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Salumi italiani e frutta
greca in scena a Bruxelles

primo piano
di Stefano Paolillo - Senior Account Manager, IRI Italy

Crescono le vendite ma cala il prezzo medio e salgono i costi
di produzione

Il mercato italiano dei salumi (peso imposto + peso variabile) registra nel 2021 un andamento molto positivo: +4,7% a volume e + 4,1% a valore
rispetto al 2020.
La performance misurata con riferimento sia al Mass Market, costituito dai
punti vendita Iper+Super+Superette
(dai 200 ai 400mq), sia al Discount,
quest’ultimo per il solo peso imposto,
consolida gli ottimi risultati avuti dal
comparto nel 2020, che registrava un
trend del +2,9% a volume, nonostante
la sofferenza del peso variabile (-4,3%),
a causa della chiusura del banco taglio
per parecchi mesi in relazione alla situazione Covid.
Se si analizzano i canali singolarmente,
il Mass market evidenzia dei trend a volume meno performanti, seppur positivi
(+3,1%), rispetto al Discount (+10,9%),
anche se in quest’ultimo negli ultimi

e il banco taglio a crescere nell’ultimo
anno.
La crescita del banco taglio è concentrata nei Supermercati (+5,2% a volume), dove risultano positive tutte le
tipologie di salumi ad eccezione della
pancetta, piuttosto che negli Ipermercati, dove invece si segnala una certa
sofferenza (-1,9%) riconducibile principalmente a due delle tre principali tipologie di salumi vendute: prosciutto cotto
(-2,1%) e salame (-2,9%), chiude, invece, con un segno positivo il prosciutto
crudo (+0,5%).
Nei prodotti calibrati, oltre all’ottimo
andamento del Discount, dove tutte
le principali tipologie di salumi hanno
registrato importanti aumenti a volume, in particolar modo prosciutto crudo (+18,3%) e bresaola (+18,5%),
segnaliamo il trend positivo a volume
dei Supermercati (+2,6%), nei quali le

mesi del 2021 sembra esserci stato
un ridimensionamento della tendenza
estremamente positiva dei primi mesi
dell’anno.
In generale con riferimento al totale Italia tutte le principali tipologie di salumi
hanno registrato ottime performance:
prosciutto cotto (+5,1% a volume), prosciutto crudo (+6,9%), salame (+4,7%),
mortadella (+1,9%), speck (+2,9%),
bresaola (+9,2%) e arrosti (+12,9%);
particolare menzione merita il guanciale, che vede nel 2021 un risultato positivo a doppia cifra (+26% a volume),
dopo un 2020 particolarmente brillante
(+36,7%). Queste tipologie di prodotto
hanno un andamento positivo sia nel
peso fisso, sia nel banco taglio. Le uniche note negative arrivano da pancetta,
coppa e lardo.
Crescono sia la componente a peso
variabile (+3,8% a volume), sia il peso
imposto (+1,8%), quest’ultimo ha raggiunto un peso che sfiora il 35% sul
totale salumi, con un a crescita di circa
10 punti negli ultimi dieci anni. Più precisamente sono le componenti a Libero
servizio (escluso il Take Away PI+PV)

tipologie di salumi hanno una tendenza
positiva, ma meno performante rispetto
al Discount come nei casi di prosciutto cotto (+2,3%), prosciutto crudo
(+0,6%) e bresaola (+8,7%) o anche
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una sofferenza come nel caso della
mortadella (-3%).
Un discorso a parte meritano gli Ipermercati, in cui risultano stabili le vendite
dei prodotti a peso fisso (+0,1%), ma
nei quali si manifestano alcune criticità:
mortadella (-3,9%), salame (-1,1%),
speck e prosciutto cotto leggermente
negativi, rispettivamente con un -0,2%
e un -0,1%, mentre tiene il prosciutto
crudo (+0,6%).
I prezzi dei salumi sono in leggera
deflazione (-0,6%) nel 2021 e tutte
le principali tipologie di salumi evidenziano una tendenza al ribasso,
nonostante i forti rincari di energia e
materie prime accessorie registrate a
partire dall’autunno 2021.
Nel peso fisso il Discount conferma una
media prezzi nettamente inferiore rispetto al mass market: 11,89€ (+0,2%)
contro i 20,47€ dei super (-0,6%) e i
20,97€ degli iper (-0,4%).
Nel Discount certe performance positive di alcune tipologie di prodotto,
che hanno un prezzo al kg più elevato
rispetto a quello medio dei salumi nello
stesso canale, sono favorite anche da
un prezzo al pubblico che comunque è
nettamente inferiore a quello applicato
nel mass market alla stessa categoria
di prodotto: il prosciutto crudo a peso
imposto viene venduto al Discount a
19,09€ al kg, contro i 30,49€ dei Super
e i 29,84€ degli Ipermercati; la bresaola nel Discount è venduta a 26,10€ al
kg, nei Supermercati a 35,38€ e negli
Ipermercati a 35,67€, anche se con un
prezzo in diminuzione rispettivamente
del -3,2% e del -3,0%, mentre nel discount il prezzo della bresaola aumenta
dell’1.1%.
Per quanto riguarda il banco taglio non
sembrano esserci grandi divari tra i
prezzi al kg praticati nei Supermercati,

