera diretta.
Infine, per quanto riguarda i trend futuri, l’Osservatorio ha registrato che il 46% introdurrà nella propria
impresa, entro tre anni, una figura specializzata nelle politiche eco-compatibili.
In definitiva, la sostenibilità è quindi oggi certamente un valore per le imprese italiane, che però, forse
a causa di alcune difficoltà, non hanno ancora incorporato interamente nell’ambito della propria organizzazione con un livello di dignità per lo meno pari a
quello delle altre politiche aziendali. Ciò che in qualche modo sembrerebbe fare la differenza rispetto al
passato, riguardo l’atteggiamento delle imprese, sta
nell’interpretazione di tali politiche in qualità di vero e
proprio fattore per competere sul mercato. Lo spunto
da cogliere proprio in virtù di questo ennesimo prodotto statistico è dunque racchiudibile nel seguente concetto: si va verso una società, in parte già affermata,
nella quale conterà sempre più il “Come” si produce
e sempre meno il “Cosa”.

a cura della redazione di

Carni Sostenibili

www.carnisostenibili.it

Emissioni: basta fake news sull’agricoltura
“Ancora fake news sul mondo della zootecnia e dell’agricoltura in generale”. Così Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, commenta la lettura che il WWF ha diffuso rispetto ai dati contenuti nel
rapporto Ispra “TEA-Transizione ecologica aperta.
Dove va l’ambiente italiano?” appena rilasciato.
“L’associazione ambientalista nella sua versione dei
fatti ancora una volta individua nell’agricoltura il primo
responsabile dell’impatto ambientale in Italia, un’affermazione non solo falsa, che non tiene conto degli
enormi progressi che fanno del nostro Paese un modello in termini di sostenibilità, ma che oltretutto travisa
completamente il report dell’Istituto”, aggiunge Pulina,
che anche quest’anno è stato inserito nella prestigiosa
graduatoria degli scienziati più autorevoli al mondo, la
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“World’s Top 2% Scientists List”.
Da una lettura non ideologica del rapporto, infatti, si
apprende che l’80,5% delle emissioni nazionali sono
da attribuire ai consumi energetici, mentre l’agricoltura incide soltanto per il 7,1%, con una diminuzione
dal 1990 ad oggi del 17,3%, dovuta principalmente al
minor numero dei capi allevati, in particolare bovini e
vacche da latte, e al minor uso di fertilizzanti azotati.
Negli ultimi anni si è anche registrato un incremento
della produzione e raccolta di biogas dalle deiezioni
animali ai fini energetici, evitando emissioni di metano
dallo stoccaggio delle stesse. In discesa dal 2005 ad
oggi dell’11% anche le emissioni di ammoniaca. Senza tralasciare il focus su agricoltura e innovazione che
apre interessanti prospettive in termini di mitigazione
degli impatti.

“Il WWF, con affermazioni paradossali che indicano
le pratiche agricole fra i principali nemici della natura
senza fornire un’alternativa valida per l’alimentazione
quotidiana di quasi 8 miliardi di persone, punta pericolosamente il dito contro un settore vitale – conclude
Pulina – con il rischio di usare la transizione ecologica,
processo necessario e su cui la zootecnia è pronta a
fare la sua parte nel quadro di un’agricoltura sempre
più sostenibile, in maniera strumentale con l’unico risultato di renderci più vulnerabili e dipendenti da Paesi
terzi che producono con standard sociali e ambientali
assolutamente inferiori ai nostri.
Oppure, delegittimando il settore zootecnico e agricolo, aprendo le porte agli alimenti in provetta o
super-processati, i veri nemici di ambiente e salute
umana”.
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sostenibilità
di Stefano Zambon

Sostenibilità e reporting aziendale: una rivoluzione in atto
Al via il corso promosso da IVSI sulle implicazioni gestionali della nuova direttiva europea
Affermare che la sostenibilità sia una
nuova “moda” aziendale sarebbe quantomeno
ingeneroso nei confronti delle istanze sottese da
tale fenomeno. Sarebbe tuttavia altrettanto distante
dalla realtà affermare che le aziende abbiano
compreso appieno e metabolizzato le profonde
implicazioni che la sostenibilità ha per le proprie
strategie, processi, comportamenti e responsabilità.
Al di là del ricordato effetto moda, la sostenibilità
rappresenta in realtà un modo diverso di fare
impresa poiché si vengono a modificare e ampliare
i termini di confronto dell’azione aziendale e, in
ultima analisi, gli obiettivi dell’organizzazione.
Se infatti la creazione di valore costituisce sempre
la base essenziale dell’“essere impresa”, questa
finalità va ora declinata in modo più articolato
e complesso. La domanda è non solo quale sia
l’ammontare del profitto conseguito, ma anche con
che qualità nei comportamenti e nelle azioni rispetto
al contesto naturale, sociale, territoriale e delle
comunità in cui l’azienda opera e che essa influenza.
Diventa quindi importante in misura pari all’utile di
esercizio, l’impatto socio-ambientale, la gestione
consapevole del capitale intangibile, i “nuovi”
rischi cui l’organismo aziendale è esposto (ad
es., climatico, ambientale, reputazionale, sociale,
di mancato rispetto dei diritti umani). Tutto questo
declinato non solo rispetto alla singola entità, ma
anche lungo la filiera – a monte e a valle – rispetto a
dove si colloca l’impresa.

