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di Laura Falasconi

Le previsioni USDA sul mercato mondiale della carne suina:
produzione in crescita nel 2022, esportazioni in rallentamento
Nel 2021, secondo le analisi condotte dal
Foreign Agricultural Service di USDA (United States
Department of Agricolture) e pubblicate nel report «Livestock and Poultry: World Markets and Trade» lo scorso 12 Gennaio, la produzione mondiale di carne suina si
è attestata a circa 109 milioni di tonnellate contro i 95,8
milioni di tonnellate del 2020, registrando una importante crescita (+13,8% rispetto all’anno precedente). La
stima relativa al 2021 risulta inoltre in crescita (+2,7%)
anche rispetto a quella del precedente rapporto USDA
dello scorso ottobre.
A determinare l’aumento della produzione mondiale è
stato il recupero della produzione cinese che ha raggiunto quota 48,9 milioni di tonnellate da 36,3 milioni dei
dodici mesi precedenti (+34,4%), registrando un miglioramento importante (+6,2%) anche rispetto a quanto
calcolato nel mese di ottobre.
Sulla scia di queste revisioni al rialzo, secondo USDA,
anche nel 2022 si dovrebbe registrare un incremento
della produzione globale di carne suina, che dovrebbe
attestarsi a 109,9 milioni di tonnellate, registrando un
+0,9% rispetto al 2021. La previsione 2022 è stata dunque rivista al rialzo (+5%) rispetto alla precedente stima
di ottobre a causa della migliore dinamica mostrata dalla
produzione in Cina che nell’anno in corso dovrebbe salire a 49,5 milioni di tonnellate (+1,3% anno su anno).
Secondo USDA, l’allevamento cinese di suini avrebbe
raggiunto il massimo a metà del 2021 dopodiché il repentino calo dei prezzi e l’aumento del costo dei mangimi avrebbe messo sotto pressione gli operatori determinando la liquidazione di buona parte delle scorte di suini;
la successiva stabilizzazione dei prezzi sul finire dell’anno avrebbe prodotto un miglioramento della situazione
economica e avrebbe stimolato la crescita della produzione. Grazie a questa dinamica, infatti, il numero delle
scrofe presenti negli allevamenti cinesi nel 2022 dovrebbe essere superiore a quello del 2021 determinando
una nuova crescita della produzione suinicola cinese.
Inoltre, sarebbe migliorata anche la produttività grazie
alla sostituzione delle scrofe meno efficienti e questo
sarebbe un ulteriore fattore in grado di determinare un
aumento della disponibilità di carne suina sul mercato,
specialmente nella prima metà dell’anno.
Il miglioramento della situazione in Cina dovrebbe compensare le stime leggermente inferiori rispetto al rapporto di ottobre per il Messico, dove si prevede che i
pesi delle carcasse più bassi freneranno la produzione,
per gli Stati Uniti, dove le forniture più limitate di suini
alla fine del 2021 e il numero inferiore di scrofe nella
prima metà del 2022 limiteranno la produzione nel 2022.
Il Messico, nonostante la revisione al ribasso, dovrebbe
registrare comunque una crescita (+3,7%) rispetto al
2021, mentre gli USA una lieve flessione (-0,6%).

Febbraio 2022

Per quanto riguarda le esportazioni globali di carne suina, il rapporto USDA stima che nel 2021 si attesteranno a 12,4 milioni di tonnellate, in calo rispetto al 2020
(-1,2%). La contrazione delle esportazioni dovrebbe
confermarsi anche nel 2022, quando scenderebbero a
12,3 milioni di tonnellate, in calo del -1% rispetto all’anno precedente, a fronte di una domanda più debole da
parte della Cina (-5%), principale importatore mondiale.
Le minori importazioni cinesi dovrebbero sopravanzare
la maggiore domanda proveniente dal Giappone (+1,8%
rispetto all’anno precedente) e dalla Corea del Sud
(+9,7% rispetto all’anno precedente), dove la ripresa
economica e la maggiore disponibilità di carne suina sui
mercati internazionali sosterranno il commercio. Anche
le importazioni del Messico sono stimate in crescita
(+2,2% rispetto all’anno precedente), poiché la domanda latente dei consumatori e le maggiori rimesse dagli
Stati Uniti mantengono il commercio robusto.

Prosegue la fase espansiva dell’offerta di carne sul mercato cinese
Secondo quanto riportato nel rapporto USDA la disponibilità totale di carne sul mercato cinese nel 2022

commercializzare suini, sempre che il settore riesca a
gestire efficacemente la PSA endemica.
La maggiore produzione di carne suina domestica frenerà la domanda estera, causando una riduzione delle
importazioni di carne suina nel 2022. Sebbene il 5% in
meno rispetto all’anno precedente, le importazioni del
2022 dovrebbero rimanere elevate rispetto agli standard storici, attestandosi a 4,2 milioni di tonnellate. Nel
complesso, la disponibilità di carne suina dovrebbe raggiungere i 53,7 milioni di tonnellate nel 2022 poiché la
maggiore produzione interna dovrebbe compensare le
importazioni più deboli.
Nel frattempo, la disponibilità totale di carne di pollo
nel 2022 dovrebbe toccare quota 15,1 milioni di tonnellate, l’1% in meno rispetto alle proiezioni precedenti e
il 2,5% in meno rispetto all’anno precedente. A frenare
la performance della categoria è in gran parte il risultato
del rallentamento delle importazioni alla fine del 2021,
una tendenza questa che dovrebbe avere un effetto
trascinamento anche nel 2022. Per quanto riguarda la
carne avicola si prevede, infatti, che una maggiore disponibilità di carne suina unita a una buona produzio-
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United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service January 12, 2022

dovrebbe salire a quota 79 milioni di tonnellate, il 7%
in più rispetto alle previsioni precedenti. L’offerta di carne in Cina dovrebbe così superare nuovamente i livelli
raggiunti prima dell’insorgere della peste suina africana (PSA). A determinare questa revisione al rialzo della
previsione è la stima più favorevole relativa alla produzione di carne suina, che secondo il rapporto dovrebbe crescere per il secondo anno consecutivo, mentre i
prezzi dei suini, pur rimanendo ben al di sotto dei livelli
record visti negli ultimi anni, sembrano essersi stabilizzati dopo aver toccato il minimo in autunno.
È probabile che in Cina i produttori più piccoli continuino
a soffrire a causa dell’attuale contesto caratterizzato da
prezzi relativamente bassi e costi degli input alti; mentre le grandi aziende cercheranno di assorbire gli elevati
costi fissi associati alla rapida espansione e modernizzazione finché riusciranno a coprire i loro costi variabili,
almeno a breve termine. Questo, insieme al sostegno
del governo, dovrebbe accelerare le tendenze in atto
finalizzate al consolidamento del settore, fornendo incentivi alle grandi imprese per continuare ad allevare e

ne di carne di pollo, che nonostante il calo previsto nel
2022 (-2,7%) rimane ben al di sopra dei livelli pre-ASF,
metterà sotto pressione le importazioni. L’import cinese
di cani avicole dovrebbe così registrare nel 2022 ancora
una crescita del +1,9% rispetto al 2021, ma la stima
risulterebbe notevolmente attenuata rispetto a quella di
ottobre (-11%).
La disponibilità di carne bovina dovrebbe attestarsi
quest’anno a 10,2 milioni di tonnellate, registrando una
crescita del +4% rispetto al 2021, ma evidenziando un
calo (-1%) rispetto alla stima precedente. Le importazioni dovrebbero salire a circa 3,3 milioni di tonnellate
(+10,2% rispetto al 2021) in linea con la stima di ottobre, mentre la produzione, pur risultando in crescita
(+1,3% rispetto all’anno precedente), dovrebbe perdere
velocità rispetto alla stima di ottobre (-1,1%). Le importazioni continueranno a costituire una quota crescente
del consumo man mano che la dieta cinese si evolve e
il prodotto interno fatica a competere sia sui prezzi che
sulla qualità.

3

primo piano
di Giada Battaglia

Proseguono le iniziative per contenere la diffusione della PSA
in Italia e i danni che da questa derivano alle aziende
filiera che vedono il proprio export sfumare a causa dei
blocchi cautelari alle importazioni introdotte da alcuni
Paesi extra Europei” - ha proseguito Lenti.

Nel frattempo si è svolta, dal 7 all’11 febbraio,
la missione dell’EUVET, il Team di esperti della
Commissione europea i quali, per fornire assistenza
scientifica, tecnica, gestionale e pratica nell’applicazione
delle misure di controllo ed eradicazione più adatte a
fronteggiare la PSA, hanno effettuato visite nei territori
in cui si sono evidenziate le positività e incontrato
Ministero della Salute e Autorità sanitarie regionali
e locali. Gli esiti della missione saranno discussi e
affrontati nei prossimi giorni.
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“Ringraziamo il Governo e il Ministro Patuanelli per
aver dimostrato in tempi rapidissimi l’attenzione delle
Istituzioni alla grave situazione di difficoltà attraversata
dalla suinicoltura italiana anche a causa dell’emergenza
PSA riscontrata in animali selvatici nel Nord del Paese”
ha commentato Ruggero Lenti, Presidente di Assica.
“Si tratta di un intervento urgente, che stanzia alcune
prime risorse sia per rafforzare le misure di contrasto
all’eventuale diffusione della malattia tra gli animali sia
per provare a garantire un indennizzo alle imprese della

Se non interverremo tempestivamente, al danno
economico diretto da mancato export si aggiungerà
che la prolungata impossibilità per le aziende italiane
di accedere ai mercati esteri lascerà campo libero sia
ai concorrenti internazionali - ed è noto come sia poi
difficile recuperare posizioni - sia all’Italian Sounding.
Ciò avrà il grave effetto di vanificare anni di sforzi dello
Stato, delle aziende e anche di Consorzi e associazioni
per promuovere la cultura dell’autenticità del food
Made in Italy che tutto il mondo ci invidia.

al

Nodo cruciale sono le risorse a disposizione per
realizzare gli interventi necessari. Il Consiglio dei
ministri del 21 gennaio 2022 ha approvato un Decreto
legge con cui ha introdotto misure per il sostegno e
l’indennizzo del settore suinicolo: ha istituito due fondi
contro i danni da PSA. Il primo fondo, di parte capitale,
con una dotazione di 15 milioni di euro da ripartire
tra le Regioni in base alla consistenza allevamenti,
per sostenere misure di messa in sicurezza degli
allevamenti. Il secondo fondo, di parte corrente, con
una dotazione di 35 milioni di euro per concedere
indennizzi alle imprese della filiera colpite dalle
restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla
commercializzazione dei propri prodotti derivanti dalla
PSA. Entrambi i fondi dovranno essere utilizzati con
decreto Mipaaf da emanare a seguito di concerto con
la conferenza Stato Regioni.

“Auspichiamo che le risorse previste dal decreto
possano giungere quanto più tempestivamente
ed efficacemente possibile alle imprese, magari
aumentandone anche la dotazione, in modo che il
ristoro sia più sentito dalle aziende del settore che
già sostengono le pesanti conseguenze economiche
dell’attuale scenario di mercato.”
E intanto i Paesi terzi continuano a chiudere le loro
frontiere alle carni suine e ai prodotti della salumeria
italiana: a Cina, Taiwan, Giappone, Serbia e Cuba, che
per primi hanno adottato provvedimenti di restrizione
delle importazioni, si sono aggiunti Messico,
Sudafrica, Vietnam, Thailandia, Ucraina…

it

Al 14 febbraio risultavano confermati 39 casi di positività:
tutte carcasse di selvatici rinvenute all’interno della zona
infetta, così come definita dal dispositivo ministeriale e
dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/62. Una volta
che le ricerche daranno elementi sufficienti per ritenere
che il virus non sia circolato oltre i confini di questa
area, sarà necessario procedere tempestivamente con
la recinzione della zona infetta. L’urgenza di concludere i
lavori è data anche dal fatto che in primavera si registrerà
il picco di nascite nella popolazione di cinghiali e che,
dopo un periodo in cui le femmine restringeranno i loro
movimenti ad un’area molto ristretta, nelle settimane
successive le aree di spostamento si amplieranno
progressivamente di decine, se non centinaia di ettari.
Sarebbe fatale non aver già posizionato adeguate
barriere artificiali che garantiscano il contenimento di
queste movimentazioni.
La tempestività degli interventi è fondamentale per
controllare la diffusione della malattia, ma ancor di
più è fondamentale il coordinamento delle attività
in un’ottica di organizzazione e programmazione
nazionale.