IL PUNTO DEL DIRETTORE ASSICA

CRISI RUSSA-UCRAINA:
ULTERIORI AUMENTI DI MATERIE
PRIME E COSTI ACCESSORI
La preoccupazione del settore, che vive da diversi
mesi gravi difficoltà legate al fortissimo aumento
dei costi di produzione e da ultimo anche delle
materie prime e dei carburanti, è oggi aggravata
dal conflitto Russia-Ucraina.
Solo poche settimane fa ragionavamo di poter
gestire situazioni emergenziali difficili, ma con
la prospettiva di superarle con i nostri sforzi e
l’impegno di tutti: Istituzioni e imprese.
Oggi lo scenario ha subito una rapida escalation
che ha repentinamente aumentato la pressione
economica sulle aziende della nostra filiera e reso
sempre più concreto il rischio di rotture di stock
nella forniture di mais, grano e soia che sono alla
base dell’alimentazione dei suini. Un fatto, questo,
che potrebbe portare anche ad una forte riduzione
della produzione di carni suine e salumi per la
paventata carenza della materia prima necessaria.
Ad oggi non si registra una voce del conto
economico che non abbia subito un aumento dei
costi; mentre i margini continuano a scendere i
salumifici e i macelli continuano a scontare difficoltà
nei ritocchi dei listini di vendita e duri colpi all’export
come conseguenza alla comparsa della PSA nel
territorio dell’Italia continentale.
Il food Made in Italy è non solo il secondo settore
manifatturiero nazionale e un simbolo dell’italianità
nel mondo, ma anche e soprattutto una risorsa
irrinunciabile per tutti noi che forse siamo abituati
a dare troppo per scontata. Questo pericoloso
concatenarsi di criticità rischia di compromettere
la tenuta della suinicoltura nazionale e della
produzione dei salumi Made in Italy: una produzione
che non può “fermarsi” mai veramente del tutto,
con chiusure temporanee delle fabbriche per non
consumare energia, perché senza l’energia che
alimenti le nostre celle frigo butteremmo l’intera
produzione.
È quantomai urgente la convocazione di un tavolo
della filiera suinicola che coinvolga tutti gli attori, dai
mangimifici alla distribuzione: abbiamo bisogno
del massimo supporto delle Istituzioni per superare
questa ennesima difficoltà, sicuramente tra le più
gravi di questi turbolenti ultimi anni.
Davide Calderone
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primo piano
come il prosciutto cotto e gli
arrosti, per i quali le promozioni
raggiungono il 60,7% dei volumi; anche nei Supermercati
questi sono i tipi di salume più
promozionati (prosciutto cotto
46,8%, arrosti 46,4%), seguiti
da bresaola (43%) e mortadella
(41,7%).

Se analizziamo il solo peso fisso riferito al totale mercato
Italia, nel 2021 i salumi a denominazione crescono a voPeso dei reparti a volume e variazione %
lume (+3,7%) con un trend di prezzo quasi piatto (-0,1%),
rispetto all’anno precedente
mentre i prodotti Non a denominazione registrano una
– 2,7
16,3
performance migliore a volume (+5,7%) ma scontano
5,6
una riduzione dei prezzi più evidente (-1,5%).
Considerando singolarmente i singoli canali: nel Mass
Banco Taglio
Market i salumi a denominazione crescono del 2,2%
LS
ma restano stabili sui livelli dell’anno precedente in va51,3
lore , mentre i prodotti Non a denominazione crescono
Take Away
Prodotti a Denomina- dell’1,5%, ma con una riduzione dei prezzi dello 0,7%;
32,5
zione e prodotti Non nel Discount, invece, i salumi Non a denominazione mo2,3
a Denominazione a strano segnali ancor più positivi (+11,4% a volume) con
un aumento dei prezzi nell’ordine dello 0,3%; i prodotti
confronto
Nel totale Italia compreso il a Denominazione crescono a volume del 6,7% con un
Banco Taglio – Prodotti a servizio assistito dal banconista
Discount i Salumi a denomina- aumento dei prezzi dell’1,3%.
Libero Servizio Prodotto a peso imposto, tendenzialmente nello scaffale del Libero Servizio, sia in vaschette
che in tranci Take Away (PI+ PV) Prodotti da asporto, sia in vaschette che in tranci a peso variabile, a cui
zione hanno avuto una perfor- Nel corso del 2021 con riferimento al totale mercato ci
sono aggiunte vaschette confezionate calibrate. Fonte IRI (Information Resources Srl)
mance molto interessante sia sono alcune denominazioni che si sono particolarmente
a volume (+4,8%), sia a valore distinte nel peso fisso: il Prosciutto di San Daniele con
trend a doppia cifra, la Bresaola della Val2021 - Trend % Volume Totale Italia ISS (Iper+Super+Superette) + Altri PDV incluso Discount
tellina, lo Speck Alto Adige e i Salamini
(peso imposto + peso variabile). Prodotti a denominazione e prodotti NON a denominazione
Italiani alla Cacciatora.
17,7
Dobbiamo, come di consueto, però, fare
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di San Daniele, ad esempio, ha un trend
–0,4
–3,7
del +46,2% a volume nel Discount, dove
Fonte IRI (Information Resources Srl)
Discount solo Peso imposto
viene venduto a un prezzo medio al kg
di 28,63€, di contro chiude l’anno con
2021 - Trend % Volume Totale Italia Iper+Super+Superette (peso imposto + peso variabile).
Prodotti a denominazione e prodotti NON a denominazione
+10,2% nel Mass Market, dove, invece,
18,5
è veicolato ad un prezzo al Kg di 45,69€.
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a 24,08€/Kg; singolari sono gli andamenti
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dei Salamini Italiani alla Cacciatora e della
Fonte IRI (Information Resources Srl)
Mortadella Bologna: i primi soffrono nel
Mass Market (-10,7% a volume) con un
rispetto a quelli praticati negli Ipermercati, anche se ten- (+4,7%) con un andamento positivo lungo tutto il cor- prezzo medio di 20,83€ al kg, contro un +7,8% nel Didenzialmente questi ultimi sono leggermente più con- so dell’anno e una flessione nei soli ultimi due mesi scount a 12,90€; la seconda, invece, ha un trend negavenienti.
tivo a volume in GDO (-5,8%) con un prezzo medio di
dell’anno.
Negli Ipermercati il livello promozionale dei salumi a peso Se consideriamo il solo Mass Market i trend a volume re- 12,58€ al kg, mentre nel Discount presenta una tendenimposto è piuttosto elevato (53,1%), quasi 12 punti stano praticamente inalterati rispetto all’anno preceden- za positiva (+1,9%) con un prezzo medio di 11,23€/Kg.
superiore rispetto ai Supermercati (43,1%) e addirittu- te mente scende la performance a valore. I salumi Non Infine, la Bresaola della Valtellina ha un andamento del
ra doppio rispetto ai Discount (25,7%), che comunque a Denominazione mostrano un trend positivo (+2,7% a +7,2% nel Mass Market con un prezzo medio di 35,94€/
hanno un prezzo, come abbiamo visto, già molto con- volume e +2,5% a valore), ma meno evidente rispetto a Kg, mentre soffre, a differenza degli altri prodotti a denoveniente. Ci sono poi particolari tipologie di salumi che quello dei salumi a denominazione soprattutto nel Mass minazione, nel Discount (-0,3%) nonostante un prezzo di
negli Ipermercati risultano essere spinte ancora di più, Market.
27,03/Kg.

%

NUMERO DI MAGGIO 2022

SPECIALE
TECNOLOGIE &
PAC K AG I N G
4

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

Marzo 2022

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.
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Europa
di Michele Spangaro

Futura revisione della legislazione UE sul benessere animale
Suggerimenti del Parlamento europeo in vista della revisione prevista entro il 2023

Il Parlamento europeo (PE), riunito in
sessione Plenaria a Strasburgo, si è recentemente
espresso sul Benessere animale durante il trasporto
(gennaio 2022) e nelle Aziende agricole (febbraio
2022). Il voto su entrambi i dossier premia il lavoro
dell’Associazione avendo centrato tutti gli obiettivi
preposti. Si tratta di opinioni senza valore legislativo
e non vincolanti ma con un forte peso politico in vista
della riforma UE di tutta la legislazione di riferimento
in materia di benessere animale prevista per il 2023.