Quale conseguenza dell’affermarsi prepotente del
paradigma della sostenibilità, l’espressione “creare
ricchezza” si arricchisce quindi di nuovi e più ampi
significati, come pure la nozione di “capitale”,
che diventa una risorsa con almeno sei differenti
caratterizzazioni: capitale finanziario e materiale/
tangibile, ma anche naturale, sociale e relazionale,
umano e organizzativo/intellettuale. Di conseguenza,
la performance non può più essere “solo” economicofinanziaria.
In questo quadro, peraltro in forte accelerazione
normativa e istituzionale, anche il ruolo della
rendicontazione viene radicalmente a mutare. Il
reporting aziendale sulla sostenibilità acquisisce un
ruolo di primario motore del cambiamento, nonché
della sua misura e monitoraggio.
In parallelo, gli operatori bancari e di mercato
cominciano ad attribuire al reporting di sostenibilità
e alle relative informazioni un rilievo sempre più
crescente per le proprie decisioni di investimento e
creditizie.
A fronte di questo tumultuoso e rapidissimo
processo di cambiamento a più livelli, non è facile
per le organizzazioni tenere il passo e valutare le
scelte più appropriate al fine di rispondere nel modo
più efficace e proficuo all’ingresso di questo nuovo
“fattore produttivo” denominato sostenibilità.
Di qui l’esigenza imprescindibile di momenti di
riflessione dedicati, in cui apprendere, dialogare e
confrontarsi, con l’obiettivo di individuare e conoscere
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meglio gli aspetti salienti della rivoluzione in atto
e innescare processi virtuosi di consapevolezza e
adattamento all’interno della propria azienda.
Con questo spirito e in tale prospettiva, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani organizza un corso di
approfondimento rivolto in primis ad Amministratori
delegati, Direttori Generali, figure manageriali apicali,
componenti dei Consigli di Amministrazione, CFO e
responsabili finanziari e contabili. Gli incontri mirano
a fornire gli elementi di base e la conoscenza degli
strumenti per la comprensione e l’implementazione
della sostenibilità e delle sue molteplici implicazioni
aziendali con specifico riferimento al necessario
cambiamento nel sistema di reporting e delle
informazioni d’impresa.

IL PROGRAMMA DEL CORSO
1° incontro - martedì 25 gennaio 2022, dalle 14.00 alle 15.30

4° incontro – martedì 15 febbraio 2022, dalle 14.00 alle 15.30

La sostenibilità aziendale: ragioni e concetti chiave di una
finalità complessa. Gli SDGs delle Nazioni Unite. L’impatto
sui processi, sui rischi, sulle decisioni e sui finanziamenti
d’impresa.
Obiettivo dell’incontro è fornire un quadro di riferimento della
sostenibilità nei suoi diversi risvolti (ESG, SDGs) e dei suoi effetti
pervasivi su alcuni fondamentali snodi aziendali operativi e
finanziari.

Casi di studio sul reporting di Sostenibilità.
Durante l’incontro verranno esaminati casi di imprese del settore
alimentare che stanno affrontando il percorso del reporting di
sostenibilità.

2° incontro – martedì 1° febbraio 2022, dalle 14.00 alle 15.30
La sostenibilità e il capitale intangibile: una prospettiva
allargata.
Obiettivo dell’incontro è aumentare la consapevolezza sulla
rilevanza del capitale intangibile aziendale e sul suo ruolo rispetto
alla più ampia finalità della sostenibilità.
3° incontro – martedì 8 febbraio 2022, dalle 14.00 alle 15.30
Gli strumenti di rappresentazione e misura della
sostenibilità: la proposta della nuova Direttiva europea e il
reporting integrato.
Obiettivo dell’incontro è delineare la normativa europea e la sua
forte evoluzione in chiave di informativa aziendale, evidenziando le
innovazioni e gli strumenti di reporting a disposizione.
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5° incontro – martedì 22 febbraio 2022, dalle 14.00 alle 15.30
Governare la sostenibilità: nuovi approcci culturali e
strategici del CdA e del top management.
Obiettivo dell’incontro è fornire una sintesi delle nozioni illustrate
nel Corso, mettendo in luce le implicazioni in termini di governo
complessivo aziendale e della visione strategica e culturale
dell’organizzazione.
I relatori del corso
Dott.ssa Laura Girella, Technical Director della Value Reporting
Foundation (VRF); componente del Segretariato Tecnico della Task
Force EFRAG per l’elaborazione degli standard europei obbligatori
per il reporting di sostenibilità, nonché Ricercatrice di Economia
aziendale all’Università di Modena e Reggio Emilia;
Prof. Stefano Zambon, Segretario Generale della Fondazione
O.I.B.R. (Organismo Italiano di Business Reporting), unico membro
italiano dell’International Integrated Reporting Council della VRF, e
Professore Ordinario di Economia Aziendale all’Università di Ferrara.
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sostenibilità
di Andrea Rossi

Made Green in Italy:

l’etichetta sostenibile per i prodotti del Belpaese
La rivoluzione sostenibile è una priorità,
questo è oramai chiaro da tempo e per questo motivo l’Ue ha fissato l’obiettivo con decisione: far diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico
zero entro il 2050. Proprio da questo intento ha preso vita l’European Green New Deal, del quale la strategia “Farm to Fork” - “dalla fattoria alla forchetta”
– costituisce parte fondamentale.