E proprio al fine di coordinare e monitorare le iniziative
e le misure che saranno messe in atto per prevenire e
contenere la diffusione della malattia, il Consiglio dei
ministri dell’11 febbraio scorso, su proposta dei Ministri
Patuanelli e Speranza, ha approvato un Decreto legge
che prevede, tra l’altro, la nomina di un Commissario
straordinario, che si potrà avvalersi nello svolgimento
della sua attività degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli uffici di Ministeri, Regioni, Province,
Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia.

re

A distanza di circa un mese dalla conferma,
da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche, della presenza del virus
della Peste suina africana in una carcassa di cinghiale
rinvenuta a Ovada, in provincia di Alessandria,
proseguono intense le attività per il contenimento della
malattia e dei danni che da questa derivano per le
aziende del comparto.
Per la ricerca di eventuali ulteriori carcasse, squadre
organizzate battono a tappeto il territorio della zona
infetta e della circostante zona “buffer”, che è stato
suddiviso in virtuali celle delle dimensioni di 1 km x
1 km per rendere uniformi le modalità di ricerca e di
rendicontazione settimanale dei risultati delle stesse
battute, al fine di avere una stima più precisa possibile
della diffusione dell’infezione.

Come noto, una prima stima dei danni elaborata da
ASSICA attesta a circa 20 milioni di euro al mese
le perdite del settore; ma se la situazione dovesse
peggiorare e si estendesse il numero di Paesi Terzi
che potrebbero introdurre restrizioni al nostro export,
il danno aumenterebbe rapidamente anche oltre i 60
milioni di euro al mese. In un periodo in cui già i costi
delle materie prime e le spese per energia assorbono
risorse più del normale, con la pandemia che indurisce
la morsa restringendo i consumi, è facile comprendere
come l’equilibrio per la tenuta del settore e della filiera
sia particolarmente a rischio.

LE DIFFICOLTÀ DEL SETTORE
E LE PROSPETTIVE PER LA RIPRESA
NE PARLIAMO CON IL DIRETTORE
DI ASSICA, DAVIDE CALDERONE
AGOSTO-SETTEMBR E 2020 N°08

EXPORT SALUMI: RECUPERATI
I LIVELLI PRE-PANDEMIA
OTTOBRE 2021 N°09
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Europa
di Delegazione di Confindustria presso l’UE

Tassonomia e clima
Nei giorni scorsi la Commissione europea
ha presentato l’atteso e controverso atto delegato
complementare “Clima” della tassonomia, che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici.
La classificazione non determina se una data tecnologia rientrerà o meno nel mix energetico degli Stati
membri, ma ha lo scopo di presentare tutte le soluzioni
possibili e finanziabili per accelerare la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.
Che si tratti di regole bancarie o fiscali, gli investimenti
classificati come “verdi” o “di transizione” avranno un
trattamento di favore.
Nel luglio del 2021 la Banca centrale europea ha lanciato un Piano d’azione che prevede di tenere conto
dei rischi connessi al cambiamento climatico negli acquisti di titoli del settore societario per i portafogli di
politica monetaria. Sulla riforma del Patto di stabilità
è emersa con forza la proposta di una “Golden rule
verde” e la tassonomia dovrebbe servire da base per
decidere quali investimenti escludere dalle regole su
deficit e debito.
Nonostante le critiche, secondo la Commissione, gli
investimenti privati nel settore del gas e del nucleare
possono svolgere un ruolo nella transizione.
Nelle regole finali, per quanto riguarda il gas, in questo
decennio le centrali sarebbero etichettate come verdi
se con emissioni minori di 270g di CO2 equivalente per
kWh, o se con emissioni annuali inferiori a 550kg di

CO2 e per kW in 20 anni.
Questo potrebbe includere centrali a gas con emissioni
di CO2 relativamente alte oggi, a condizione che passino a gas a basso contenuto di carbonio o riducano
le loro ore di funzionamento entro il 2035 (anziché nel
2026 come inizialmente proposto).
Per quanto riguarda invece il nucleare, i nuovi impianti
nucleari devono ricevere i permessi di costruzione prima del 2045 per ottenere un’etichetta di investimento
verde, ed essere situati in un paese con un piano e
dei fondi per smaltire in sicurezza le scorie radioattive
entro il 2050.

Mentre gli oppositori citano le preoccupazioni per lo
smaltimento delle scorie nucleari, gli stati pro-nucleare, tra cui la Francia, sostengono si tratti invece di una
fonte di energia senza CO2 cruciale per raggiungere
gli obiettivi climatici.
Il gas è altrettanto divisivo: Polonia e Bulgaria sono
in prima linea nel sostenere la necessita di investimenti nel gas come via per eliminare gradualmente
il carbone più inquinante, mentre Danimarca, Irlanda,
Lussemburgo e Austria sostengono che etichettare il
combustibile fossile come verde minerebbe la leadership dell’UE nella lotta al cambiamento climatico.

Il Collegio dei commissari ha raggiunto faticosamente
un accordo politico sul testo (con i commissari austriaco, spagnolo e portoghese che hanno votato contro),
che sarà formalmente adottato non appena sarà stato
tradotto in tutte le lingue dell’UE, condizione essenziale
per essere trasmesso ai colegislatori (Consiglio dell’UE
e Parlamento europeo) per la procedura di controllo.

Nonostante i governi austriaco e lussemburghese continuino a minacciare un’azione legale contro la Commissione, la tensione in Consiglio potrebbe comunque
scemare alla luce di un testo che sembra accontentare
il mix energetico di ciascuno Stato membro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio disporranno di
quattro mesi per esaminare il documento e, se lo ritengono necessario, sollevare obiezioni.
Entrambe le istituzioni possono chiedere di prolungare
di due mesi il periodo di controllo.
Secondo la procedura, il Consiglio avrà il diritto di sollevare obiezioni con una maggioranza qualificata rafforzata, il che significa che è necessario almeno il 72%
degli Stati membri (ossia una base di 20 Stati membri)
che rappresenti come minimo il 65% della popolazione
dell’UE.

Dal punto di vista procedurale, per quanto riguarda il
Parlamento europeo, gli eurodeputati potranno sollevare obiezioni qualora il testo riceva un voto negativo
della maggioranza dei suoi membri in seduta plenaria
(ossia almeno 353 deputati).
C’è una dura opposizione all’inserimento di gas e nucleare da parte dei Gruppi dei Verdi e della Sinistra,
ma Socialisti & Democratici e Partito Popolare sono
spaccati, motivo per cui l’esito del voto è davvero incerto.
Terminato il periodo di controllo e se nessuno dei colegislatori dovesse sollevare obiezioni, l’atto delegato
complementare entrerebbe in vigore e si applicherà a
partire dal 1° gennaio 2023.

attualità
a cura della redazione

eCommerce e tutela frodi: la strategia del Mipaaf
per combattere l’Italian sounding

Rinnovati gli accordi coi giganti del web per tutelare e promuovere il made in Italy
Il 2020 è stato un anno record per gli acquisti
online di cibo in Italia: la spesa via web in Food & Grocery ha toccato i 2,9 miliardi di euro, con una crescita
del più 84%, in gran parte a causa dell’impatto che il
lockdown ha avuto sulle vite di tutti noi. Ma anche il
2021 ha garantito un balzo in avanti ulteriore: secondo
l’Osservatorio Netcomm-Politecnico di Milano, il solo
comparto del Grocery Alimentare (i prodotti da supermercato) è cresciuto durante l’ultimo anno del 39%,
raggiungendo la cifra di 1,4 miliardi di euro.
In questo scenario, nel quale sempre di più le abitudini di consumo ed acquisto si stanno spostando sulle
piattaforme online, anche grazie alla diffusione di app
specifiche e servizi innovativi che coinvolgono i prodotti agroalimentari, si inserisce la decisione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
rinnovare la sua strategia volta ad aumentare la tutela
online dei prodotti italiani di qualità.
La difesa del patrimonio di eccellenze espresse dal
nostro Paese è sempre stato uno degli obiettivi del
Mipaaf, che mira a garantire alimenti sicuri e una sana
alimentazione ai consumatori e una leale competizione sui mercati alle aziende.
Molti sono gli strumenti a disposizione per correggere
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e reprimere pratiche scorrette sia nella fase di produzione che di distribuzione di prodotti agroalimentari:
da quelli di natura legislativa a quelli frutto di accordi tra operatori delle filiere e tra essi e le Istituzioni.
La crescente importanza dei canali di vendita online
impone, però, la tutela dei consumatori anche sui
siti di commercio elettronico. “Per la repressione di
pratiche sleali e della contraffazione legate al cosiddetto Italian sounding assumono una rilevanza strategica anche gli accordi che permettono all’Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione Frodi
(ICQRF) del Mipaaf di agire di comune accordo con i
players internazionali, come Ebay, Alibaba e Amazon,
per eliminare dal mercato prodotti falsi, come le IGP

non legate alle tante realtà locali italiane, che violano
o evocano indicazioni geografiche tutelate, con indicazioni in etichetta scorrette o vere e proprie frodi
per i consumatori, che provocano danni ingenti alle
produzioni nazionali nei mercati esteri” – si legge in
una nota sul sito del Ministero.
Per questo, dopo la conferma di un accordo nella primavera dell’anno scorso con Alibaba, eBay e un’analoga intesa con il gigante Amazon siglata in autunno,
a difesa di prodotti italiani e in risposta al dilagante
fenomeno dell’Italian sounding, poche settimane fa è
stato chiuso anche uno storico accordo con Rakuten,
la più grande piattaforma e-commerce giapponese, tra
le 10 più importanti a livello mondiale. L’intesa, che è
stata definita come un’alleanza per fini comuni, assicurerà la difesa dei prodotti di qualità italiani e aiuterà
a promuoverli correttamente presso i consumatori dei
mercati esteri.
Accordi di questo tipo con i grandi Gruppi internazionali risultano ancora più importanti in una fase in
cui il made in Italy miete record in termini di volumi di
mercato, saldi commerciali e in generale una rinnovata
immagine positiva legata all’alta qualità delle nostre
produzioni.
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attualità
di Giovanni Pallavicini

La nuova disciplina di contrasto alle Pratiche Sleali nella Filiera

Agricola e Alimentare

A colloquio con l’avv. Esposito, capo ufficio legislativo del Mipaaf
Il decreto legislativo n. 198/2021
Il decreto legislativo definisce le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un
contraente alla sua controparte.
Le disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente
dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

Con il Decreto Legislativo 198/2021 è
stata data attuazione alla direttiva (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 in materia
di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare.
Per parlare del Dlgs e della sua importanza per la filiera agroalimentare, abbiamo
incontrato l’avv. Enrico Esposito, capo
dell’ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Come ci conferma l’avv. Esposito:
“Con il decreto legislativo 198/2021 in
materia di pratiche commerciali sleali in
agricoltura l’Italia si conferma, ancora
una volta, leader in Europa nella disciplina dei rapporti commerciali nella filiera
agricola. Una leadership che viene da
lontano, in quanto già nel 2012 la nostra
Nazione era stata pioniera nella regolamentazione del settore, dotandosi di un
primo nucleo normativo per contrastare

Prodotti agricoli
deperibili

e

le pratiche commerciali sleali” (il riferimento, come noto, è all’articolo 62 del
decreto-legge n. 1/2012, ndr).
L’intento fin da allora perseguito era di
introdurre un deterrente volto a far progredire le filiere agroalimentari verso
una maggiore equità e trasparenza. Un
obiettivo ambizioso che si intendeva raggiungere prima ancora in ambito europeo
dove, tuttavia, si innescò attorno al 2009
un ampio e lungo dibattito che è approdato solo nel 2019 alla direttiva 633/2019
che armonizza all’interno del mercato unico gli approcci in materia di pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare adottati
nei diversi Stati Membri.
L’avv. Esposito ci ricorda che “la nuova normativa assume le sembianze di
un vero e proprio “Codice” dei rapporti commerciali nella filiera agricola,
considerato che affronta non solo le
tematiche “patologiche” del rappor-

alimentari

to contrattuale (ovverosia, le pratiche
sleali) ma anche quelle “fisiologiche”
(quali, ad esempio, i principi di trasparenza e correttezza, l’obbligo di forma
scritta, la durata minima del contratto).
Con essa, sono state superate le fragilità del precedente impianto normativo,
con l’intento di riequilibrare in maniera
effettiva i rapporti di forza tra le parti,
introducendo livelli minimi di tutela e
senza mai dimenticare che tra gli scopi
della normativa europea non v’è soltanto quello di garantire il corretto esplicarsi della “concorrenza nel mercato”, ma
anche quello – nient’affatto secondario
– di “migliorare il tenore di vita (e quindi
i redditi) della comunità agricola”.
Tante sono le novità portate dalla fase
italiana di recepimento della direttiva
comunitaria e trasposte nella nuova normativa del novembre scorso. “Il divieto di tardare nei pagamenti – evidenzia
l’avv. Esposito – il divieto di ricorrere
alle aste al doppio ribasso, il divieto
di richiedere pagamenti per prestazioni non connesse alla fornitura alimentare, una nuova regolamentazione più
stringente per le vendite sottocosto,
la designazione di una Autorità di controllo (l’ICQRF) già specializzata nella
tutela agroalimentare, dotata di poteri d’ufficio, sono tra le principali e più
rilevanti novità della nuova normativa,
che porranno il nostro Paese ancora
una volta all’avanguardia rispetto agli
altri Stati d’Europa sia per la particolare sensibilità al tema sia per la completezza e l’ampiezza delle fattispecie
individuate.”