Contesto normativo
Come noto, nel 2020 la Commissione europea ha
adottato la strategia “Dal produttore al consumatore”
(Farm-to-Fork) per promuovere il passaggio a un
sistema alimentare sostenibile.
Poiché il benessere degli animali è un aspetto
essenziale della produzione alimentare sostenibile,
con la strategia “Dal produttore al consumatore” la
Commissione si è impegnata a rivedere la legislazione
vigente dell’UE in materia di benessere degli animali
entro il 2023 e a prendere in considerazione opzioni
di etichettatura dei prodotti derivati.
L’obiettivo dichiarato è migliorare il benessere degli
animali e ampliare l’ambito di applicazione della
legislazione, allineandola ai più recenti dati scientifici,
alle attuali priorità politiche e alle aspettative dei
cittadini, rendendone al contempo più semplice
l’applicazione.
La legislazione dell’UE sotto revisione comprende:
•
La direttiva 98/58/CE riguardante la protezione
degli animali negli allevamenti;
• Quattro direttive che stabiliscono le norme minime
per la protezione dei seguenti animali:
- Galline ovaiole (Dir. 1999/74/CE)
- Polli da carne (Dir. 2007/43/CE)
- Suini (Dir. 2008/120/CE);
- Vitelli (Dir. 2008/119/CE)

• Il Regolamento 1/2005/CE sulla protezione degli
animali durante il trasporto;
•
Il Regolamento 1099/2009/CE relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento.

I suggerimenti in materia di trasporto
Nel 2020, il Parlamento europeo (PE) aveva istituito
una commissione d’inchiesta sulla protezione degli
animali durante il trasporto (ANIT) per valutare la
situazione attuale in tutta Europa, a seguito di una
risoluzione che chiedeva regole più rigide. Nel
mese di dicembre 2021 la commissione ANIT aveva
adottato la propria relazione conclusiva, che è stata
approvata durante la sessione plenaria di gennaio
2022.
In data 20 gennaio 2022 il Parlamento europeo ha
così adottato tutta una serie di raccomandazioni che
premiano lo sforzo di ASSICA che si è mossa per

tempo ed ha ottenuto l’adozione di un testo in linea
con le proprie istanze. Il lavoro dell’Associazione
ha contribuito a fare in modo che la Plenaria del PE
abbia:
• mantenuto la raccomandazione di limitare a 8h il
trasporto dei soli animali da macello. Alcuni gruppi
politici avrebbero voluto limiti per tutti;
•
evitato la raccomandazione di rivedere i limiti
di trasporto per tutte le specie. Ora tale
raccomandazione riguarda solo la revisione dei
limiti per gli animali non-svezzati;
• cancellato la raccomandazione di vietare il trasporto
dei non svezzati di tutte le specie limitandolo solo
ai vitelli sotto le quattro settimane ad eccezione
dei trasporti inferiori a 50km. Alcuni gruppi politici
avrebbero voluto un divieto senza eccezioni;
• 
evitato la raccomandazione che correlava la
diminuzione del consumo di carne al miglioramento
del benessere animale;

IL PARLAMENTO EUROPEO SI ESPRIME SUL PIANO UE DI LOTTA CONTRO IL CANCRO
Informiamo le Aziende associate che il 15 feb-

Le raccomandazioni del PE sono estremamente

2. Cancellazione del riferimento al Nutri-

braio u.s. il Parlamento europeo (PE), riunito in

bilanciate e frutto di compromessi accettabili.

score (l’etichettatura tipo “Nutriscore” con-

sessione Plenaria a Strasburgo, si è espresso sul-

ASSICA ha ottenuto che sulla carne si deve limi-

corre a prevenire l’insorgere del cancro), in

la Comunicazione della Commissione europea in

tare il consumo eccessivo (overconsumption)

quanto avrebbe rappresentato un eccessivo

materia di lotta contro il cancro. Il voto premia

e non il semplice consumo. Fare meglio sarebbe

favore al Governo francese in totale assenza di

il lavoro dell’Associazione avendo centrato tut-

stato difficile viste le nefaste premesse e prime

basi scientifiche;

ti gli obiettivi preposti. Si tratta di una opinione

versioni. Il passaggio sul “consumo eccessivo” è

non vincolante ma con forte peso politico in vi-

stata la nostra vittoria principale ma l’Associazio-

sta dell’applicazione da parte della Commissione

ne ha anche ottenuto quanto segue:

zione sostenibile” nella frase “il rischio individuale di cancro può essere ridotto con un

della propria Comunicazione sul Piano UE di lot-
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3. I nserimento dell’espressione “da produ-

ta al cancro. I primi effetti si potrebbero vede-

1. Cancellazione del termine “regionale”.

maggiore consumo di vegetali e alimenti di ori-

re nell’applicazione dei criteri per la valutazione

La formulazione precedente del testo recitava

gine vegetale da produzione sostenibile, quali

dei progetti promozione presentati quest’anno

che “il rischio individuale di cancro può essere

la frutta e gli ortaggi freschi, cereali integrali e

e nell’imminente - attesa entro l’estate - riforma

ridotto con un maggiore consumo di vegetali e

legumi”. Abbiamo così implicitamente ottenu-

della legislazione UE sulla promozione dei pro-

alimenti di origine vegetale da produzione so-

to che il settore della frutta & verdura e relativi

dotti agricoli ed alimentari nel mercato interno

stenibile e regionale” affermando dunque espli-

prodotti non sia considerato automaticamente

e Paesi terzi (Regolamento 1144/2014 ed atti ap-

citamente ed erroneamente che le produzioni

sostenibile in quanto potrebbe anche non es-

plicativi).

regionali prevengono l’insorgere del cancro;

serlo. Inoltre, citare, a titolo di esempio, “frutta
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Europa
Per quel che riguarda il trasporto al di fuori dall’UE,
il PE chiede che le esportazioni di animali vivi siano
limitate ai paesi in grado di garantire e rispettare
degli standard equivalenti in materia di benessere
degli animali.