Lo scorso maggio la Commissione europea ha infatti pubblicato l’attesa strategia “Farm to Fork” che,
configurando il piano decennale della Commissione
europea per guidare la transizione verso un sistema
agroalimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, va considerata pilastro essenziale della transizione sostenibile del continente. Tutto ciò rappresenta
il primo concreto tentativo, a livello comunitario, di
progettare una politica alimentare che proponga misure e obiettivi in grado di coinvolgere l’intera filiera
alimentare, dalla produzione al consumo, passando
naturalmente per la distribuzione. Rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili e competitivi di
quanto lo siano oggi sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse: questo il target primario della F2F
per il raggiungimento del quale tutti gli Stati membri
dell’Ue sono chiamati a scendere in campo e a rendersi protagonisti delle sfide connesse alla sostenibilità, adottando norme nazionali all’altezza. In questa partita con il futuro i Paesi membri non saranno
lasciati soli e, per implementare le proprie strategie,
potranno beneficiare di diverse misure di sostegno
provenienti dall’Europa.
Nonostante le regole appaiano ancora poco chiare
altrettanto non si può dire per gli obiettivi che, entro
il 2030, prospettano una riduzione del 50% dell’uso
di pesticidi e antimicrobici nonché degli sprechi alimentari, cui sommare una riduzione del 20% dell’impiego di fertilizzanti a fronte di un aumento del 25%
della produzione biologica.
Alla luce di questo scenario futuribile, quali saranno dunque gli strumenti chiave per sostenere questa
transizione? Le risposte più idonee a tale quesitosono la Politica Agricola Comune (Pac), la Politica
Comune della Pesca (Pcp), Horizon europe, Next genaration EU, Fondo Investimenti Strategici EU, Life e
fondo di transizione giusta, più cofinanziamenti nazionali e regionali (PSR). Tali dispositivi si prefiggono
infatti l’obiettivo di tradurre concretamente gli impegni comunitari in materia di sostenibilità veicolando
un cambio di rotta di carattere ambientale, sociale ed
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economico, in grado anche di favorire e promuovere
lo sviluppo di aree rurali dinamiche.
Affidarsi a parametri di valutazione oggettivi e misurabili - validi per tutti i settori - è quindi fondamentale.
Per raggiungere questo fine tutte le nazioni coinvolte
dovranno rifarsi alla metodologia PEF - Product Environmental Footprint (Impronta Ambientale di Prodotto) che, per adattarsi meglio alle specificità produttive del territorio, deve essere rimodulata a livello
nazionale.
In quest’ottica, Assica ha concluso uno studio finanziato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 21
marzo 2018, che aveva proprio l’obiettivo di creare
un sistema di valutazione di impatto ambientale della
specifica categoria di prodotto (RCP) per la carne
fresca suina o refrigerata.
Il programma, denominato “Made Green in Italy”,
rappresenta un sistema certificativo volontario utilizzabile in etichetta per le aziende che producono in
Italia in modo sostenibile. Per queste aziende, il Ministero rilascerà il logo “Made Green in Italy” quale
simbolo distintivo di certificazione di prodotti made in
Italy in modo sostenibile.
Le Regole di Categoria di Prodotto (RCP) sono state
pubblicate dal Ministero della Transazione Ecologica
lo scorso 2 novembre.
Il lavoro di filiera ha permesso di raccogliere i dati di
impatto ambientale a partire dalla fase di allevamento
fino alla macellazione compreso il trasporto. L’elaborazione dei dati ha generato una equivalenza fra kg
di carne prodotti e CO2 emessa, stando alla quale: la
produzione di 1 kg di carne comporta l’emissione di
8-9 kg di CO2 equivalente. La stima ha incluso le produzioni medie di suini, i consumi alimentari, i consumi energetici in tutte le fasi, gli scarti di lavorazione,
oltre a tutta un’altra serie di parametri necessari alla
stima dell’impatto.
Il positivo risultato del lavoro è senza dubbio un valido stimolo affinché un lavoro equivalente venga
esteso anche ai salumi finiti. Tale analisi offrirà un