L’art. 2 punto m) del provvedimento, riporta la definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili”
intesi come i prodotti agricoli e alimentari che per
loro natura o nella fase della loro trasformazione
potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30
giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

anche i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore
a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure aW superiore a
0,91; oppure pH uguale o superiore a 4,5.
Il decreto legislativo n. 198/2021 prevede una nuova
definizione molto semplificata di “prodotto alimentare deperibile”, ai sensi del seguente testo dell’art. 2,
comma 1, lett. m):

La definizione di “prodotto alimentare deteriorabile”
è modificata rispetto all’art. 62 che citava espressamente, tra le varie categorie di prodotto deteriorabile,

«prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti
agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase
della loro trasformazione potrebbero diventare ina-
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Avv. Enrico Esposito
Uno sforzo notevole sia sul piano legislativo sia sul piano della strutturazione tecnica di un nuovo impianto della
materia, con la ferma convinzione che
il pregio delle produzioni agroalimentari italiane invidiate in tutto il mondo
meritino una tutela ampia e attenta a
preservare e valorizzare il ruolo di ciascun attore della filiera.
Come afferma l’avv. Esposito: “l’agroalimentare è sempre stato ed è
divenuto ancora di più in questi anni
complicati un valore centrale per la
nazione sia sul mercato italiano sia
su quelli esteri dove i nostri prodotti sono desiderati, invidiati e imitati;
questa legislazione rappresenta un
ulteriore baluardo a tutela internazionale del loro valore, degli sforzi e del
costante impegno di tutti gli operatori della filiera che contribuiscono ad
accrescere quotidianamente il valore
del Made in Italy agroalimentare nel
mondo”.

datti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.
Da tale formulazione che si basa solo sulla durabilità
dei prodotti, potrebbe conseguire che alcuni salumi
potrebbero non ricadere all’interno della definizione
di prodotto deperibile, con conseguente applicazione
di un termine inderogabile di pagamento a 60 giorni
(dalla consegna del prodotto) e non più a 30 giorni
(fine mese data fattura) come previsto in precedenza
dall’art. 62 che indicava più espliciti requisiti chimico
fisici per identificare con maggior certezza e trasparenza i salumi deperibili.
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attualità
a cura di ASSOSUINI

Abel Mariné: “Pericoloso

ridurre la carne nei menu
scolastici”
Il Dr. Abel Mariné, professore emerito di Nutrizione e Bromatologia presso l’Università di Barcellona, si schiera nettamente in difesa della carne. In una sua
intervista nel programma Onda Cero “La Ciutat” per presentare il suo libro “Dietas.
Una inmersión rápida” (Diete. Una rapida immersione), ribadisce l’importanza della
carne nell’alimentazione, specialmente dei più piccoli.
Visto l’interesse crescente e la richiesta di informazioni sulle diete e le proprietà degli alimenti, l’obiettivo del suo libro è di contribuire alla diffusione al grande pubblico
dei criteri che devono regolare la scelta di ciò che si mangia. Questa infatti non è
sempre guidata da razionalità e principi scientifici, ma spesso da percezioni emotive
influenzate da mode pericolose. Nel suo libro il Dottor Mariné racconta in modo
semplice e chiaro le basi scientifiche e le regole per seguire una dieta razionale
nelle diverse fasi della vita, ponendo l’accento sullo straordinario valore nutritivo
della carne.

14 – 19. 5. 2022
Frankfurt am Main
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1949 per il confezionamento
della carne e la trasformazione
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Durante l’intervista ha infatti sostenuto a gran voce che ridurre la carne non ha
senso, ed è anzi pericoloso, perché si rischiano carenze di nutrienti fondamentali
come ferro e vitamina B12. Il Dottore riprende la posizione già sostenuta da altre
associazioni di nutrizione che valutano la dieta Mediterranea come il miglior modello
alimentare, completo, fatto di cibi genuini, tradizionali, locali e stagionali.

www.iffa.com
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In particolare il Dottor Mariné si sofferma sulla carne e sulla sua efficienza nutritiva:
“È consigliabile integrarla in tutte le diete. Sebbene non vi sia alcun obbligo di
consumarla, come succede per altri alimenti, se la rimuoviamo dalla nostra dieta si
verificherebbero delle limitazioni. Quindi dovremmo prestare maggiore attenzione
a ciò che mangiamo in modo che non ci siano deficit. La carne è un’ottima fonte di
proteine nobili, ma soprattutto di ferro eme e vitamina B12“.
Il Dottore ricorda che la vitamina B12 non si trova in nessun alimento vegetale
nella sua forma biologicamente attiva: “Se non consumiamo carne, dobbiamo prestare maggior attenzione a ciò che mangiamo e dovremo sicuramente rimpiazzare
la vitamina B12 con integratori. E ricordiamo che una dieta che richiede integratori
non è naturale“.
naturale Anche il ferro eme è un altro degli elementi essenziali che la carne
fornisce: “Ovviamente altri alimenti hanno ferro, ma una cosa è che trasportano
ferro e un’altra è il ferro che viene effettivamente assorbito. Il nostro corpo assorbe
approssimativamente il 20-30% del ferro della carne,
carne mentre il ferro di spinaci o
lenticchie viene assorbito solo per un 1%”.
1%
Di fronte poi alla strategia della città di Barcellona di ridurre la presenza di carne dai
menu scolastici, la posizione del Dottor Mariné è in forte disappunto: “Ridurre le carni, in particolare le carni rosse,
rosse solo ad una volta al mese è un’esagerazione. Da un
punto di vista nutrizionale non ha molto senso. Se poi la persona prende l’iniziativa
di essere vegana, bisogna stare attenti a quello che si mangia e assumere integratori. Nella guida della Generalitat, “Piccoli consigli per mangiare meglio” raccomandano ai bambini in età scolare di consumare la carne 2-4 volte a settimana.
Il menu scolastico è una parte fondamentale dell’alimentazione di molti bambini”.
Precisa è quindi la sua raccomandazione conclusiva: “Il consumo di carne deve
essere moderato. Chiaramente ci sono molte persone che ne consumano troppa.
Ma l’errore non è il mangiarne troppa,
troppa ma è il non mangiare verdure o la frutta.
frutta
La dieta Mediterranea ha effetti benefici per il nostro organismo e contiene anche
carne“.
carne
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sostenibilità
di Stefano Zambon

La proposta di Direttiva europea sul reporting di sostenibilità
obbligatorio e le sfide per le imprese
Il punto del Prof. Stefano Zambon, Segretario Generale Organismo Italiano di Business Reporting (O.I.B.R.)
È in corso il lavoro per l’approvazione da parte
dei co-legislatori europei (Parlamento e Consiglio) della
nuova Direttiva concernente la rendicontazione di
sostenibilità obbligatoria per le imprese della UE, che
aggiorna la precedente Direttiva sull’informativa non
finanziaria no. 95/2014.
Il nuovo strumento legislativo dovrebbe, in esito al
percorso attualmente in corso, denominare questa forma
di rendicontazione “reporting di sostenibilità” e non più
“reporting non finanziario” (scompare quindi l’espressione
«informazione non finanziaria»).
La nuova Direttiva estende in misura molto significativa
l’applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le grandi
imprese, a tutte le banche e a tutte le assicurazioni europee
non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la
sola eccezione delle micro-quotate. La soglia per definire
«grande» un’impresa - in linea con le direttive europee
vigenti - è quella di avere più di 250 addetti medi annui.
Questa modificazione comporterà che la nuova normativa
sulla rendicontazione integrata andrà a riguardare circa
49.000 imprese europee, dalle circa 11.000 odierne.
I gruppi, inoltre, dovranno produrre un report di sostenibilità
consolidato. Una sub-holding sarà esentata dal Report di
sostenibilità consolidato, se la sua controllante produce
tale documento secondo le regole e gli standard europei.
Da valutare la possibile estensione dell’informativa di
sostenibilità lungo le catene di fornitura.
Le nuove regole sul reporting di sostenibilità si
applicheranno in modo volontario alle PMI non quotate.
Verranno emanati degli standard europei di reporting
differenziati e semplificati per le PMI quotate, i quali
saranno comunque applicabili dopo tre anni che hanno
iniziato ad essere applicati dalle altre imprese. La bozza
di Direttiva in questione dovrebbe essere approvata nel
marzo-aprile del 2022, e trovare applicazione dall’esercizio
2023 (quindi report di sostenibilità 2024), anche se pare
dallo sviluppo più recente dei lavori dei co-legislatori che
la concreta implementazione della nuova normativa possa
slittare di un anno.
Come già suggerito attualmente, l’informativa di
sostenibilità dovrà essere necessariamente collocata
all’interno della Relazione sulla Gestione, e non in
un fascicolo a parte, divenendo così parte integrante
e sostanziale del principale reporting aziendale.
L’informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa
e qualitativa (narrativa), e dovrà essere di carattere

retrospettivo ma anche prospettico (forward-looking).
Un’importante novità è che l’Unione europea avrà propri
standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche
ESG+, improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e
non solo dell’investitore) e di natura sia generica (“sector
agnostic”) che settoriale (“sector specific”). Saranno
coerenti con le raccomandazioni della Task Force del
Financial Stability Board (il “TCFD”), e rifletteranno le
esigenze informative emergenti dalla Tassonomia verde
della UE (“Green Taxonomy”), dal Regolamento europeo
sull’informativa relativa alla finanza sostenibile (SFDR),
dallo European Pillar on Social Rights, e dall’approvanda
Direttiva sulla «Sustainable Corporate Governance and
Due Diligence».
Il primo set di standard di sostenibilità europei dovrebbe
essere approvato entro il 31.10.2022 (o più realisticamente
entro il 31.12.2022), e il secondo set (inclusi quelli
settoriali e per le PMI) entro il 31.10.2023. Saranno
rivisti almeno ogni tre anni. La Commissione europea
si impegna a dialogare e a collaborare con analoghe
iniziative che si stanno sviluppando a livello internazionale
(ad es., quelle della IFRS Foundation, del GRI, del WICI).
L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group),
organo di consulenza della Commissione europea, viene
incaricato dalla bozza di Direttiva di elaborare gli standard
europei di reporting di sostenibilità differenziati per le
grandi imprese e le PMI. Questo implicherà anche una
modificazione strutturale dell’EFRAG che diventerà lo
“standard setter” europeo per le tematiche connesse alla
rendicontazione di sostenibilità. Gli standard dell’EFRAG,
se e come approvati dalla Commissione europea, saranno
adottati con un ad hoc «Delegated Act» della stessa
Commissione.
Al fine di aumentarne diffusione e comparabilità, la Direttiva
pone l’obbligo di rendere digitale l’informazione presente
nel report di sostenibilità, utilizzando il linguaggio XHTML.
Ciò implica che si dovrà predisporre una tassonomia delle
informazioni di sostenibilità con i relativi “tags”, utilizzando
cioè le etichette digitali di marcatura del linguaggio XBRL.
Tutte le informazioni di sostenibilità digitalizzate dovranno
essere pubblicate secondo un unico «European Single
Electronic Format» (ESEF) e confluire nello «European
Single Access Point» (ESAP). La supervisione e
l’enforcement della nuova normativa sarà affidata alle
varie «National Competent Authorities» (ad es., Consob
per l’Italia).