Suggerimenti in materia di benessere
animale nelle aziende agricole
Anche in questo caso si tratta di un testo
estremamente bilanciato e frutto di compromessi
accettabili. L’opinione del Parlamento potrebbe
essere sintetizzata come segue:

•e
 vitato la raccomandazione che imputava il degrado
ambientale all’agro-industria d’esportazione;
•
mantenuto la raccomandazione di vietare il
trasporto qualora le temperature esterne siano
sotto i 5° o sopra i 30° ma solo se i mezzi di
trasporto non sono equipaggiati per stabilizzarle
al loro interno;
• ottenuto la raccomandazione che gli animali gravidi
possano essere trasportati per un massimo di 4h.
Il testo base raccomandava un divieto assoluto.
Come per la strategia “Dal produttore al
consumatore”, su cui il PE si era espresso in data
19 ottobre u.s., anche questo voto ha evidenziato la
sconfitta dell’ala estremista, vegana ed antianimalista
dell’emiciclo.
In linea generale, il PE ha riscontrato delle gravi
carenze nell’applicazione delle regole esistenti in
materia di protezione degli animali durante il trasporto
ed ha pertanto formulato delle raccomandazioni, in
vista della revisione normativa prevista per il 2023.

L’emiciclo ha chiesto l’introduzione di un limite
massimo di 8 ore per la durata del trasporto di animali
destinati alla macellazione e di 4 ore per gli animali
a fine carriera (animali tenuti per la produzione di
latte, uova o allevamento), nonché una migliore
protezione degli animali giovani e delle femmine
gravide. Gli animali non svezzati non dovrebbero
essere trasportati prima di 5 settimane dalla nascita,
contrariamente dell’attuale soglia di 10 giorni. Per
quanto riguarda il trasporto degli animali gravidi,
il limite dovrebbe essere fissato a due terzi della
gravidanza (attualmente è invece al 90%).
I deputati chiedono una transizione verso un sistema
più efficiente ed etico, che favorisca il trasporto di
sperma o embrioni anziché di animali da riproduzione
e di carcasse e carne anziché di animali destinati
al macello. Chiedono infine alla Commissione di
presentare urgentemente, entro il 2023, un piano
d’azione per sostenere questa transizione e una
proposta su un fondo specifico per ridurre al minimo
gli effetti socioeconomici di tale cambiamento.

La formulazione della vigente legislazione non
consente un’adeguata analisi della sua attuazione.
La Commissione europea dovrebbe procedere
all’aggiornamento delle disposizioni in materia di
benessere animale per aumentarne l’efficacia, con
l’obiettivo non di inasprire la regolamentazione,
ma di migliorarne la leggibilità e la precisione, in
modo da consentire una lettura e un’interpretazione
più uniformi tra gli Stati membri. Il PE si dimostra
favorevole a norme di etichettatura che offrano
un quadro di riferimento a livello pratico, ma che
mantengano un margine di manovra per gli operatori,
ai fini dell’equilibrio degli scambi commerciali.
Inoltre, secondo l’emiciclo occorre operare una netta
distinzione tra gli obiettivi delle regolamentazioni e
le azioni concrete. Nel complesso, tutte le azioni
concrete previste dalle normative sul benessere
degli animali sono state attuate; se vi sono ancora
obiettivi non pienamente conseguiti, ciò è dovuto
alla loro natura estremamente generale e ambiziosa.
Indipendentemente dagli sviluppi, sarà opportuno
che la riflessione sia portata avanti insieme agli
agricoltori adottando un approccio pragmatico e
realistico sia riguardo alle pratiche di allevamento
che alle prassi commerciali.

Probabilmente si tratta della migliore opinione
sul benessere animale in allevamento degli ultimi
anni.

e gli ortaggi freschi, cereali integrali

tra-lavorati e di prodotti ad

e legumi” significa inclinarsi verso

alto contenuto di zuccheri,

la pura frutta e verdura lasciando

sale e grassi; accoglie per-

fuori l’universo dei prodotti ultra-tra-

tanto con favore la prevista

sformati a base vegetale che tante

revisione del programma

perplessità stanno sollevando anche

“Frutta, verdura e latte nel-

all’interno del mondo scientifico.

le scuole” e della politica

Perplessità legate sia alla salute che

dell’UE sulla promozione

ai valori nutrizionali.

dei prodotti agricoli; chiede alla Commissione e agli

Nel testo finale - come adottato - il pa-

Stati membri di incoraggia-

ragrafo per noi importante e sul quale

re e aiutare i consumatori

abbiamo lavorato ora recita quanto

a prendere decisioni infor-

segue:

mate, sane e sostenibili per
quanto riguarda i prodotti

“Sottolinea il ruolo di una dieta sana

vegetali e alimenti di origine vegetale da

alimentari, adottando si-

per la prevenzione del cancro e per la riduzio-

produzione sostenibile, quali la frutta e

stemi europei di etichettatura armonizza-

ne dell’incidenza e delle recidive del cancro

gli ortaggi freschi, cereali integrali e le-

ti e obbligatori sulla parte anteriore delle

e che il rischio individuale di cancro può es-

gumi; sottolinea altresì l’esigenza di far fronte

confezioni, sviluppati sulla base di dati scien-

sere ridotto con un maggiore consumo di

al consumo eccessivo di carne e di prodotti ul-

tifici solidi e indipendenti“.
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sanitarie
di Giada Battaglia

Nominato il Commissario straordinario per la PSA
Webinar ASSICA per fare il punto della situazione
Finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il
DPCM del 25 febbraio 2022 con cui Angelo Ferrari,
Direttore dell’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, viene nominato, per i prossimi dodici mesi, Commissario straordinario per l’emergenza
“Peste suina africana”.
Avrà compiti di coordinamento e monitoraggio delle
azioni e delle misure poste in essere per prevenire e
contenere la diffusione della malattia e nello svolgimento del suo incarico sarà supportato dall’Unità di Crisi
centrale, dalle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale
e dai competenti uffici di Ministeri, Regioni, Province,
Città metropolitane, Comuni e Forze di polizia.
Si tratta di una sfida non semplice perché, a due mesi
dal primo ritrovamento, continuano i riscontri di positività alla PSA tra le carcasse di cinghiali. Al 6 marzo
si contano 53 casi positivi, tutti all’interno della zona
infetta, così come già definita dal dispositivo ministeriale e dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/62, ma
urgono interventi efficaci e tempestivi per evitare che
il virus cominci a circolare al di fuori di quest’area. L’ur-

genza 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 malattia fortunatamente non è ancora comparsa
negli allevamenti suinicoli, ma la presenza di animali
selvatici infetti comporta già oggi conseguenze molto
dannose per il settore, tra le quali il divieto di importazione di prodotti suini italiani imposto dalle Autorità di
molti Paesi terzi.
La preoccupazione tra gli operatori della filiera è crescente. Per questo ASSICA ha organizzato, per il prossimo 29 marzo, il webinar “Peste suina africana: scenario, impatti e prospettive per la filiera suinicola” con
l’obiettivo di fornire loro un quadro dettagliato dell’at-