enorme e significativo contributo all’abbassamento
dell’impatto di filiera calcolato.
La tabella di marcia dell’UE prevede inoltre che, entro il 2024, in Europa vengano implementati sistemi
di etichettatura che promuovano i cibi sostenibili.
Non a caso, anche i green claim saranno soggetti
a controllo e dovranno tutti essere verificati tramite PEF (Product Environmental Footprint). Calandosi
con tempismo in questo contesto, l’etichetta Made
Green in Italy, permetterà di distinguere, differenziare e valorizzare il prodotto “carne fresca”, propria di
suini nati, allevati e macellati in Italia.
Le RCP (Regole di Categoria di Prodotto) saranno
valide per 4 anni e dovranno essere impiegate in Italia per la valutazione del ciclo di vita del prodotto, in
particolare da quelle aziende che vorranno fregiarsi
del marchio “Made Green in Italy” qualora abbiano
un impatto inferiore coerentemente con il rispettivo
benchmark di riferimento (A o B).
Lo sviluppo della proposta di RCP non solo ha rispettato le indicazioni della raccomandazione 2013/179/
UE, le quali definiscono regole e requisiti - obbligatori
e facoltativi - necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria
di prodotto in Europa ma, allo stesso tempo, è stato
coerente e armonico con i livelli di produzione media
nazionali.
Tale aspetto appare fondamentale poiché, attraverso
l’etichetta, il consumatore potrà scegliere in modo
consapevole e trasparente i prodotti nazionali più sostenibili. Di conseguenza, anche le aziende stesse
potranno trarre un indiscusso beneficio riuscendo
sia a distinguersi ulteriormente sul mercato interno
ed estero sia ad accedere ai CAM (criteri ambientali minimi per gli acquisti pubblici) che ad usufruire
di finanziamenti europei, messi a disposizione per le
produzioni sostenibili.
In definitiva, associare al concetto del Made in Italy
il valore aggiunto del “green” deve essere un focus
prioritario per il settore.
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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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comunicazione
di Tiziana Formisano

Ritornare in forma dopo le feste: con salumi e frutta si può
Durante le Festività il cibo è un piacere da
vivere con la famiglia, con gli amici e i parenti con i
quali finalmente riesci a condividere del tempo e anche ‘la tavola’ che di per sé rimane tra i gesti più intimi
che si possa fare. Perché condividere il cibo, è da
sempre un rito irrinunciabile.

ricchi di questo nutriente, fondamentale oltre che
per la regolarità intestinale, per la protezione contro
le malattie cardiache e dell’intestino, e per regolare la perdita di peso grazie al senso di sazietà che
danno. A questa ultima azione possono contribuire
anche i salumi
salumi. Per digerire un alimento il nostro
corpo deve spendere energia. Ma quanta ne
spende? Prendiamo, il nutriente principale dei
salumi, le proteine. Le proteine al pari dei carboidrati apportano 4 chilocalorie per grammo,
ma parte delle calorie derivate dalle proteine
viene persa sotto forma di calore quando vengono metabolizzate dall’organismo. Per digerire i grassi si perde solo il 2% dell’energia,
per i carboidrati l’8% e per le proteine… ben
il 20-30%! Le proteine richiedono molta più
energia per essere metabolizzate rispetto ai
grassi e ai carboidrati. Significa che 100 calorie provenienti da un salume come il prosciutto
cotto, prosciutto crudo privato del grasso e la
cotto
bresaola (calorie che derivano quindi quasi totalmente dalle proteine) a conti fatti corrispondono a circa 75 kcal. A questo va aggiunto
l’effetto sulla sazietà”.

Possiamo quindi serenamente affrontare il ‘dopo Feste’ con alimenti come la frutta e i salumi che coniugano salute, forma fisica e gusto senza quindi subire
‘penitenze alimentari’ di nessuna sorta!

Ma dopo i giorni passati tra tavole imbandite e succulente libagioni, chi tra noi non ha mai pensato ‘da
domani, brodino?’
Ecco, senza arrivare agli eccessi, di un dietetico brodino che poi poco riempie la pancia ed ancor meno
gratifica la mente, si può pensare a qualcosa di altrettanto gustoso e anche ad abbinamenti di alimenti
che insieme hanno un effetto sinergico nella perdita di
peso come i salumi e la frutta.
Un consiglio da esperta è quello della dott.ssa Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista che si occupa
di educazione alimentare, nutrizione per lo sport, ma
anche di divulgazione scientifica.
“Gli alimenti ricchi di fibre aiutano infatti a sentirsi
sazi più a lungo. Frutta come il kiwi e le mele
mele, sono

libro del mese

“Carne in provetta”: un saggio per vederci chiaro
“Carne artificiale? No, grazie!” Questo il
graffiante titolo scelto dal giornalista Gilles Luneau
per la sua opera più recente: il libro-inchiesta pubblicato da Castelvecchi editore e animato dall’intento di
evidenziare le potenziali criticità legate alla produzione delle proteine sintetiche. Il volume si traduce infatti in una indagine sulle lobby del cibo sintetico, delle
quali viene ricostruita origine e sviluppo, partendo
proprio dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori che,
in California, sta provando a concretizzare prodotti
alternativi alla carne.
Il libro è stato presentato durante un evento online
organizzato, prima delle festività natalizie, da Eunews ed ha offerto il necessario spunto per aprire
un dialogo in grado di toccare tutte le sfaccettature
di una così particolare questione che, proprio come
un prisma, assorbe le già note tematiche legate all’”alimentazione del futuro”, restituendo prospettive
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che meritano una analisi scrupolosa.
Ad arricchire la presentazione digitale - moderata
da Angelo di Mambro, giornalista ANSA - le voci di
Giorgio Cantelli Forti, presidente dell’Accademia
Nazionale di Agricoltura, Susanna Bramante, agronoma e consulente della nutrizione, Paolo De Castro,
europarlamentare e Primo Vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.
“Credo sia importante pesare le parole – ha affermato Luneau – perché queste influenzano il pensiero.
Non possiamo utilizzare propriamente il termine ‘carne’ quando ci riferiamo ai prodotti di laboratorio, che
non derivano da animali morti. Si tratta di surrogati,
realizzati partendo da proteine vegetali. Non parliamo
nemmeno di piante, però, perché stiamo considerando delle sostanze prodotte artificialmente tramite mo-