Nella proposta della nuova Direttiva europea viene
riaffermato il principio della “doppia materialità”,
secondo cui un’informazione, per essere materiale (cioè
significativa), e dunque essere inserita nel report di
sostenibilità, deve essere rilevante per l’impresa oppure
per il contesto socio-ambientale di riferimento con riguardo
ai fattori ESG (“Environment, Social, Governance”).
La Direttiva introduce inoltre un’assoluta novità nel
mondo della rendicontazione aziendale, ovvero l’obbligo
di rendicontare all’interno del reporting di sostenibilità,
gli intangibili internamente generati che non compaiono
nello Stato Patrimoniale delle società, e che dunque –
attualmente - rimangono “invisibili” agli utenti esterni
e interni del reporting. La Direttiva introduce il concetto
di intangibili, definendoli come “risorse non fisiche che
contribuiscono alla creazione di valore dell’impresa”; per
poi richiedere che “le imprese comunicano informazioni
sulle attività immateriali, comprese informazioni
concernenti il capitale intellettuale, umano, sociale e
relazionale.”
La Direttiva, inoltre, estende a tutti i report di sostenibilità
l’obbligo di essere assoggettati alla c.d. “limited
assurance”, nella prospettiva di raggiungere la “reasonable
assurance” entro un lasso di tempo contenuto.
Questo nuovo quadro europeo in forte evoluzione
pone evidentemente nuove sfide e criticità alle imprese
italiane, che dovranno adattare le proprie procedure alle
esigenze emergenti di informazioni sulla sostenibilità,
e non solo sugli aspetti climatici. Tuttavia, elemento
forse ancora più importante, sarà la necessità di far
crescere la sensibilità a la cultura aziendale nel senso di
incorporare sistematicamente e quasi “naturalmente”
queste considerazioni ESG nei propri processi
strategici, decisionali e valutativi, a cominciare dai
vertici societari e dai Consigli di Amministrazione, che
dovranno mettere in campo un atteggiamento aperto
verso un nuovo modo di fare impresa, adottando
innovativi modelli di business che tengano presente
gli impatti della propria organizzazione sull’ambiente,
le comunità, i territori, i dipendenti, i clienti, e gli
stakeholder in generale. Il percorso è appena iniziato,
ma sarà inevitabile ed “inesorabile”. Come ricordava
qualche anno fa Richard Normann, uno dei guru
della strategia aziendale, “o ci si riconfigura o si sarà
riconfigurati”. L’evoluzione del reporting avrà la cruciale
funzione di accompagnare e rinforzare il progresso
delle imprese in questa direzione.

IL CORSO IVSI SU SOSTENIBILITÀ E REPORTING AZIENDALE
Per far crescere la sensibilità a la cultura aziendale sulle implicazioni del nuovo quadro europeo, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso il Corso
Sostenibilità e reporting aziendale: la nuova direttiva europea e le implicazioni gestionali, articolato in 5 moduli:
1° MODULO
• La sostenibilità aziendale: ragioni e concetti chiave di una finalità complessa.
Gli SDG’s delle Nazioni Unite. L’impatto sui processi, sui rischi, sulle decisioni
e sui finanziamenti d’impresa
2° MODULO
• La sostenibilità e il capitale intangibile: una prospettiva allargata
3° MODULO
• Gli strumenti di rappresentazione e misura della sostenibilità:
la proposta della nuova Direttiva europea e il reporting integrato
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4° MODULO
• Casi di studio sul reporting di Sostenibilità
5° MODULO
• Governare la sostenibilità: nuovi approcci culturali e strategici del CdA e del
top management
Il Corso, avviato a fine gennaio con incontri settimanali, è tenuto dal Prof.
Stefano Zambon (Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R. e Professore
Ordinario di Economia Aziendale, Università di Ferrara) e dalla D.ssa Laura
Girella (Segretariato Tecnico, EFRAG; Senior Technical and Research Manager,
Value Reporting Foundation (VRF); Ricercatrice di Economia aziendale,
Università di Modena e Reggio Emilia).

Febbraio 2022

sostenibilità
di Giovanni Facchini

Si scrive “B - Corp”, si legge Sostenibilità
È tricolore la prima azienda al mondo nel settore carni ad ottenere la certificazione
La prima lettera dell’alfabeto è la “A” e
chiaramente questo non è un mistero. Proprio in virtù
della sua posizione viene spesso utilizzata per definire il primo punto di un elenco, quello
più importante. Tuttavia, se parliamo
di sostenibilità nel mondo dell’imprenditoria, può succedere che sia la lettera “B” - eterna seconda - a comparire
fra i principali riferimenti e fregi per
chi, tanto nella filosofia quanto nelle
pratiche aziendali, è riuscito a distinguersi, impegnandosi a rispettare determinati standard per garantire un
impatto positivo sui propri dipendenti,
sulla società e sull’ambiente, conciliando l’economia e il profitto con l’etica, la sostenibilità e il benessere. È il
caso delle “B-Corp”, termine con il
quale si identifica l’ormai noto movimento globale il cui scopo è predisporre una misurazione delle performance ambientali, economiche e
sociali delle aziende, allo stesso modo in cui si misurano abitualmente i risultati della loro attività commerciali. Non a caso, per diventare aziende B-Corp è
necessario ottenere una certificazione, ideata e rilasciata dal B Lab, ente no-profit internazionale che ha
la sua sede principale in Pennsylvania, dove nacque
nel 2006.
Oltre 4.000 aziende in più di 70 paesi: questo il
numero di imprese che, per ora, hanno già scelto e
si sono impegnate ad ottenere la certificazione per
diventare B-Corp. La tendenza però è comprensibilmente in crescita e sta riguardando sempre più
settori, compreso quello delle carni, che ci tiene
ad affermare la propria determinazione nel dare un
contributo cruciale alla transizione sostenibile, sia
sul piano sociale che su quello ambientale ed economico. Fra queste - a sottolineare che tutti i settori
possono recitare un ruolo da protagonisti sul palco
della sostenibilità - figura anche l’azienda Fileni Alimentare Spa.
Partendo da questa notizia, il grande spunto che si
afferma con decisione coincide con la necessaria
presa di coscienza di come, dato lo scenario che i bisogni globali suggeriscono, solo la creazione di valore sociale e ambientale possa rafforzare la competitività del sistema agroalimentare.

umano, del benessere animale e della sostenibilità
ambientale.
Interesse economico e cura dell’ambiente e della
società non sono dunque
opposti che - non - si attraggono quanto piuttosto la tesi
e l’antitesi che, come nella
dialettica hegeliana, portano
ad una sintesi. Tale sintesi ha
proprio i lineamenti del nuovo
modo di fare impresa, che
vuole armonizzare l’esigenza di creare costantemente
vantaggi competitivi con il
benessere sociale e ambientale. Fileni, del resto, è solo
l’ultima delle prove tangibili
di come il mondo delle carni,
già naturalmente affermatosi come colonna portante
dell’economia e dell’identità
del Belpaese, possa ribadire la propria importanza anche nel nuovo e migliore
mondo che stiamo provando a costruire.

Il volto sostenibile del consumo
Bisogni e desideri dei consumatori. Questi sono i presupposti d’acquisto che determinano le performance dei prodotti. È proprio osservando e ascoltando
l’evoluzione degli stessi che si possono cogliere le
nuove sfumature che i responsabili d’acquisto stanno aggiungendo alle proprie “attitude and believes”.
Infatti - in questo tempo dominato dalla rapidità,
dall’accesso a moltitudini di informazioni e stimoli
e dalla fruibilità agile e immediata - sembra che più
che mai i fattori identitari occupino un ruolo decisivo, quali baluardi e certezze del quotidiano. Stile di
alimentazione, origine del cibo, credo religioso, dieta ed ecologia: sono solo alcune delle lenti che chi
compra indossa tutti i giorni per leggere i prodotti da
mettere nel carrello.
Di indagare questi aspetti se n’è preoccupato l’Osservatorio Immagino di Gs1 che, giunto alla decima
edizione, si fonda sul monitoraggio di ben 125mila

prodotti per un valore di 39 miliardi di euro. La lente d’ingrandimento puntata su questo paniere ha
evidenziato come tra i “free from” si affermino i
claim “senza antibiotici” (+18% delle vendite) e
“non fritto” (+16,5%), mentre tra i “rich-in” emergono magnesio, potassio e zinco. Si conferma anche la tendenza a ridurre gli zuccheri e puntare di
più sulle proteine. Parlando invece di “ecosistema
di consumo sostenibile”, a giugno 2021 hanno superato quota 30.000 i prodotti che riportano in
etichetta almeno un claim o una certificazione relativa all’attenzione all’ambiente (e non solo). Il
loro giro d’affari è arrivato a 11,5 miliardi di euro,
in aumento di +3,2% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Le indicazioni “green” rilevate sulle confezioni (ben
40 tra claim e certificazioni), sono state suddivise in
quattro aree da Gs1: Management sostenibile delle
risorse; Agricoltura e allevamento sostenibili; Responsabilità sociale e Rispetto degli animali mentre un’analisi a parte è dedicata alla comunicazione
in etichetta della riciclabilità dei packaging. Quasi
un terzo di tutti i prodotti analizzati fornisce infatti
indicazioni che aiutano a conferire correttamente le
confezioni e la loro quota è aumentata di +4,1% nei
12 mesi presi in esame.
Per concludere, menzione d’obbligo per l’italianità
in etichetta che, dopo un rallentamento generato
dalla pandemia, cresce dell’1,8% rispetto ai 12
mesi precedenti. Concludendo, l’Osservatorio Immagino Gs1 Italy, mettendo in luce proprio queste
evidenze, ribadisce quanto il percorso verso la sostenibilità non costituisca una moda, una tendenza – per natura transitori – ma un punto di svolta
verso il “far meglio”. Le conferme sono ovunque:
la tanto recente quanto pesante introduzione della tutela dell’ambiente e della biodiversità nella
Costituzione ne è una prova cristallina. È dunque
probabilmente questa la freccia che le aziende dovrebbero aggiungere al proprio arco per affermarsi
con solidità sul mercato e garantirsi un vantaggio
competitivo in grado di far bene a tutti, sia a chi
vende che a chi compra.