tuale situazione, con particolare focus tecnico sulle
misure adottate a livello nazionale per il contenimento
del virus e la gestione dell’emergenza, sulle prospettive
export derivanti dalle negoziazioni avviate con i Paesi
terzi e, non ultimo, sulle possibilità di ristoro previste
per gli operatori della filiera.
Per discutere dei riflessi che la diffusione della malattia
sta avendo sull’export italiano e delle possibilità di ristoro per gli operatori del settore interverranno Direttori
generali del Ministero della Salute e del Mipaaf.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTROVERSIA,
AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 1 DEL DEC. LEG. N. 27/2021
NOTA ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute è intervenuto con una nota allo scopo di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione dell’articolo 8 comma
1 del decreto legislativo n. 27/2021 (sui controlli ufficiali) in merito al
termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di controversia.
In base all’art. 8 comma 1, l’operatore che a seguito di controperizia svolta ai sensi dell’art. 7 comma 5 non condivida le valutazioni
dell’Autorità competente in merito alla non conformità, può attivare,
entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle Autorità competenti di far effettuare, a proprie spese, il

riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi
iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il Ministero precisa che il termine perentorio di 30 giorni sopra citato
deve riferirsi alla “valutazione effettuata dall’Autorità competente al
termine della fase della controperizia, di cui all’art. 7 comma 5 e non
alla comunicazione dell’esisto sfavorevole dell’analisi, prova o diagnosi di cui all’art. 7 comma 3”.
Pertanto, il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare
la procedura di controversia decorre dalla recezione da parte dell’OSA, della comunicazione dell’esito sfavorevole della controperizia
espresso dall’Autorità competente.
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area export
di Francesca Senna

Cessioni Intra-UE
Intra-UE: obbligatoria l’indicazione dell’origine non
preferenziale (made in) nei modelli Intrastat
Con la pubblicazione della Determinazione
prot. n.493869/ RU del 23 dicembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottata
di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, avente ad
oggetto “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT)”, sono entrate in vigore nuove semplificazioni
relative agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari.
La scadenza di adeguamento, inizialmente prevista
per il 01 gennaio 2022, è stata prorogata con Determinazione Direttoriale prot.98794/2022 alla data limite del 07 marzo 2022.
Nella Determinazione vengono articolate le seguenti
semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi a:
• Cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli
INTRA 1bis e INTRA 2bis): per le spedizioni (si intendono tutte le transazioni che durante il mese di
riferimento sono oggetto della stessa fattura) e acquisti intracomunitari di valore inferiore a 1.000€,
è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della
nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico
99500000. Qualora l’ammontare totale trimestrale
degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a
periodi mensili sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000€, non è
più prevista la presentazione del modello INTRA 2bis
con cadenza trimestrale; inoltre le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA dello stesso
e all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli
acquisti intracomunitari di beni. Ai fini statistici, nel
modello INTRA 1bis è ora necessario riportare l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
• Acquisti intracomunitari di servizi (modello INTRA
2quater): è resa facoltativa la presentazione documentale con cadenza trimestrale; le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle
operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla
modalità di incasso e al Paese di pagamento non
sono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli
acquisti intracomunitari di servizi.
Di fatto, il cambiamento più rilevante riscontrabile è l’inserimento dell’obbligo di indicare nel Modello INTRA
1bis, relativo alle cessioni di beni, il Paese di origine
non preferenziale delle merci1, determinato sulla base
della normativa doganale attualmente in vigore.
Alla luce di ciò, il tema dell’origine non preferenziale
assume rilevanza non più solo per gli importatori o gli
esportatori extra unionali ma anche per gli operatori
che effettuano scambi intra-UE.
Secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1197
della Commissione del 30 luglio 2020 e smi, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle

imprese, allegato V “Specifiche
tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di
beni, compresi gli scambi di beni
secondo le caratteristiche delle
imprese”, cap. II “Specificazione
degli elementi dei dati statistici”,
sez. 12, si definiscono:
•P
 aese di origine: lo Stato
membro o il Paese di origine
delle merci.
•P
 aese di spedizione: il Paese dal quale le merci sono
state inizialmente esportate nello Stato membro in cui
le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale se in un Paese intermedio
non si sono verificate né transazioni commerciali (ad
esempio vendita o lavorazione) né soste non correlate al trasporto. Nel caso in cui si siano verificate tali
soste o transazioni commerciali, il Paese di spedizione è l’ultimo Paese intermedio in cui si sono verificate
le soste o le transazioni.
L’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del Codice Doganale
dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine
non preferenziale: il principio di origine non preferenziale (ex art. 60 CDU) si basa sul concetto di interamente ottenuto e di ultima trasformazione sostanziale
per cui:
• I prodotti interamente ottenuti sono quelli chiaramente originari di un determinato Paese perché, ad
esempio, ivi cresciuti (animali);
• I prodotti sostanzialmente trasformati sono quelli ottenuti nel Paese che contribuisce, per il conferimento
del carattere di origine, con «l’ultima trasformazione2
o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a
tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione
di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione».
Le Regole di Origine o Regola dell’ultima trasformazione sostanziale sono esplicitate in criteri specifici
(organizzati in regole primarie e in regole residuali) che
permettono di qualificare una lavorazione o una trasformazione come sostanziale.
Tali criteri specifici sono contenuti:
• Nell’Allegato 22-01 del Regolamento Delegato UE
(RD) n. 2446/2015;
• Nella posizione adottata dalla Commissione Europea
nei negoziati presso l’Organizzazione Mondiale del
Commercio per i prodotti non elencati nell’Allegato
22-01 del Regolamento sopracitato;
Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale nel Paese o territorio in cui le Regole contenute nel citato allegato sono soddisfatte. Tali Regole
si distinguono in primarie e residuali:
• Regole primarie, a loro volta si distinguono in: 1. regole che indicano direttamente il Paese d’origine; 2.