difiche genetiche. La plant based meat è un alimento
ultra-trasformato, molto lontano dalla genuinità, e ancora di più dalla sostenibilità di cui si fa promotore”.
Lavorazione di proteine di origine vegetale e coltivazione in vitro di cellule animali. Questi gli assi strategici su
cui si muove la motrice della “Lobby del cibo in provetta” - come la definisce lo stesso autore - alimentata e sostentata dall’interesse economico. C’è da
sottolineare - puntualizza l’autore dell’opera - che gli
interventi di coltura cellulare sono molto più lontani nel
tempo, non si tratta di una vera innovazione scientifica,
quanto piuttosto dell’applicazione tecnologica di concetti già noti. Da quando sono iniziate le ricerche sulla
carne coltivata in laboratorio ci sono stati finanziamenti
specifici, mirati, ingenti e allarmanti. È fondamentale
però allontanarsi dall’idea del complottismo di gruppi vegani, transumanisti o antispecisti. Qui è in gioco
la volontà di grandi attori del business, che agiscono
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comunicazione
di Fabio Onano

SalumiamoTV da record: 2 milioni di visualizzazioni
Dal 2011 a oggi, i video del canale gestito da IVSI raccontano i salumi agli utenti di tutto il mondo

Il mezzo video è sicuramente uno dei più utilizzati sul web, come dimostrano i dati di traffico sulle
piattaforme che li ospitano: non per niente TikTok, il
popolare social network di video brevi è stato il sito
web più popolare del 2021 (fonte: Cloudflare), riuscendo a scalzare addirittura nientemeno che il celebre
motore di ricerca Google!
E questo trend, forse spinto anche dalle restrizioni
imposte dalla pandemia, nell’ultimo anno ha portato a
crescere anche popolarità e traffico dei canali social
gestiti dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI),
aperti negli anni con il marchio SalumiAmo®. Punta di
diamante delle piattaforme presidiate (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube), dando uno sguardo ai dati, è
però senza dubbio la webtv SalumiAmoTV, aperta nel
2011 su YouTube per arricchire gli strumenti di comunicazione utili a diffondere la cultura dei nostri salumi, in
Italia e in tutto il mondo. A 10 anni di distanza dalla pubblicazione dei primi video sulla piattaforma, il canale di
IVSI ha raggiunto l’incredibile traguardo di 2 milioni
di visualizzazioni totali dei video caricati. Si tratta di
un risultato ragguardevole, soprattutto se si pensa che
i contenuti pubblicati riguardano solo il settore della
salumeria e i prodotti che ne fanno parte.

Il canale conta ad
oggi oltre 230 video,
organizzati in playlist, divise per tipologia e contenuti. Ci
sono ad esempio i
video di ricette, realizzati in collaborazione con rinomati chef
italiani ed internazionali, alcune clip delle
trasmissioni radiotv di emittenti locali
e nazionali in cui si è
parlato dei prodotti
di salumeria, del loro
impatto nutrizionale
sulla dieta, della loro storia e del loro rapporto con il
territorio; oppure ancora il racconto per immagini degli
eventi realizzati dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, in giro per il mondo fra masterclass, seminari di
degustazione, iniziative di promozione e missioni dedicate alle aziende del settore, realizzate spesso nei
mercati esteri di maggior interesse. Non mancano poi
i contenuti legati al percorso in ambito di sostenibilità intrapreso da IVSI e promosso verso le aziende
del settore, a dimostrazione di una sempre crescente
sensibilità per questo tema, ormai molto attuale e non
più ignorabile.

I video sono pensati per un pubblico internazionale e
per questo sono presenti video in 8 lingue diverse (oltre all’italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco,
coreano, giapponese e russo). Il canale ha raggiunto
anche altri importanti traguardi: ad oggi conta quasi 4.300 iscritti e una durata totale di visualizzazione
raccolta di quasi 90.000 ore. Il pubblico è composto
principalmente da uomini (90%) e in parte minima da
donne (10%), in generale nella fascia 25-54 anni (80%
degli utenti totali). Anche se la maggior parte del traffico viene registrato in Italia (60%), non è mancato nel
tempo l’interesse di utenti stranieri provenienti da tutto
il mondo: nell’ordine, fra i più presenti, gli spettatori
dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Brasile.
I salumi italiani, con la loro versatilità in cucina, riescono a essere un prodotto tradizionale ma sempre innovativo. Non stupisce quindi questo successo che, ne
siamo certi, continuerà anche in futuro.