Il settore delle carni si confronta oggi con una serie
di tematiche connesse alla sostenibilità la cui gestione avvicina o allontana le aziende dalla compatibilità con le richieste del mercato e della società in
generale. Tra queste, è bene sottolineare l’utilizzo
di energia rinnovabile all’interno degli stabilimenti,
l’attenzione al tema dell’antibiotic free in relazione
alla produzione, l’impegno nel biologico, la redazione del bilancio di sostenibilità esteso a tutta la
filiera e, nel caso della certificazione B-Corp, l’adozione della qualifica di società Benefit. Quali dunque i principali driver di competitività, da declinare
nella mission strategica e di sviluppo aziendale?
Le aree di intervento sulle quali puntare per attuare una seria transizione sostenibile appaiono chiare: sviluppo innovativo, della qualità, del capitale
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comunicazione
di Giovanni Facchini

Dove e come mangiano gli italiani oggi? Uno sguardo sulle
nuove abitudini alimentari dei consumatori

Lo studio promosso dal Gruppo Edenred pone l’accento sui comportamenti post pandemia
“Ho voglia di mangiare, ordinerò qualcosa ma stando attento alle
porzioni, non voglio sprecare; preferirei
ordinare qualcosa di sano e prodotto in
modo rispettoso dell’ambiente”. Non è
l’inizio introspettivo di un romanzo, ma
uno dei possibili approcci al consumo
alimentare nella società italiana post
pandemia, dove per “post” si intende il
paradigma comportamentale generato
dallo sventurato avvento del Covid 19.
A disegnare questo quadro, l’indagine
realizzata dal Gruppo Edenred, che
mette in luce proprio le nuove intenzioni dei consumatori in ambito food.
“Come” e “dove” mangeremo sono
inevitabilmente le domande più impellenti cui la ricerca si impegna a rispondere. In merito alla prima domanda, val
la pena evidenziare che ben il 96% degli intervistati dichiara di scegliere
cosa mangiare ponendo più attenzione
verso la lotta allo spreco alimentare,
ribadendo quella che oramai è sostanzialmente e giustamente vissuta come
una mission collettiva. A prediligere
cibo sano è invece il 79% dei soggetti
coinvolti, mentre il 76% cerca più cibi
freschi nei menu del ristorante. È invece il 36% dei rispondenti ad acquistare
cibi freschi, due punti percentuali in

Acquistando cibi freschi
36% Italia
38% media internazionale
Cercando più cibi freschi
sul menù del ristorante
76%
In modo più sano
79%
Con più attenzione verso la
lotta allo spreco alimentare
96%

meno rispetto alla media internazionale.
Ciò nonostante, la crescita del
“click&collect” per i cibi freschi registra
una impennata verticale del +349%.
Parlando dei luoghi di consumo, dove
mangiano gli italiani? Secondo l’indagine
la tavola domestica (cucinando prodotti
acquistati ad esempio al supermercato)

Il 70% dei ristoratori italiani ha attivato
servizi di consegna e asporto durtante i
lockdown
Il 55% dei ristoratori italiani ha introdotto
misure per ridurre e gestire in maniera
sostenibile i rifiuti prodotti da food
delivery e take-away

A casa cucinando
51% Italia
50% media internazionale
A casa ordinando d'asporto
o delivery
14%
Al ristorante
28%

resta in vetta al 51%, seguita dal ristorante al 28% e dal delivery/asporto al
14%.
Strappando lungo i bordi tratteggiati
dalle risposte a questo studio, ne viene
fuori una sagoma, tanto chiara quanto
ibrida, del consumatore contemporaneo. Si parla dunque di uomini e donne
disposti a pagare anche di più i prodotti, ma solo a fronte di maggiore
qualità; per i quali il mondo digitale è
importante non solo per il tempo libero
o per il lavoro, ma anche per cercare e
acquistare il cibo preferito e per i quali
sostenibilità e innovazione sono fattori
di scelta al pari della bontà o del gusto.
Sembra, fortunatamente, che il mondo della ristorazione abbia colto questi
input cercando di trasformare l’attuale
momento di incertezza in una opportunità, per aumentare la propria performance commerciale affiancando al modello
pre-pandemico “classico” di fruizione
alimentare il “negozio digitale”, ascoltando inoltre i temi oggi posti al centro
dal consumatore: non si sceglie più solo
fra dolce o salato, ma anche fra cibi più

+349% la crescita del
"click&collect" per i cibi freschi
+99% consegna a domicilio
+118% valore delle vendite
online

o meno sostenibili e fra sano e meno
sano. Queste considerazioni sono del
resto figlie di dati poco o per nulla dibattibili, fra i quali citiamo l’eloquente +99%
delle consegne a domicilio e il +118%
a valore delle vendite online. Anche
le impressioni e azioni dei ristoratori si
mostrano coerenti con quanto detto.
Infatti, il 70% dei ristoratori italiani ha
attivato servizi di consegna e asporto
durante i lockdown, il 55% ha invece
introdotto misure per ridurre e gestire
in maniera sostenibile i rifiuti prodotti
da food delivery e take away; infine, il
62% è convinto che l’introduzione di
piatti più ‘salutari’ sia stata accolta in
maniera positiva dalla clientela.
In ogni caso, come ribadito dai committenti della ricerca, il trend di incremento dello scontrino medio a partire dal
momento in cui le restrizioni sono state
alleviate è un chiaro segnale di quanto
la dimensione di consumo resti fortemente legata allo spazio fisico e quindi
di quanto la partita evolutiva si giochi
maggiormente sul campo valoriale prima ancora che su quello economico.

Il 62% dei ristoratori è convinto che
l'introduzione di piatti più salutari sia
stata accolta in maniera positiva dalla
clientela
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PESO FISSO CON OSSO?
TAGLIO A PESO FISSO DI BRACIOLE DI
SUINO CON OSSO E BISTECCHE DI COPPA
La taglierina perfetta per porzionare a peso fisso carni crustfreeze con precisione ineguagliabile su carrè di maiale con
osso. Taglio netto, pulitissimo, anche in presenza di grasso. Sanificabile in pochi minuti, CIP di lavaggio integrato. 4.0 ready.

PORZIONATRICE PORTIO B

Lazzari Equipment srl | Via Volta, 12/C | Settimo di Pescantina | Verona IT
www.lazzariequipment.com

comunicazione
di Tiziana Formisano

Nuovo Atlante Qualivita edizione Treccani, strumento di tutela

per le DOP IGP italiane

Nell’undicesima edizione dell’opera oltre 500 aggiornamenti, 16 schede nuove e l’introduzione di una sezione
dedicata ai vini aromatizzati
Il nuovo volume dell’Atlante Qualivita, giunto alla sua undicesima pubblicazione, la seconda edita
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani, è
realizzato dalla Fondazione Qualivita con la collaborazione di OriGIn Italia e AssoDistil. Al suo interno
contiene oltre 870 schede informative aggiornate
che descrivono in maniera esaustiva tutti i prodotti
italiani a Indicazione Geografica.
Nata per raccogliere e valorizzare l’eredità culturale
del patrimonio enogastronomico, grazie anche al contributo e all’indirizzo dei Consorzi di tutela DOP IGP,
l’opera rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza delle eccellenze italiane.
“Un corpus enciclopedico verificato anche da Treccani, con contenuti sistematizzati, aggiornati e consolidati nel tempo per difendere la storia e la veridicità
delle informazioni, tutelando le filiere e i cittadini da
frodi e imitazioni diffuse in tutto il mondo, come nei
casi del Prosék croato e dell’aceto balsamico sloveno emersi negli ultimi mesi”, sottolinea Mauro Rosati, Direttore della Fondazione e autore dell’Atlante
Qualivita.
Nuovo Atlante Qualivita edizione Treccani, strumento

di tutela per le DOP IGP italiane Nell’undicesima edizione dell’opera oltre 500 aggiornamenti, 16 schede
nuove e l’introduzione di una sezione dedicata ai vini
aromatizzati Comunicato stampa n°2 – 01.12.2021
1.056 876 4 16 500 pagine schede prodotto sezioni
nuovi prodotti aggiornamenti ATLANTE QUALIVITA
2022

Presentazione Atlante Qualivita 2022
edizione Treccani
Nel volume, composto da 1.056 pagine divise in 4

sezioni – Cibo, Vino, Vini aromatizzati, Bevande spiritose – ognuna delle
eccellenze made in Italy tutelate viene
descritta dettagliatamente attraverso informazioni tecniche riguardanti metodo di
lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche.
Oltre 500 gli aggiornamenti apportati
in questa edizione legati alle modifiche
dei disciplinarin e agli aggiornamenti dai
Consorzi (240 nella sezione Cibo, 265
nella sezione Vino e 10 nella sezione Bevande Spiritose) oltre all’inserimento di
16 schede di nuovi prodotti registrati: Colatura di Alici di Cetara DOP, Cappero delle Isole Eolie DOP,
Mozzarella di Gioia del Colle DOP, Amatriciana
Tradizionale STG, Limone dell’Etna IGP, Mele del
Trentino IGP, Pistacchio di Raffadali DOP, Pesca di
Delia IGP, Olio di Roma IGP, Rucola della Piana del
Sele IGP, Pampepato di Terni IGP, Olio Lucano IGP,
Provola dei Nebrodi DOP, Südtiroler Schüttelbrot
IGP, Pecorino del Monte Poro DOP e Olio di Puglia
IGP.

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Sede delle Commissioni “tagli di carne suina” e “grasso e strutto”
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno
della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15.30. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni
grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo delegato. L’Ufficio Borsa Merci si trova nella
sede della Camera di Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio
presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

Le Commissioni Uniche Nazionali
L’Industria delle
Carni e dei Salumi

@Carni_Salumi

La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione
Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo
d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola.
Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa
Merci; il loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli
di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Modalità di ingresso
Nella localizzazione,
di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box • area ristoro

DALL’AUTOSTRADA A1
uscita PARMA seguire le indicazioni per FIERA
DALL’AUTOSTRADA A15
uscita PARMA OVEST seguire per Fiera per percorrere la
tangenziale
oppure seguire per PARMA per utilizzare la via Emilia
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TUTTO SOTTO CONTROLLO

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

TönniesFleisch · Italia Srl. · Via per Sassuolo 3526 · 41058 Vignola (Mo)
Tel.: +39 0 59 - 75 15 15 · Fax: +39 0 59 - 75 15 75 · toennies@toennies.it · www.toennies.com

comunicazione
di agenzia stampa AGI

Dallo speck alla finocchiona. Gli italiani e i salumi:
una storia d’amore
Ne produciamo 1,3 milioni di tonnellate e ne consumiamo circa 16 kg a testa ogni anno. sono questi secondo le
associazioni di settore i numeri da capogiro dei salumi italiani
Uno dei cibi più amati e versatili della nostra tradizione culinaria: in testa
per preferenza i prosciutti cotti e crudi, seguiti a ruota dalla regina degli insaccati, la
mortadella, dai wurstel e dallo speck.
E per dirla con Giuseppe Pulina che alla
carne e ai suoi “derivati” ha dedicato una
piccola enciclopedia unica nel suo genere “Carnipedia” (Franco Angeli editore)
“i salumi fanno parte dell’anima profonda
dell’Italia: sono il cibo della ricostruzione
post-bellica e la mortadella, una delle glorie nazionali, è stata immortalata da Mario
Monicelli nel film omonimo con Sofia Loren
e Gigi Proietti ed è servita ad Andreotti per
mantenere per lungo tempo ottimi rapporti
con il cancelliere tedesco Kohl che sembra
la amasse particolarmente”. Insomma, non
solo gusto, ma anche capacità di mantenere buoni rapporti diplomatici, fra le virtù
dei salumi italiani. Un prodotto sublime dalla storia eccezionale che nasce, lo ricorda
sempre Pulina nel suo trattato per carnivori, dalla necessità di conservare i cibi e
preservarli dalle aggressioni esterne, non è
un caso che “fra le tante tecniche [di conservazione], le più diffuse sono l’essicazione, la salatura e l’affumicatura, tre modalità
che, insieme alla maturazione operata da
batteri utili, stanno alla base della produzione dei salumi”. Un prodotto che non è
retorica definire simbolo del Made in Italy:
fra IGP e DOP, infatti, il nostro paese conta più di 40 specialità e ogni regione vanta
almeno un salume tipico, tanto che operando una selezione - che non può che essere
personale e arbitraria - è possibile ricostruire un giro d’Italia in 20 bocconi pregiati e…
sapidi.

“L’autarchia economia di sussistenza che ha
caratterizzato le nostre vallate fino a mezzo
secolo fa, rendeva necessaria la conservazione domestica della carne dei rari animali
che venivano macellati, in genere all’inizio dell’inverno”. E come spesso capita, è
proprio la necessità a stimolare la nascita
di prodotti eccezionali. È il caso del Lardo
di Arnad, prodotto valdostano tipico della
“bassa valle”, il tratto che va dal confine
con il Piemonte alla stretta del Montjovet,
noto per maiali ben ingrassati con una dieta
ricca di castagne. Questo lardo è un prodotto unico, ricavato dallo spallotto del suino e
tagliato in pezzi spessi almeno 3 cm, viene
messo in salamoia con erbe aromatiche raccolte in zona e stagionato nei tradizionali doil
(cassoni di legno di forma cubica). Neanche
a dirlo questo lardo ha ottenuto la denominazione DOP e ha anche una sagra interamente dedicata che si tiene ovviamente ad
Arnad l’ultima domenica di agosto.

Prosciutti, Speck, Bresaole e
Mortadella del Centro Italia
Proseguendo il nostro viaggio incontriamo
i grandi classici della salumeria italiana, su
cui resta davvero poco da aggiungere. Parliamo del Prosciutto cotto, specialità piemontese, alleato di mille cene last-minute e
di tante merende gustose, parliamo di Bresaola, salume d’eccezione della Valtellina,
amato da sportivi e da chi vuole mantenersi in forma, e di Speck trentino. Parliamo
ancora di Prosciutto crudo San Daniele,
prodotto tipico del Friuli e di Mortadella
prodotta in Emilia e, pochi sanno, anche in
Liguria (anche quella IGP contempla il pistacchio).

to prodotto unicamente in provincia di Vicenza, nella zona compresa tra le Dolomiti,
l’altopiano di Asiago e i Colli Berici, solo
con maiali locali allevati allo stato brado.
Deve il suo nome al termine dialettale veneto “sopréssare”, cioè schiacciare, pressare, conosciuto a partire dalla metà del
Novecento, questo salume era una portata
tipicadelle feste contadine di mezza estate.