regole che conferiscono l’origine dell’ultimo Paese di
produzione, a condizione che il criterio stabilito nella
regola primaria sia stato soddisfatto in quel Paese.
Tali regole sono generalmente associate alla modifica
della classificazione tariffaria del prodotto ottenuto
dalla lavorazione/trasformazione oppure alle caratteristiche del processo produttivo (criteri “del trattamento specifico” e del “valore aggiunto”).
• Regole secondarie, solo nel caso in cui non sia possibile attribuire l’origine non preferenziale sulla base
della regola primaria si ricorre alle regole residuali le
quali, in via generale, riconducono l’origine non preferenziale al Paese in cui ha origine la maggior parte degli elementi materiali utilizzati nella lavorazione,
come stabilito in base al valore o al peso degli stessi
a seconda della tipologia di prodotto.
Per quelle voci doganali non incluse nell’Allegato
22-01 non esistono norme giuridicamente vincolanti in
merito all’attribuzione dell’origine preferenziale. Come
indicato nella Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. 70339/RU del 16 luglio 2018, “soccorre
lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati
OMC”, le cui regole di lista consultabili sul sito della
Commissione europea Table of list rules applicable to
products (following the classification in the CN) “pur se
di natura non vincolante, fungono pertanto da ausilio
per la determinazione dell’origine non preferenziale”.
In alternativa “laddove si verifichino le condizioni di
cui al par. 3 dell’art. 33 RD” potrà trovare applicazione
il criterio residuale che determina l’origine non preferenziale in relazione al “... Paese o territorio in cui è
originaria la maggior parte dei materiali, determinata
sulla base del valore degli stessi”.
A supporto di tutti gli operatori, l’Agenzia delle Dogane
e Monopoli mette a disposizione il pacchetto software
Intr@Web, per mezzo del quale è oggi possibile gestire
gli elenchi Intrastat in maniera semplice. Il software, infatti, permette la compilazione guidata e il controllo degli elenchi e il loro invio telematico alla Agenzia mediante un collegamento dei sistemi informatici del software
con il sistema informativo doganale, fornendo agli operatori economici - grazie alla sua modularità - una serie
di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei
servizi resi o ricevuti in ambito comunitario. Inoltre, tutte le novità relative ai modelli INTRA sono reperibili sul
sito web di Agenzia Dogane e Monopoli, nelle sezioni
Intrastat e Open Hearing.

1 Si ricorda che non esiste l’origine non preferenziale UE perché ogni Stato membro viene considerato indipendentemente dagli altri.
2 Per quanto concerne la definizione di trasformazione si fa riferimento al Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, all’articolo 2 “Definizioni”: m) “trattamento”: qualsiasi azione che provoca una
modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti; n) “prodotti non trasformati”: prodotti
alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; o) “prodotti
trasformati”: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di “prodotti non trasformati”. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.
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sostenibilità
di Gianni Battacone e Maria Rita Mellino

Le filiere suine nell’era della sostenibilità
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari
Nell’alimentazione umana il consumo di carne
consente di garantire la sicurezza alimentare mondiale in
termini di energia, proteine e micronutrienti essenziali (rispettivamente circa il 20, il 35 e oltre il 50% del fabbisogno). Tuttavia, negli ultimi anni il settore zootecnico è stato spesso accusato di scarsa sostenibilità ambientale.
Sotto quest’ottica l’Unione Europea con la strategia Farm
to Fork definisce gli obiettivi per un’agricoltura sostenibile, tale da garantire la redditività economica e la conservazione delle risorse naturali, assicurando sia il benessere
degli animali sia la produzione di alimenti sani e sicuri. In
questo contesto il 15 febbraio scorso, presso il dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, si è svolto il
convegno dal titolo “Le filiere suine nell’era della sostenibilità”, con l’intento di approfondire i molteplici aspetti
legati alla sostenibilità delle produzioni suinicole. Il convegno è stato organizzato in occasione del decennale dalla
scomparsa della Dr.ssa Cristiana Rita Maria Patta, dirigente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, che ha dedicato la sua professionalità al servizio
delle filiere zootecniche sarde, con particolare attenzione
al settore suino colpito dalla Peste Suina Africana (PSA).
La sessione delle relazioni tecniche è stata aperta dal Dr.
Andrea Rosati, segretario generale della European Federation of Animal Science (EAAP), il quale ha fornito un
quadro di sintesi sulla suinicoltura europea e sulle implicazioni della direttiva Farm to Fork. Il focus per la filiera suina
italiana è stato sviluppato dal Dr. Davide Calderone (Direttore di ASSICA) che ha evidenziato le iniziative poste
in campo per migliorare la sostenibilità complessiva delle
filiere. A conclusione dell’intervento, Calderone ha ribadito che “la produzione delle carne suina in Italia è una
delle più sostenibili al mondo, sia per elevata qualità e
salubrità dei prodotti, sia per i limitati impatti climalteranti. Negli scenari di previsione futura rispetto all’azzeramento delle emissioni, esistono ampi margini di miglioramento, anche per lasciare spazio di compensazione
carbonica agli altri settori extra-agricoli e incrementare il
reddito degli allevatori attraverso l’emissione di certificati di carbonio da parte delle aziende agro-zootecniche”.

Un quadro riassuntivo delle soluzioni tecnologiche per la
suinicoltura sostenibile è stato presentato dai sottoscritti, attraverso l’analisi di soluzioni precision-farming degli
allevamenti con “input-output elevati”. L’obiettivo può essere raggiunto con scelte tecniche funzionali tali da ridurre gli effetti negativi del cambiamento climatico e con la
formulazione di piani alimentari che includono co-prodotti
e sottoprodotti in grado di rendere meno
impattanti i cicli di produzione degli allevamenti con “input-output ridotti”. I percorsi di certificazione volontaria di filiera
per il benessere dei suini e il buon uso
dell’antibiotico è stato il tema affrontato
dal Prof. Paolo Trevisi (Università di Bologna), che, da profondo conoscitore dei
processi di allevamento e dei percorsi
di certificazione, ha illustrato le filiere italiane che da anni
sono presenti con questo claim sul mercato. Il relatore
ha inoltre evidenziato le problematiche relative alle certificazioni volontarie, che se risolte, garantirebbero un positivo posizionamento nel mercato dei prodotti. Con una
presentazione assolutamente interessante e suggestiva,
il prof. Franciscu Sedda, docente di semiotica dell’Università di Cagliari, ha illustrato la storia di uno dei piatti
identitari del popolo sardo: “su porcheddu”.
La sessione degli interventi veterinari è stata aperta dal
Dr. Ugo Santucci (Dirigente del Ministero della Salute)
che ha trattato gli aspetti normativi e operativi del benessere negli allevamenti suini, inquadrandoli nell’ambito
delle nuove programmazioni comunitarie e nazionali. Il Dr.
Gianfranco Brambilla (Dirigente di Ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità) ha affrontato il tema della sostenibilità
delle filiere suinicole ponendo l’attenzione sull’acqua quale requisito ambientale/alimentare e sull’esigenza di considerare i suoi standard per l’impiego nell’allevamento dei
suini. Stimolante è stato il richiamo per un approccio flessibile, culturalmente avanzato, basato sul risk assesment
per avere filiere suinicole sostenibili anche in termini di
qualità ambientale. Considerata la rilevanza crescente,