Guarda la
VIDEO RICETTA

Ma la playlist che ha raccolto un grande successo fin
da subito, e che ancora oggi risulta essere quella più
vista, è quella composta dai video educational in cui si
mostra la lavorazione di ciascun salume, dalla materia
prima al prodotto finito, completando ogni clip con alcuni consigli per il loro impiego in cucina: il video più visto di sempre del canale è quello dedicato al prosciutto
crudo, principe della salumeria e in assoluto il più cliccato, con quasi 310.000 visualizzazioni (di cui 11.000
nell’ultimo anno). Seguono sul podio la bresaola con
oltre 260.000 visualizzazioni (circa 7.000 nel 2021)
e la pancetta, che ha invece raccolto più di 150.000

per il proprio interesse. Al 2020 si contano 800 aziende che
producono carni alternative a partire da proteine vegetali. 90
lavorano su cellule in vitro, e hanno anche avviato degustazioni al pubblico. Il mercato di destinazione non è tanto quello
di culture latine, che hanno una forte cultura gastronomica,
quanto piuttosto a paesi come gli Stati Uniti, la Cina o l’India”.
A rafforzare la posizione dell’autore, le parole di Paolo De
Castro, il quale ha infatti espresso scetticismo rispetto alle
cifre destinate alle aziende che si occupano di carne artificiale. In linea anche i concetti di Giorgio Cantelli Forti, autore
della prefazione del libro, il quale ha posto l’accento sull’importanza di condurre studi di popolazione prima di approvare
la vendita e l’ingresso sul mercato di prodotti di laboratorio.
Susanna Bramante, agronoma e consulente della nutrizione
ha invece elencato le differenze tra le proteine vegetali e animali, sottolineano l’importanza della carne a livello nutritivo.
Nella disamina delle argomentazioni selezionate, Gilles Lu-
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visualizzazioni (quasi 3.000 nell’ultimo anno). Via via
anche gli altri video in cui si mostra come vengono realizzati i diversi salumi si rivelano essere i più cliccati,
con una sola eccezione, che si piazza fra questi nella
top ten: la ricetta “Sfoglie di mais, spuma di parmigiano e Culatello di Zibello DOP” realizzata dallo chef
Cristian Broglia per IVSI nel 2013, che ad oggi ha superato le 93.000 visualizzazioni, raccogliendone quasi
7.500 solo l’anno scorso.

neau, approfondisce anche le preoccupazioni connesse
ai potenziali danni antropologici di una tale rivoluzione
alimentare. L’umanità infatti, sin dalla preistoria, poggia
i suoi cardini non solo sul cibo in quanto fonte di nutrimento ma anche in qualità di cruciale attività lavorativa;
agricoltura e allevamento ne sono probabilmente i più
cristallini ed autentici esempi.
Charles W. Eliot amava dire che “I libri sono gli amici
più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti”
pertanto, se si vuole approfondire il tema, al di là di queste righe perlustrative, il consiglio è quello di affidarsi
alle pagine del saggio realizzato da Gilles Luneau.

Editore: Castelvecchi
Autore: Gilles Luneau
Pagine: 304		
Prezzo 17,50 €
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Al via “Tipi da tapas” il nuovo showcooking
targato Mortadella Bologna
Da gennaio a giugno a FICO Eataly World con Daniele Reponi, Marisa Maffeo e Marcello Ferrarini
Dopo l’esordio, avvenuto sabato 11 dicembre a FICO Eataly World
presso lo spazio della Fabbrica trasparente della Mortadella Bologna, “Tipi da
Tapas”, il nuovo showcooking, ideato dal Consorzio italiano tutela Mortadella
Bologna, prosegue con sei appuntamenti, da gennaio a giugno, che vedranno
impegnati, a rotazione, i tre chef amati dalla community dei fan della Regina
rosa dei salumi: Daniele Reponi, Marisa Maffeo e Marcello Ferrarini.
Per ciascun appuntamento, i tre chef si alterneranno e metteranno alla prova
le loro capacità in cucina per dimostrare che sono dei veri “Tipi da Tapas”. In
pratica, dovranno ideare 2 ricette ispirate ad un tema svelato solo in occasione dell’evento. A rendere ancora più avvincente la sfida ci penseranno i numerosi appassionati della Mortadella Bologna, infatti saranno loro, attraverso
un sondaggio lanciato nei giorni precedenti l’evento sul canale Instagram del
Consorzio, a decidere gli ingredienti che gli chef dovranno utilizzare durante
lo show cooking.
Fondamentale il ruolo dei canali social Instagram e Facebook del Consorzio:
durante l’evento verranno realizzati contenuti stories live che raccontano ciò
accade e, dopo l’evento, verranno postati i video recap e il lancio dell’evento
successivo.
Il progetto è realizzato con contributo PSR della regione Emilia-Romagna
2014-2020 Operazione 3.2.01 Cup E52e21000050007.

“UNA FETTA DI STORIA” IN UN LIBRO I CINQUANT’ANNI DEL
CONSORZIO TUTELA SALUMI DOP PIACENTINI
Mercoledì 15 Dicembre alle ore 17.30, presso la sala

Roberto Belli – arriva nel cinquantesimo anniversario

“Comm. Luigi Gatti” di Piacenza Expo, il Consorzio di

del Consorzio e nei 25 anni dall’assegnazione delle tre

Tutela Salumi DOP Piacentini ha presentato la pub-

DOP. Abbiamo voluto tirare una riga su quello che è sta-

blicazione “Una Fetta di Storia” che ripercorre l’antica

to fatto in questi cinquant’anni. E lo facciamo in un mo-

storia dei salumi piacentini, ricca di tradizione, artigia-

mento nel quale bisogna rilanciare l’impegno dei nostri

nalità e cultura per arrivare ai giorni nostri con l’attività

produttori e imprenditori”.

svolta dal Consorzio per promuovere e valorizzare le tre
eccellenze del territorio.