Finocchiona
toscana
Ciauscolo marchigiano

suo contributo a questo viaggio enogastronomico portando in dote la Soppressata,
un insaccato dal gusto speziato, dove alle
carni pregiate tagliate a mano viene aggiunto pepe in grani e la cui stagionatura avviene nel budello di maiale che conferisce alla
preparazione note inconfondibili.

Salame Napoli, il Pezzente
lucano, il Capocollo di Martie nafranca e la Nduja calabrese

Finocchiona e Ciauscolo, due leccornie
originarie rispettivamente della Toscana
e delle Marche. La prima, lo dice il nome
stesso, ha uno spiccato aroma di finocchio
che ne fa la sua fortuna anche in affari. Era
usata, infatti, fin dal Medioevo per accompagnare e camuffare nel sapore anche i vini
peggiori.
Tanto che un antico detto recitava “come
gli abili parrucchieri son capaci di far sembrar piacente anche la donna più brutta,
così l’aroma della Finocchiona è capace
di camuffare anche il sapore del vino più
imbevibile”, ecco perché ancora oggi “lasciarsi infinocchiare” assume il significato
di farsi imbrogliare.
Il Ciauscolo invece è ottenuto dalla doppia
macinatura di tagli pregiati di carne suina,
fra cui pancetta, spalla e rifilature di prosciutto e lonza. Frutto della tradizione contadina marchigiana nella quale tutti i prodotti derivanti dalla macellazione del maiale
costituivano una riserva preziosa per passare l’inverno, la parola “ciauscolo” deriverebbe dal latino ciabusculum, cioè piccolo
pasto o piccolo cibo da portare con sé in
campagna.

E il Sud Italia non ha certo meno da dire in
fatto di salumi, a cominciare dal Salame
Napoli che a dispetto del nome si produce in tutta la Campania e che storicamente era considerato un bene prezioso,
meritevole di essere scambiato per prestazioni professionali e consumato solo
in occasioni importanti.
Restando nella grande famiglia degli insaccati e scendendo in Basilicata incontriamo il Pezzente, una salsiccia che deve
il nome poco lusinghiero al fatto che la
carne adoperata per la sua produzione
è la meno pregiata del suino. Ma questo
non ha alcun effetto peggiorativo sul gusto, dal sapore più o meno affumicato, il
Pezzente (o la Pezzente o ancora Sauzizzon’) infatti sprigiona aromi di paprika
dolce, di peperoni di Senise e di aglio
fresco.
Mettendo piede in Puglia si incontra il
Capocollo di Martinafranca, prodotto che
restituisce tutta la sapienza dei macellai della Valle D’Itria e come suggerisce
il nome è fatto con la carne della zona
cervicale del suino. La Calabria invece è
famosa per la Nduja, un salame spalmabile da usare così com’è sul pane o da
aggiungere a sughi e ripieni (le famose
imbottiture) per dare forza ai sapori.

Lonza
umbra,
Porchetta
di Ariccia, la Ventricina
abruzzese e la Soppressata Il Salame di Sant’Angelo e la
Salsiccia Sarda
molisana

Il lardo della Valle D’Aosta

La Sopressa vicentina

Partiamo da nord-ovest, dalla Valle D’Aosta. Sulle guide della regione si legge che

Bisogna arrivare in Veneto per scovare una
chicca, la Soppressa vicentina, un insacca-
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Ma il centro italia è ricco di specialità nel
campo dei salumi, pensiamo alla Lonza
umbra, salume saporito e speziato dall’alta
percentuale di grasso che mantiene la carne sempre morbida, oppure alla Porchetta
di Ariccia, più che un piatto tipico, un’istituzione, quasi un credo che dalle fraschette le osterie laziali senza cucina dove si serve
pane vino e salumi - fa proselitismi in tutto il mondo. Bisogna giungere in Abruzzo
per trovare la Ventricina, salume tipico che
deve il suo nome al ventre del maiale, anticamente veniva usato proprio lo stomaco
dell’animale per l’insaccatura.
Realizzato con tagli pregiati e rigorosamente in punta di coltello, questo è uno dei salumi più costosi d’Italia. Considerata la regina dei taglieri da aperitivo, la ventricina è
buona anche cotta e si usa nei ragù e come
ripieno per la pasta fresca. Il Molise dà il

Con le isole si conclude questa esplorazione gastronomica, una selezione arbitraria, è
bene ricordarlo, che potrebbe ricominciare
molte volte portando alla ribalta altrettanti
nuovi salumi. Le isole dicevamo. Il salame
Sant’Angelo è una specialità siciliana dal
colore brillante e dal sapore delicato che si
fa trattando in punta di coltello solo le parti
più nobili del maiale, tipico di Brolo, cittadina del Messinese.
Questo insaccato deve le origini intorno
all’undicesimo secolo alla colonizzazione
normanna che importò sull’isola nuove abitudini alimentari. Ultima ma solo per ordine
geografico la Salsiccia sarda, riconoscibile
per la sua classica forma a ferro di cavallo,
è una specialità ottenuta amalgamando con
equilibrio parti magre e grasse del suino a
grana grossa a cui si aggiunge sale marino,
pepe, aglio fresco tritato e aromi naturali.
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

Una corretta alimentazione senza rinunciare al gusto
Made in Italy
I salumi grandi protagonisti dei palinsesti radio e tv nei primi mesi dell’anno
Ci lasciamo alle spalle le festività e il vecchio
anno insieme a cenoni, brindisi e qualche eccesso. Il
2022 inizia con l’impegno e il desiderio comune di tornare alla normalità, che non significa rinunciare ai momenti
conviviali, ma informarsi e prestare attenzione ai buoni
consiglio in fatto di alimentazione. Radio e tv non abbassano la guardia sul punto e anzi approfittano di queste
settimane per arricchire i palinsesti con approfondimenti

dedicati alla corretta nutrizione e alle eccellenze del nostro DNA agroalimentare. Numerosi i servizi di gennaio
dedicati alle prelibatezze della salumeria nostrana e,
sempre bilanciando gusto e conoscenza scientifica, non
sono stati trascurati temi come protocolli e filiera controllata, acquisti consapevoli e sicurezza alimentare.
Protagonista nei palinsesti del primo mese dell’anno è
stato senza dubbio l’evento Dispensa Stellata dedicato
all’antispreco: l’iniziativa di riportare in tavola con ricette
originali e sfiziose gli avanzi delle feste accoglie in ogni
edizione sempre più consensi da parte dei giornalisti,
felici di raccontare l’evento in occasione dell’avvicinarsi della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco
alimentare.
Lo Chef Alessandro Circiello ha illustrato le sue originali ricette con protagonisti Zampone e Cotechino
Modena IGP su Rai Radio2 nel programma Decanter.

La showgirl Barbara Chiappini ha narrato l’evento su
Radio Radio TV per la trasmissione Lavori in corso e
insieme al Presidente Paolo Ferrari, il comico Lello Arena e lo Chef Circiello ne ha parlato nel Tg di Canale 10.
Sempre Barbara Chiappini ha raccontato di Dispensa
Stellata nel Tg3 Regione Lazio di Rai3, dove sono intervenuti anche Paolo Ferrari, Lello Arena e Luca Falasconi, coordinatore nazionale della campagna Spreco
Zero. Uno speciale sull’evento è stato trasmesso
nel Tg di Rete Sole che, presente all’appuntamento, ha intervistato il Presidente Ferrari e il Direttore
Ligasacchi insieme al biologo Traversetti. Per il Tg
di Lazio Tv e Gold Tv sono stati intervistati il Direttore del Consorzio Gianluigi Ligasacchi e il comico
e attore Lello Arena. La Responsabile del consorzio
di tutela zampone e cotechino Modena IGP, Sara
Margiotta, ha raccontato in più occasioni l’evento in
Radio a partire da Radio Vaticana per il programma
Tredici Tredici, a Radio Dimensione Suono Soft per
Segreti in Tavola fino a Radio Roma Capitale. Non
sono mancati gli interventi relativi al miglioramento dei
valori nutrizionali di Zampone e Cotechino Modena IGP
spiegati dal Presidente Ferrari e dal biologo nutrizionista
Lorenzo Traversetti nel Tg Salute di Tgcom24. Infine su
Radio LatteMiele, a parlare di questa occasione, è stata
la showgirl e attrice Eleonora Pedron.
Un pacchetto mediatico ben nutrito con lo scopo principe
di destagionalizzare queste due eccellenze modenesi e
sensibilizzare il consumatore sul possibile loro utilizzo in
ogni periodo: non solo lenticchie e non solo a Natale e
Capodanno ma tutte le volte che si vuole!

programma Like di La7 dove si è parlato dell’importante
ruolo della carne di maiale in una dieta sana ed equilibrata. Ancora su La7, ma nel programma L’ingrediente
Perfetto, si è raccontata la Bresaola della Valtellina IGP
e a farlo è stata la Coordinatrice del Consorzio Paola
Dolzadelli.
Le varie testate in questo mese inaugurale hanno reso
omaggio ai nostri salumi celebrando con spontaneità e
chiarezza la loro importanza all’interno della dieta mediterranea. Queste eccellenze della gastronomia nostrana
sono state indiscusse star delle feste e, come testimoniano i palinsesti radio e tv di gennaio, continueranno ad
esserlo sulla tavola per i vari mesi a seguire.

Tema attuale nel mese di gennaio è stata anche la Peste
Suina Africana e a tal proposito a fare un’acuta analisi
del comparto e delle difficoltà che sta affrontando è stato il Direttore di ASSICA Davide Calderone. Sempre il
direttore è stato protagonista di un approfondimento nel

“SAN VALENTINO IN ROSA” UN GESTO D’AMORE PER IL PROSSIMO
Nella sede storica di “Cucine Popolari” in Via del Battiferro, il 14 febbraio
scorso si è celebrato un San Valentino speciale, un vero atto d’amore per il
prossimo. La comunità che frequenta le “Cucine Popolari” ha ricevuto una
piacevole sorpresa, un menù speciale a
base di Mortadella Bologna IGP offerta dal Consorzio di tutela, realizzato da
tre rinomati chef: Marisa Maffeo, Daniele
Reponi e Marcello Ferrarini. Tutti e tre insieme hanno realizzato e distribuito: “Lasagne
con besciamella verde e Mortadella Bologna”
e “Medaglioni di Mortadella Bologna aromatizzati con cavolo cappuccio in agrodolce”.
In quest’occasione il Consorzio ha consegnato alla Onlus un assegno, frutto del ricavato
della vendita dei panini durante le tre tappe
dei Mortadella Days svoltisi ad ottobre dell’anno scorso.
Dichiara Roberto Morgantini, fondatore di “Cucine Popolari”: “Sono molto
contento dell’azione di supporto del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che ci consente di sviluppare ulteriormente il nostro progetto di Cucine
popolari Bologna Social Food che vuole integrare, ottimizzare e orientare l’u-
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tilizzo delle risorse, evitando dispersione e sprechi e attraendo nuove risorse
economiche, umane e strumentali, attraverso la costruzione e la ‘manutenzione’ di relazioni sociali”.
Dichiara Fabio Carrozza, responsabile eventi
del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna: “Dal lancio, avvenuto l’anno scorso, della
nuova campagna di comunicazione che si basa
sul concept “Godersi la vita, dal 1661” abbiamo
deciso di far sì che questa filosofia di vita possa
trovarci uniti, tutti i giorni, all’insegna della condivisione degli affetti, delle aspirazioni e degli
obiettivi personali. Per questo motivo, abbiamo
deciso che i Mortadella Days, ossia le tre tappe della festa per celebrare la” Regina Rosa dei
Salumi” diventassero festa di solidarietà verso il
prossimo. È così che abbiamo stabilito che parte del ricavato della vendita dei panini fosse destinato a una raccolta fondi a favore di “Cucine Popolari” di Roberto Morgantini. E siamo felici oggi di poter donare il ricavato e dare così il nostro contributo
allo sviluppo del progetto ‘Cucine Popolari Bologna Social Food’ destinato ad
essere di esempio ed estendersi anche al resto d’Italia”.
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prodotti tutelati
di Tiziana Formisano