Scotennatrice manuale JHSL
Ideale per macelli, salumifici, prosciuttifici

anche in ambito nazionale, del rischio di diffusione del
virus della peste suina africana (PSA), molto apprezzato
è stato l’intervento del Prof. Marco Pittau e della Dr.ssa
Roberta Piredda (Dipartimento di Veterinaria, Università
di Sassari) che hanno presentato la messa a punto di un
vaccino ideale per il controllo delle malattie infettive nei
suini. Lo stato dell’arte sulla situazione internazionale e
locale rispetto alla diffusione della PSA è stato il tema sviluppato nell’esaustivo intervento della
Dr.ssa Annalisa Oggiano, che ha
evidenziato la solida esperienza
maturata nei decenni dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna nello studio del
virus della PSA e nella definizione
di eradicazione, che di fatto ne ha comportato la sua
scomparsa in Sardegna. Le vicende di attualità, legate
alla crisi Ucraina, ci consegnano uno scenario improvvisamente peggiorato rispetto a quello nel quale si è
tenuto il convegno. Infatti, i rincari delle materie prime
e le difficoltà di approvvigionamento, nonché la chiusura dei mercati tradizionali per il nostro export di qualità,
impongono anche per la suinicoltura nazionale scelte
rapide e profonde. Se da un lato il miglioramento della
sostenibilità degli allevamenti è garanzia di una maggiore
efficienza, che aiuta le imprese sul versante dei costi di
produzione, è impensabile mantenere gli attuali asset di
mercato senza evitare la chiusura (o la drastica riduzione produttiva) di parte dei nostri allevamenti. Il PNRR
dovrebbe contemplare e rapidamente attuare un piano
di rilancio della suinicoltura nazionale mirato alle strutture aziendali e all’implementazione della PLF, nonché
completare ed eventualmente ammodernare la rete dei
digestori destinati all’abbattimento dei costi dell’energia.
Dall’altro lato, si dovrebbero anticipare le azioni della
prossima PAC, soprattutto sul versante del sostegno al
reddito, per dare liquidità alle aziende e consentire loro
di attraversare con danni minimi questo particolare momento di crisi.

Aziende
no
informa

Questo nuovo utensile ad alta efficienza è stato progettato per la rimozione manuale di pelle e membrane da tutti i tipi di carne: suina, bovina,
avicola. Ottimale per la rifilatura di prosciutto e speck, anche stagionati.
Rimozione di grasso, spellatura del pesce e petto di pollo, rimozione di
membrane del tacchino e del bovino. Facile da usare, semplice pulizia e
manutenzione. Disponibile in 3 differenti spessori per soddisfare tutti i
tipi di lavorazione. Ideale anche per la scotennatura in economia di suini,
scrofe e cinghiali.
Specifiche tecniche
Alimentazione		
Aria compressa (6 bar)
Larghezza lama
95 mm
Larghezza taglio
82.5 mm
Spessore di taglio
da 1.5 a 6 mm (vari modelli disponibili)
Peso			1.8 kg
Jarvis Italia Srl • Via Pinfari 8c • Suzzara (MN) • tel. +39 0376 508338 • info@jarvisitalia.it • www.jarvisitalia.it
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sostenibilità
di Giovanni Facchini

Progetto “Valore Impresa Sostenibile”: al fianco della filiera
dei salumi per promuovere la sostenibilità
Anche ASSICA, IVSI e ISIT patrocinano il progetto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
La sostenibilità e lo sviluppo ad essa collegato costituiscono ormai concetti di riferimento nella
gestione dell’attività di impresa e sono destinati a guadagnare sempre più centralità nella vita delle aziende.
Comprendere e mettere a frutto nel miglior modo possibile i benefici che l’adozione di una strategia sostenibile potrebbe portare è dunque sicuramente prioritario.
Allo stesso tempo, focalizzare la reale portata dell’investimento necessario, in termini finanziari, organizzativi, umani e relazionali appare cruciale per munirsi di
tutto l’equipaggiamento funzionale a raggiungere con
successo gli obiettivi fissati dalle istituzioni internazionali e, con la recente azione della Camera dei deputati,
dai principi della Carta costituzionale.

IL PROGETTO
In questa ottica, ASSICA, IVSI e ISIT - continuando a
promuovere iniziative in grado di supportare le aziende del settore nel complesso percorso verso la transizione sostenibile - hanno dato il proprio patrocinio
al nuovo progetto dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza, avviato con propri fondi di ricerca e denominato VIS - “Valore Impresa Sostenibile”
(https://www.salumisostenibili.it/). L’Università - con-

siderando la grande rilevanza strategica del settore agroalimentare nella
costruzione di una società
effettivamente sostenibile
- si propone di sviluppare
e implementare, in collaborazione con un gruppo
di imprese, un modello di
auto-valutazione e progettazione
dell’innovazione sostenibile pensato per accompagnare e
facilitare il cambiamento
e il miglioramento nella
filiera dei salumi dei propri impatti socio-ambientali. Infatti, il progetto è dedicato alla salumeria italiana e punta ad approfondire
le potenziali ricadute positive che la sostenibilità può
generare rispetto a tale tipo di produzione.
La sostenibilità, nella sua accezione sociale, economica ed ambientale, costituisce dunque il faro verso cui
muovere rotta per garantire alle aziende del settore
di rispondere con puntualità ai bisogni della società

contemporanea e del prossimo
futuro. Proprio questa è - assieme a quelle già consolidate
- l’ulteriore mission di ASSICA
che, con IVSI e ISIT, insiste nella definizione di programmi volti
a stimolare e indirizzare interventi lungo la filiera dei salumi
in grado di rendere la sostenibilità un marchio distintivo. A sottolineare il valore del progetto
anche il Dott. Andrea Caccialanza dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza e
membro del team di ricerca, il
quale ha affermato che “il progetto costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’innovazione nelle imprese, creando un’ambiente
di condivisione e crescita per le aziende partner dell’iniziativa. In particolare, attraverso strumenti come l’intervista e il questionario VIS, si propone alle aziende
di approfondire le pratiche di sostenibilità diffuse e implementate nella filiera, nonché di riflettere sul valore
della rendicontazione dei risultati conseguiti”.