Era presente anche Roberta Cafiero, dirigente del Mi-

“È stato un piacere scrivere questo libro – ha detto il

nistero per le politiche agricole che ha detto: “Faccio i

giornalista Giuseppe Romagnoli, autore della pubbli-

complimenti a Giuseppe Romagnoli. Il libro è ben scritto,

cazione – abbiamo tre DOP uniche in Europa – ha ag-

è una narrazione che interessa e informa”.

giunto – che vanno difese. Il compito del Consorzio è

La chiusura è stata affidata al presidente del Consorzio,

quello della valorizzazione. I piacentini sono molto legati

Antonio Grossetti. “Il Consorzio di tutela ha lottato per

ai propri salumi. Infatti, il Cardinale Giulio Alberoni è sta-

portare fuori dai nostri confini questi prodotti. In questi

to il primo operatore di marketing dei nostri prodotti”.

50 anni c’è stato molto impegno. Siamo tra i salumi più

“Questo libro – ha spiegato il direttore del Consorzio,

importanti d’Italia ora, lo dicono i buyer”.

“CULATTA EMILIA”: NASCE L’ENTE DI PROMOZIONE
Dopo un primo tentativo nel 2015, quando alcuni produttori tentarono di creare il Consorzio
della Culatta di Busseto, a distanza di quasi 6 anni vede la luce l’Associazione Consorzio della Culatta Emilia, operativa dal 1° gennaio 2022. Come si legge
dal sito ufficiale, l’Associazione Produttori della Culatta
Emilia ha dato vita al Marchio Collettivo “Culatta Emilia”, segno distintivo e di certificazione per dare prestigio a un salume
prodotto e commercializzato già da anni e ricavato dalla parte
più nobile del crudo, da cui nasce anche il Culatello classico.
Nata inizialmente nel 2017 dall’intuizione di alcuni imprenditori del territorio che volevano creare una carta d’identità unica
e riconoscibile per la Culatta Emilia, l’Associazione mira oggi
a valorizzare al meglio un prodotto tradizionale del territorio
emiliano.
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Anticamente, la Culatta veniva riconosciuta come “Culatello con cotenna” finché il legislatore ha tracciato una linea di confine e oggi, i due prodotti, hanno due identità storiche
diverse. Il marchio “Culatta Emilia” è registrato e apprezzato
in Italia e nel mondo, e suggella la qualità e il percorso di lavorazione che segue un rigido disciplinare, che prevede garanzia
sulla materia prima, nessun conservante e una stagionatura
di almeno 12 mesi. Al termine della stagionatura, anche il
peso finale della Culatta è fondamentale e non può essere inferiore ai 3,8 kg senza anchetta e 4,5 kg con anchetta.
Luigi Devodier è il presidente dell’Associazione, che vede
Remo Peveri come vicepresidente, Cristiano Ludovici,
Giorgio Gherri e Stefano Colli come consiglieri.
www.culattaemilia.com
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Vincenzo Tanara, il lancio della porcellina e la cucina del lardo
Bologna, agosto 1650
“Alla bona Porcellina, Sù sù tutti a chi ne vole, Venga via senza parole, Che l’è cotta in la cucina, Alla
bona Porcellina” si legge nel poemetto di Giulio Cesare Croce (1550-1609) dedicato all’antica, medievale Festa della Porchetta che a Bologna si celebra
il 24 agosto, in occasione della ricorrenza di San
Bartolomeo. In questo giorno la mattina è dedicata
alle funzioni religiose, con le più alte cariche del governo cittadino che assistono alla messa nella chiesa di San Bartolomeo, mentre nel pomeriggio vi è la
parte popolare con un Palio corso per le strade cittadine e in piazza Maggiore sono allestite imponenti
rappresentazioni teatrali che terminano con il lancio
alla folla sottostante, da parte degli Anziani, di volatili, selvaggina, dolci, confetti, monete e infine di
una porchetta arrostita, che la sottostante folla si
contende a pugni e spintoni. Il lancio della porchetta
è preceduto da una bellissima musica che annuncia
la comparsa di una porchetta infiorata e come una
poetessa con fronde di Laura riempiendo la piazza
di una ghiotta e golosa fragranza. Mentre il popolo
sottostante si prepara per pigliare la porchetta, gli
Anziani per un quarto d’ora fanno finta di gettarla e
quando infine arriva al popolo urlante tutti si gettano
e la porchetta è sbranata, squarciata, fatta in mille
pez-zi e chi piglia il grugno, chi uno zampetto, chi la
testa, chi una coscia, chi un’altra. Il lancio della porchetta è un’antica forma di religiosità con sacrificio
del maiale nel 24 agosto, giorno di passaggio tra la
stagione estiva e quella autunnale, un avvenimento
al quale non si può mancare per incontrare il nobile,
marchese bolognese Vincenzo Tanara (??? – post
1644) dal 1624 magistrato a Bologna e divenuto
famoso per il libro L’economia del cittadino in villa
che, dopo l’edizione del 1644, conosce una serie di
edizioni. In questo libro Vincenzo Tanara descrive
l’organizzazione della villa di una famiglia di rango
nobiliare o alto-borghese e soprattutto la festa del
24 agosto è l’occasione per interrogarlo sull’uso
che a Bologna si fa del lardo di maiale e dei suoi
derivati.