Prosciutto di Parma in vaschetta, un’ottima annata
2 milioni i prosciutti affettati e oltre 100 milioni di confezioni vendute. Il 2021 segna per l’Italia una crescita a due
cifre e consacra gli USA al vertice delle esportazioni anche nel preaffettato
Nonostante l’incertezza generale dovuta
al perdurare della crisi pandemica, il 2021 è stato un
anno record per le vendite di Prosciutto di Parma in
vaschetta che sono cresciute di circa il 6% e per la
prima volta sono stati superati i 2 milioni di prosciutti affettati per oltre 100 milioni di confezioni.
Dopo un periodo abbastanza stabile, a partire dal
2019 le vendite del Parma preaffettato hanno ricominciato a crescere fino a registrare una vera e
propria impennata nel corso di quest’ultimo biennio,
spinte anche dai grandi mutamenti portati dalla crisi
pandemica, in particolar modo in Italia che ha visto
nel 2021 un aumento di circa il 12% pari a 30 milioni
di confezioni vendute.
Il preaffettato sta dimostrando anno dopo anno tutta
la sua forza: le vendite nel 2021 sono state favorite
dal confinamento imposto dalla pandemia, dai prezzi
e dall’allungamento della shelf-life della vaschetta,
ma si tratta di un trend destinato a durare e a consolidarsi sempre più. Per questo è importante continuare a investire per crescere soprattutto all’estero, ha
dichiarato Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Sui mercati internazionali lavoreremo come lo scor-

tato del Parma, pari a 1.760.000 prosciutti affettati;
i mercati extraeuropei assorbono invece il 14% delle
vendite, pari a 390.000 prosciutti affettati.
Sui mercati internazionali abbiamo assistito a un significativo cambio al vertice: gli USA, dopo un triennio di forte crescita, diventano il primo mercato
estero anche nel segmento del Parma preaffettato
con 275.000 prosciutti affettati (+10,4%), andando a scalzare il Regno Unito, che invece mostra un
trend di medio periodo negativo, accentuato ora dalla Brexit.
so anno per consolidare questi brillanti risultati definendo delle iniziative promozionali con alcune grandi
catene della GDO europea; questo ci permetterà di
fidelizzare i consumatori e di valorizzare il prodotto e
la sua facilità di utilizzo.

Nel 2021 sono state esportate 72 milioni di vaschette in aumento del 3% rispetto all’anno precedente.
L’Europa è il mercato di gran lunga più importante per
il Prosciutto di Parma preaffettato, per la vicinanza
e per ragioni legate alla shelf-life del prodotto: qui
- Italia inclusa - viene venduto l’86% di tutto l’affet-

Fra i Paesi con un trend particolarmente positivo,
segnaliamo la Germania con 255.000 prosciutti affettati in crescita del 5%; la Polonia, il Giappone e
l’Irlanda, quest’ultima sta probabilmente assorbendo
una piccola parte delle perdite registrate nel Regno
Unito.
Per quanto riguarda la stagionalità dei consumi del
prodotto, nel 2021 tutti i trimestri hanno fatto registrare vendite record rispetto al passato: il 3° trimestre dell’anno in particolare – il periodo estivo – è
quello con un picco di vendite eccezionale, sia in Italia sia all’estero che tuttavia ha una ripartizione più
equilibrata nel corso dell’anno.

60 ANNI DEL CONSORZIO: IL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE SI PREPARA ALLE SFIDE DEL FUTURO
Nel 2021 si è celebrato il sessantesimo anniversario del Consorzio del Prosciutto di San Daniele,
l’organizzazione costituita nel 1961 a opera di produttori, imprenditori e cittadini di San Daniele del
Friuli, al fine di promuovere e tutelare il marchio
prosciutto di San Daniele. In occasione della celebrazione dell’anniversario, il 9 novembre 2021, il
Consorzio ha rilanciato gli obiettivi per il futuro concentrandosi sul tema della sostenibilità per commisurare il sistema economico e sociale con maggiore
attenzione all’ambiente e all’etica.
Dal 1961 fino a oggi, il Consorzio ha portato avanti un
connubio perfetto di tradizione e innovazione.
Nel corso dell’ultimo decennio sono state numerose
le iniziative di innovazione nella filiera come la modifica al disciplinare del 2019 che ha ulteriormente migliorato alcuni aspetti determinanti nella
produzione della DOP a garanzia della tutela del marchio e del consumatore, ponendo anche
l’accento sul territorio e sul distretto produttivo di San Daniele. La tracciabilità delle confezioni pre affettate attraverso un sistema di tracciamento digitale applicato a ogni vaschetta
di prosciutto che consente - attraverso un qr code - ai consumatori di scoprire le principali
informazioni sul prodotto e confermando la conformità della confezione.
Per la tutela dell’ambiente e per mantenere un contenuto impatto ambientale dal 2015 è in
funzione un impianto consortile di pretrattamento delle acque reflue dei prosciuttifici per
migliorarne le caratteristiche prima della fase di smaltimento. Il sale esausto viene raccolto,
trattato e destinato ad altri usi come per l’industria conciaria o l’antighiaccio stradale. “Nel
futuro andrà trovato un giusto equilibrio tra la necessità di produrre e l’etica verso l’ambiente
ed il benessere animale, generando così un miglioramento a cascata degli stili di vita” ha
riportato Mario Emilio Cichetti, Direttore del Consorzio durante l’evento. “Nel 2022 vedranno luce nuove importanti iniziative, prevalentemente di natura economico ambientale,
tra cui il potenziamento degli impianti per il recupero e riutilizzo del sale, la valorizzazione
della qualità del prodotto, il basso impatto ambientale e il rispetto della filiera. La tutela del
territorio si conferma un elemento cruciale perché per continuare a produrre un prodotto di
qualità occorre che il luogo di lavorazione sia di qualità.”
Giuseppe Villani, Presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha ricordato che la sostenibilità è il tema centrale che il Consorzio sta perseguendo: “Non si tratta
solo di ambiente, ma di rispetto per le persone e per permettere che tutti lavorino alla stessa
stregua, usando correttamente le strutture e gestendo eticamente le risorse del territo-
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rio, anche rispetto nei confronti dei nostri consumatori.
L’augurio a tutti i nostri consorziati è che proseguano su
questa strada continuando a sentirsi giovani anche per
i prossimi 60 anni, perché i giovani riescono sempre ad
avere la visione improntata verso il futuro”.
Presente il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, mentre sono intervenuti
da remoto Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, e Paolo De Castro, Europarlamentare e vicepresidente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo Rurale. “Ringrazio il Consorzio del
prosciutto di San Daniele e i produttori che ne fanno parte per questi primi 60 anni di attività: grazie a loro il marchio San Daniele e il territorio in cui viene prodotto sono
conosciuti in tutto il mondo come sinonimo di qualità.
L’alleanza tra pubblico e privato, anche nella promozione dell’agroalimentare, è fondamentale per valorizzare una comunità e un prodotto che deve essere sempre più apprezzato
dai consumatori internazionali.” Ha sottolineato il Governatore Fedriga: “La politica deve
tutelare dall’omologazione delle produzioni agroalimentari e valorizzare invece le diversità
dei territori. Strumenti come il Nutri- Score mettono in discussione questo valore aggiunto e
danneggiano il nostro comparto agroalimentare”.

Sul dibattito è intervenuto anche il Ministro Stefano Patuanelli: “Per tutelare i prodotti ad indicazione geografica è necessario combattere queste battaglie facendo luce
sulla qualità delle filiere produttive. Il percorso del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele è esemplificativo rispetto ad altri prodotti: dalla tracciabilità della filiera con
la tecnologia, ai controlli sui produttori e sulla qualità del prodotto e sino alla tutela
responsabile delle acque e dell’ambiente. È importante utilizzare queste evoluzioni per
combattere le fake news”. La tutela dell’ambiente e della sostenibilità è stata al centro dell’intervento dell’Europarlamentare De Castro: “Il dibattito in corso in Europa
prova a trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e gli aspetti economici, fondamentali per gli imprenditori per essere competitivi sul mercato. Questo è necessario
per esaltare le qualità che il patrimonio agro alimentare italiano tramanda da decenni
mantenendo un’importante attività economica per tutte le filiere. L’Unione Europea
deve rafforzare la tutela dei prodotti con maggiori controlli e iniziative per esaltarne le
qualità ed intervenire per permettere ai sistemi produttivi italiani - per propria natura
già vocati alla sostenibilità in un sistema fortemente legato ai territori - di migliorare
l’attenzione all’ambiente, come sempre più richiesto dai cittadini alle istituzioni”.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

‘‘DISPENSA STELLATA’’ - l’evento del Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP si è svolto a Roma il 28 gennaio scorso
Ospiti d’eccezione e ricette gourmet per riportare in tavola le due specialità modenesi anche oltre il periodo delle
feste, per non sottrarsi mai al principio del riciclo e del riuso creativo
Ogni anno nel mondo, secondo Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 931 milioni di tonnellate di cibo finiscono nella
spazzatura, il 17% del totale. L’Italia dà il cattivo esempio, ne butta - pro capite - 65 kg, molto più della media
europea (58kg) secondo l’ultimo Food Sustainability Index.
Facendo i conti, tutto questo costa ad ogni famiglia quasi 5
euro alla settimana, che equivalgono in media a 260 euro
l’anno, che si potrebbero risparmiare, visto che il 53% dei
rifiuti arriva dai consumi domestici ed è direttamente collegato alle abitudini dei consumatori: si compra più cibo del
necessario e una parte finisce per ammuffire, o scadere.
Cattive abitudini che tra Natale e Capodanno hanno toccato l’apice: circa 400 milioni di avanzi sono rimasti sulle
tavole imbandite per le feste di fine anno, in aumento, secondo Coldiretti, del 30% rispetto allo scorso anno.
Allora “Dopo Natale, vietato buttare!”: è questo l’appelloslogan del format
“Dispensa Stellata”, giunto ormai alla sua quinta edizione.
Se la dispensa è ancora piena, allora, svuotiamola con stile. L’occasione l’ha creata il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP che, in vista della Giornata nazionale
di Prevenzione dello spreco alimentare, ha invitato tutti a

festeggiare ancora una volta l’inizio del nuovo anno all’insegna del gusto e del riciclo.
Venerdì 28 gennaio 2022, nella splendida terrazza del
The Hive Hotel di Roma, è andato in scena uno showcooking dedicato al riuso creativo delle eccellenze gastronomiche delle feste. L’evento è nato con lo scopo
di stimolare il consumo dei prodotti tipici del cenone o
del pranzo di Natale anche “fuori stagione”, proponendo
ricette gustose e originali, ideali per smaltire la dispensa,
ma con creatività, strizzando un occhio alla normativa UE
contro lo spreco alimentare.
Protagonisti dell’evento “stelle” della tv e della cucina,
che si sono cimentate ai fornelli, creando la loro ricetta
del ricordo. Da Barbara Chiappini, a Lello Arena, da Eleonora Pedron ad Alessandro Circiello, chef simbolo della
cucina contemporanea in grado di coniugare nei suoi piatti
il giusto equilibrio tra la tradizione e la nuova concezione
gastronomica.
Da far venire l’acquolina in bocca il menu realizzato con
Zamponi e Cotechini Modena IGP rimasti in dispensa da
Capodanno: pasta alla crema di zucca e dadolata croccante di Cotechino Modena IGP, preparata da Lello Arena, involtino di verza con ripieno di Zampone Modena
Igp e granella di pistacchi, il piatto di Eleonora Pedron,
bombette al vapore ripiene di Cotechino Modena Igp su
estratto di rape rosse e polvere di caffè, la proposta di
Barbara Chiappini, e infine il Dolce “del recupero” con
pandoro al posto del pan di spagna e crumble di Cotechino Modena IGP croccante il dessert creato dallo chef
Alessandro Circiello.
Un’occasione singolare per raccontare le principali caratteristiche dello Zampone e del Cotechino Modena IGP,

eccellenze della tradizione gastronomica italiana che a volte vengono acquistate, regalate, ricevute… e dimenticate
in dispensa dopo Capodanno, ma anche per spiegare al
grande pubblico il valore prezioso della cucina povera, che
trae ispirazione da concetti come il risparmio e il riutilizzo
di ingredienti.
Non poteva mancare, poi, il punto di vista dell’esperto: Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista, ha fatto un focus
sulle proprietà e le caratteristiche di Zampone e Cotechino Modena IGP aiutando a capire come abbinarli in modo
sano e gustoso.
Infine, in vista della Giornata nazionale per la prevenzione
dello spreco alimentare, è intervenuto Luca Falasconi, responsabile scientifico e coordinatore nazionale di Waste
Watcher Internationale, e della campagna Spreco Zero,
docente di Politica Agraria dell’Università di Bologna - DISTAL.