Messer Vincenzo, nel suo libro che sta
avendo tanto successo, Lei dedica un
grande spazio al maiale e ai suoi usi
in cucina con ben centodieci paragrafi
divenendo il cantore di questo animale, ma perché così spesso cita il lardo
e il suo principale derivato, lo strutto?

rio. Anche l’Imperatore Costantino ricorda che il
lardo fa parte della dieta dei suoi soldati dando
loro forza e resistenza. Se porcellum è il giovane
maialino e i maiali di circa un anno di età e quelli
che hanno pascolato nelle selve di quercia sono
del tempus de glande, i maiali di due, tre anni
del tempus de laride forniscono il lardo migliore,
che conservato con il sale, è destinato ad un uso
alimentare diretto e come condimento. Dal lardo
con il calore si ottiene lo strutto che serve come
condimento o mezzo di frittura, mentre con la
pressione si ricava l’oleum lardinum.

Ma perché il lardo e non l’olio o il
burro fanno felice la grassa Bologna?
Giustamente lei dice grassa Bologna che significa non solo ben nutrita, ma anche ricca, senza
dimenticare che questa città è detta anche rossa
per il colore delle sue mura e tetti e soprattutto
a tutti è nota come dotta per i suoi antichi studi. E da qui posso rispondere alla sua domanda
ricordando che gli oli, non solo quello di olivo
ma anche di noce e altri vegetali, sono usati soprattutto per le lampade che illuminano gli studi
dei professori e degli stu-denti dell’Università.
Il burro è scarso e di non facile conservazione,
diversamente dal lardo, che dà la qualità e forza alla nostra cucina e a chi ha la saggezza di
mangiarla. Il lardo è alla base di una cucina per
tutti, dal brodo di lardo per fare poi una zuppa con
fette di pane abbrustolite, alle fette di lardo usate
per mantenere tenere le carni dei più diversi animali
nella cottura arrosto e allo spiedo, senza dimenticare l’indispensabile uso dello strutto per friggere
ogni sorta di cibo, dai pesci più rari all’umile pasta
in quella che qui a Bologna si chiama crescenta o
crescenza. Senza dimenticare il lardo battu-to con
un bastone a crudo ed insaporito con cannella, garofano, pepe, ambra, zucchero ed acqua di cedro e
di rose, colorato con estratto di sandalo e poi conservato in forma di salsicce. Un lardo spalmabile o
una crema di lardo quest’ultimo da usare in cucina,
ma soprattutto da spalmare sul pane o sulla polenta. Ricordo infine che dal lardo, dopo aver ottenuto
per fusione lo strutto, si ottengono dei “bricioli” o
“frustoli” più noti come ciccioli.

Messer Tanara, la ringrazio e le faccio un’ultima domanda. Il lardo è indubbiamente un cibo di grasso, ma
questo come si combina con i precetti di Santa Romana Chiesa che
per circa centocinquanta giorni l’anno impo-ne un’alimentazione di magro e astenersi dalle carni?
Ricordo che Bologna è anche la dotta e che per i
giorni di magro usiamo l’ oleum lardinum , un olio
quindi dal colore giallo chiaro ottenuto sottoponendo a pressione e a bassa temperatura il grasso di
maiale, un olio magro e che non ha nulla da invidiare, anzi per molti caratteri supera gli oli vegetali e
che serve per condire le verdure e per molti altri
usi.

Fin da tempi immemorabili che risalgono agli Etruschi e ai Celti dove ora prospera Bologna vi erano maiali che nei secoli passati potevano essere
allevati anche in città, con l’unica limitazione che
i maschi fossero castrati ed avessero un anello al
naso. Il maiale è la carne per eccellenza, ma soprattutto fornisce energia con il suo lardo, in un territorio dove non crescono alberi che danno olio e dove
il grasso di altri animali non ha le caratteristiche
gastronomiche di quello del maiale. Il lardo, parte
grassa prelevata dal collo, dal dorso e dalla parte
alta dei fianchi dell’animale, sottoposto a salagione,
aromatizzazione e stagionatura ha un’antica denominazione. Vi è chi crede che con l’accensione di
una fiammella di grasso di lardo gli antichi romani
onorassero gli spiriti protettori degli antenati defunti
che vegliavano sul buon andamento della famiglia
con le loro statuette collocate nella nicchia di un’apposita edicola all’interno della domus e detta lara-
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IL VOSTRO
PRODOTTO,
LA NOSTRA
MISSION

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

Distributore per l‘Italia di:

Techpartner S.r.l.
Via per Castelnuovo
Rangone 200
41126 Portile (MO)
Tel.: +39 059 460012
www.techpartnersrl.it