PROSCIUTTO TOSCANO DOP: MISSIONE BUSINESS NEGLI USA, TRA MIAMI E LAS VEGAS
A distanza di due anni dall’ultima missione b2b, a R&C Show di Toronto, in Canada, il Prosciutto Toscano DOP torna a fare promozione in Nord America: nei primi di febbraio il
Consorzio è stato negli Stati Uniti, tra Miami e Las Vegas. Consolidare e ampliare il network di
relazioni con buyer, importatori e operatori professionali del mondo horeca: è stato questo
l’obiettivo della trasferta americana, che si è inserita nel quadro del progetto ‘Cut & Share’,
campagna triennale di informazione e valorizzazione, focalizzata su Stati Uniti e Canada, cofinanziata dalla Comunità Europea.
La prima tappa della spedizione Usa del Consorzio è stata in Florida, a Miami: all’interno
del Miami Culinary Institute, dove viene formata una nuova generazione di professionisti
dell’alta cucina, il Prosciutto Toscano DOP è stato protagonista di una masterclass dedicata
alle eccellenze DOP e IGP made-in-Tuscany. L’evento, coordinato dal giornalista Vincenzo D’Antonio, ha visto la partecipazione di buyer, giornalisti della stampa specializzata e food
influencer: gli ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire la storia secolare del Prosciutto Toscano DOP, di approfondire il suo legame con la Toscana e il tema della naturalità del prodotto.
Il Prosciutto Toscano DOP è infatti ottenuto utilizzando esclusivamente carne di suini pesanti
italiani, sale, pepe e piante aromatiche, senza l’impiego di additivi e conservanti, vietati da Disciplinare. La masterclass è stata anche l’occasione per degustare il Prosciutto Toscano DOP
e apprezzarne la versatilità d’uso in cucina.
La missione statunitense del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP ha fatto poi tappa a Las
Vegas: dal 6 all’8 febbraio, per la prima volta la città del Nevada ha ospitato il Winter Fancy
Food Show, in passato di casa a San Francisco. La manifestazione, che nell’ultima edizione
2020 ha visto la partecipazione di 1.400 espositori e ha richiamato oltre 10.000 visitatori b2b,
rappresenta una porta d’ingresso privilegiata nel mercato della West Coast.
Come ha spiegato Emore Magni, Direttore del Consorzio del Prosciutto Toscano DOP, «È
stata la nostra terza partecipazione al Winter Fancy Food Show: questo evento trade è strategico per il business del nostro comparto negli Stati Uniti, perché ci ha offerto la possibilità
di incontrare buyer e importatori della West Coast. A Las Vegas ci siamo presentati al fianco
di un’altra eccellenza toscana, il Pecorino Toscano DOP. Il nostro stand ha ospitato sia momenti di workshop, per promuovere la cultura di prodotto, sia degustazioni guidate».
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Per il Prosciutto Toscano DOP gli Stati Uniti hanno un’importanza particolare: insieme
con il Regno Unito, infatti, gli Usa rappresentano il principale Paese di destinazione
dell’export in area extra EU, grazie anche alla
sospensione dei dazi incrociati tra Stati Uniti e
Vecchio Continente. Il giro d’affari del Prosciutto Toscano DOP negli Usa è pari al
15% del fatturato export del comparto.
Per avere un termine di paragone, l’incidenza
sul totale export dei Paesi EU è del 70%, con la
Germania primo partner commerciale assoluto. Gli Stati Uniti rappresentano anche uno dei
mercati più dinamici: nel 2021 le esportazioni verso gli Usa sono cresciute ben del 30%.
«Siamo soddisfatti dei risultati che il Prosciutto Toscano DOP sta facendo registrare in Nord America. Abbiamo ormai una lunga consuetudine con gli Stati Uniti. Nel 2012 il Consorzio ha
avviato l’iter per avere tutte le autorizzazioni alla commercializzazione del prodotto: nel 2013
abbiamo prima ottenuto la registrazione del marchio figurativo e denominativo, poi il via libera
alla distribuzione - ha continuato il Direttore del Consorzio Emore Magni - Per noi questa
missione, con tappe a Miami e Las Vegas, ha avuto un valore particolare, perché siamo tornati
a presidiare un mercato dove, a livello promozionale, eravamo assenti da due anni, a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il mercato a stelle e strisce offre enormi potenzialità di
crescita: voglio ricordare che il giro d’affari delle specialità alimentari negli Stati Uniti è stimato
in 150 miliardi di dollari/anno. Al contempo, è un mercato complesso, perché parliamo di un
Paese estremamente vasto e variegato. Non dimentichiamoci poi dell’unicità dell’ultimo biennio,
a causa del Covid-19. Per risultare più efficaci nella nostra azione, abbiamo quindi deciso di fare
sistema, lavorando in sinergia con il Consorzio del Pecorino Toscano DOP nell’ambito
del progetto ‘Cut & Share’. In un’ottica di medio-lungo periodo, l’obiettivo è avere una presenza
più costante sul suolo americano, in modo da dare continuità alle attività promozionali».
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Romulus prosciutto cotto a Pompei
60 d. C. Pompei
Durante le Feriae Augusti sono in vacanza a Pompei, cittadina che con Giulio Cesare Augusto (63
a. C. – 14 d. C.) è divenuta il luogo di villeggiatura estiva prediletto del patriziato romano, un buon
porto e con ottime acque che arrivano dal Serino
e un fiorente commercio marittimo con tutto il mediterraneo e soprattutto con la Gallia meridionale.
La città è circondata da diverse ville d’otium e rustiche, luogo principale della città è il foro, il divertimento è assicurato dall’anfiteatro, dai teatri, dai
lupanari e la cura del corpo da diversi complessi
termali. Presso le porte cittadine vi sono stalle ed
alberghi e sulle vie principali sono ubicate osterie
e termopolia che offrono cibi che derivano dai prodotti agricoli della fertile campagna e delle alture
circostanti: vino, olio, frutta, verdura, cereali. Plinio
il Vecchio (23 d. C. – 79 d. C.) che qui soggiorna
per i suoi studi sostiene che nelle fertili campagne
pompeiane sono coltivate oltre cento tipi di piante
commestibili diverse e che qui è stata introdotta la
coltivazione del ciliegio, albicocco e pesco. Pompei ricca e cosmopolita è anche luogo d’incontro di
ogni cucina mediterranea, dalla greca alla egiziana,
ma anche della Spagna e della Gallia e si dice anche che qui, in uno dei più rinomati termopolia, si
gusta il migliore prosciutto cotto di tutto l’Impero
Romano, una occasione da non sfuggire. In questo
termopolio detto di Romulus o del Gallico si servono bevande e cibi caldi conservati in grandi giare
incassate nel bancone riccamente decorato, ma vi
è anche una parte dedicata alla cottura delle carni,
come indicano anche le immagini dipinte su l’ampia
parete in vista al pubblico e dove accanto a una
murena e a uno spiedino fa bella mostra di sé una
grande coscia di maiale infilzata in uno spiedo. Sul
muro in fondo al locale s’intravvede un larario dedicato agli dei protettori della casa e del proprietario,
a Mercurio dio del commercio e a Dioniso dio del
vino. Nella parte retrostante e collegata al termopolio, decorata da pregiati affreschi, vi è l’abitazione
del proprietario Caius, che tutti chiamano Gallico,
con il quale sono riuscito ad avere un incontro per
un’intervista sul suo celebre prosciutto cotto e che
mi accoglie nel suo triclinio per una cena.

C – Sono stato a lungo nelle Gallie e soprattutto
in quella Celtica dove vi sono cinghiali di grande taglia, nel passato e forse ancora di nascosto usati
anche dei Druidi in alcuni sacrifici. Animali alimentati
con ghiande e altri frutti del bosco e con cosce ben
sviluppate, diversamente di quanto avviene nella
maggior parte dei maiali che si è iniziato anche ad
allevare qui nell’italica penisola. Già la grossa taglia
di queste cosce rende difficile una rapida e buona
salagione con i sistemi ordinari e la cottura usando
legna di faggio è il segreto del mio prosciutto che
cuocio con un sistema che debbo mantenere segreto. Non è invece un segreto che nel mio termopolio
questo prosciutto cotto lo presento in sottili fette
associato al Panis Quadratus, come questo. (A questo punto un servo porta un vassoio con due pani
di forma tonda e segnata da otto spicchi di uguale
grandezza). A Pompei si producono dieci qualità diverse di pane, anche un tipo speciale per i cani, e il
nome quadratus di questo pane fa riferimento alle
quattro linee usate per creare le otto sezioni sulla
superfice. Questo pane è anche dotato di linea orizzontale lungo tutta la sua circonferenza che serve
a dividerlo per accogliere appunto il mio prosciutto
cotto e mangiare agevolmente il tutto.

I – Come è possibile avere a Pompei un prosciutto
cotto di maiali celtici di grande taglia? Mi è stato
anche detto che questo suo prosciutto si sposa
anche con il garum, una leggenda?

C – Molto stretti e abbastanza rapidi sono i rapporti
e i commerci marittimi tra Pompei e Massalia della Gallia Narbonense (odierna Marsiglia) e mentre
ho stabilito un’importazione delle cosce di maiale,
che con la loro grandezza ben sopportano il viaggio,
hop anche favorito un’esportazione dei pregiati vini
campani. Inoltre, come tutti dovrebbero sapere, non
esiste un solo garum, ma tanti garum delle più diverse qualità, da quello infimo destinato agli schiavi,
a quelli più sublimi ottenuti da specie pregiati di pe-

sce. Qui a Pompei vi sono alcuni produttori di un garum dall’aroma delicato, venduto in anfore speciali
e che ben si sposa a quello del fumo di faggio del
mio prosciutto cotto. Bastano poche gocce di questo garum su alcune sottili fette del mio prosciutto,
messe tra due fette di un panis quadratus, il tutto
mangiato unitamente a un boccale di un ottimo vino
Falerno per avere una cena d’inimitabile gusto e
pregio, come assaggeremo ora. (A questo punto un
servo porta un ampio vassoio con spicchi di panis
quadratus imbottiti con prosciutto cotti preparato
con gocce di garum e con boccali di vino Falerno).

I – Sono sicuro che il prosciutto cotto avrà un futuro, se si seguiranno i suoi metodi riguardanti la
materia prima, il modo di cottura, l’aromatizzazione e gli accostamenti con salse pregiate come
il garum. Grazie per le spiegazioni e soprattutto
brindiamo al futuro di questo impareggiabile prosciutto!

C – Grazie per la visita e soprattutto buona permanenza durante queste Ferie in questa meravigliosa
Pompei.

Intervistatore – Nel ringraziarla per la gentile
accoglienza, mi dica come debbo chiamarla, ma
anche da dove origina il nome del termopolio per
il quale è noto e che mi ha fatto giungere fin qui
per conoscere il suo prosciutto cotto.

Caius – La storia dei nomi è abbastanza semplice.
Il mio nome è Caius Iulius C. libertus Hermes, ma
sono stato a lungo nelle Gallie dove ho scoperto la
cottura delle cosce dei grandi maiali celtici e da qui il
soprannome di Gallico con il quale sono noto. Il termopolio è detto anche Romulus, perché così l’aveva
denominato il proprietario dal quale l’ho ereditato.

I – I romani, come gli etruschi sono da sempre
grandi mangiatori di cinghiali e di maiali allevati
come carni fresche e conservate, anche se queste ultime, come quelle della Gallia Cisalpina e
spesso di non alta qualità, sono da tempo destinate soprattutto agli eserciti e a popolo. So però
che alcune cosce salate (Perna) iniziano a avere,
a Roma, un certo successo gastronomico. Dove
sta il successo del suo prosciutto cotto?
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