IFFA 2022: La fiera leader mondiale dedicata alle tecnologie
per la carne e alle proteine alternative
La prima edizione di IFFA si è svolta nel 1949,
nell’ambito della conferenza dell’Associazione
dei macellai al centro fieristico ed espositivo di
Francoforte. Nel corso dei decenni, è diventata
la fiera internazionale più importante per l’industria globale della carne. Il suo continuo successo
risiede in questa storia decennale, nelle sue forti
radici nel commercio e nell’industria dei macellai
e nella grandi capacità di rinnovarsi ad ogni edizione.
IFFA 2022 tornerà a Francoforte dal 14 al 19 maggio 2022 e la grande novità tra i settori presentati
sarà la trasformazione delle proteine vegetali.
In fiera verranno inoltre affrontate le tematiche più importanti del settore, attraverso visite guidate, conferenze e aree dedicate.
Gli argomenti chiave saranno nello specifico:
• Automazione – i processi efficienti
• Digitalizzazione – il potere dei dati
• Sicurezza alimentare – mangiare sicuro
• Sostenibilità – produzioni ad impatto zero
• Tendenze alimentari – le proteine del futuro
• Personalizzazione – la qualità nella macelleria
Con oltre 900 aziende espositrici provenienti da oltre 49 Paesi, IFFA si
conferma la fiera leader mondiale e il luogo di incontro internazionale per il settore. Per l’edizione 2022 verrà utilizzata tutta la superficie
espositiva dei padiglioni 8, 9, 11 e 12.

Aziende
no
informa

Molti altri gli argomenti di interesse:
tra questi verranno mostrate le ultime innovazioni legate a lavorazione,
conservazione,
refrigerazione,
confezionamento e vendita della
carne, che permetteranno ai visitatori e agli espositori una piattaforma
per l’innovazione e per il networking
internazionale unica nel suo genere.
IFFA 2022 riprende e sarà promotore della tendenza dei consumatori
che richiedono maggiore sostenibilità e alternative vegane e vegetariane. Grande focus dunque sulla sostenibilità che rappresenta un punto
fondamentale per il cambiamento e l’innovazione globale. Una nuova
area sarà dedicata ai sostituti della carne a base di proteine vegetali così
come alle alternative vegane e vegetariane che stanno vivendo un
vero boom e riflettono la tendenza verso cibi sostenibili e rispettosi degli
animali.
Tra le tante novità non mancano anche quelle digitali: protagonista
della manifestazione sarà IFFA Contactor, il nuovo motore di ricerca
online che fornirà informazioni complete e sempre aggiornate su tutti
gli espositori e le loro innovazioni, sui prodotti dell’industria della carne
e delle proteine, 365 giorni all’anno. Non mancheranno, inoltre, momenti di formazione e scambio di idee, così come un ricco programma
di eventi collaterali, i concorsi di macelleria e gli IFFA Discovery
Tours.

Scopri le novità e acquista il biglietto d’ingresso: https://www.messefrankfurt.it/it/fiera/iffa
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mercati
di Gabriele Canali, Direttore Crefis, Università Cattolica del S. Cuore

I mercati suinicoli nazionali tra crisi globali e tendenze locali
I mercati agroalimentari, come del resto
tutti i mercati, sono particolarmente scossi dalla guerra in Ucraina scatenata da Putin. L’agro-alimentare, e
in particolare la filiera suinicola, a differenza di molti
altri mercati, arriva a questa crisi dopo averne appena
attraversate numerose altre. In estrema sintesi, si è
passati dalla grande crisi produttiva cinese del 2019,
quando l’epidemia di Peste Suina Africana ha drasticamente ridotto la capacità produttiva del primo produttore e primo consumatore mondiale di carni suine,
alla crisi che ha interessato il lato consumi a seguito
della pandemia di Covid-19. Nella primavera del 2019,
infatti, con il crollo delle produzioni cinesi, gli operatori di quel paese hanno iniziato ad acquistare carni suine all’estero determinando una grande opportunità di
esportazione per i paesi più pronti a cogliere questa
possibilità, soprattutto sul lato delle autorizzazioni sanitarie, ma anche facendo salire in modo particolarmente significativo i prezzi dei suini pesanti da macello, in Europa e in Italia (fig.1).
D’altro canto, sui mercati internazionali venivano
meno, contemporaneamente, importanti acquisti ci-

nesi di materie prime per l’alimentazioFig.4. Indice Crefis di redditività della macellazione in Italia.
ne dei suini, mais e soia in particolare,
determinando così un periodo di prezzi
relativamente bassi. La pandemia ha
poi determinato un altro shock dal lato
dei consumi, i cui effetti sono stati successivamente recuperati solo con una
certa lentezza, fra la fine del 2020 e il
2021.
Nella seconda parte del 2020, tuttavia,
con il recupero produttivo della suinicoltura cinese, tornano a salire i prezzi
di mais e soia a livello internazionale
prima, e nazionale poi. Allo stesso tempo i prezzi dei suini da macello crollano
tra aprile e luglio a causa dei problemi Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e CUN suini da macello.
connessi al Covid, per poi riprendersi
in parte fino a ottobre, prima del nuovo Fig.5. Indice Crefis di redditività della stagionatura dei prosciutti di Parma
lock-down. Con la progressiva uscita
dalla fase peggiore della pandemia, nel
2021 i prezzi dei suini tornano a salire
ma lo stesso fanno, soprattutto nella
seconda parte dell’anno,
Fig.1. Prezzi settimanali del suino pesante 160-176 kg peso vivo (circuito tutelato).
i prezzi delle materie prime. In questa fase, però,
torna a dare una mano
alla filiera il recupero, a
lungo atteso, dei corsi
del Parma stagionato
e, di conseguenza, della coscia fresca (fig. 2)
per la produzione di pro- Fonte: elaborazioni Crefis su dati CUN tagli di carne suina fresca e borsa merci Parma.
sciutto DOP (del circuito
tutelato). Il Parma, infatti,
negativi dell’aumento dei costi degli input energetici,
è rimasto in una situazione di grave crisi
e dall’altro non riesce a trasferire alla fase successiva
per tutto il 2019, il 2020 e per i primi 5
l’effetto in termini di aumento dei costi di produzione,
mesi
del
2021,
se
limitiamo
l’analisi
agli
sia per la forte competizione che per la pressione delFonte: elaborazioni Crefis su dati CUN suini da macello.
la distribuzione.
ultimi tre anni. Una crisi da “encefalogramma piatto”, se guardiamo al grafico
In questa situazione, divenuta più difficile con l’anno
Fig.2. Prezzi settimanali della coscia pesante (13-16 kg) per crudo DOP.
che descrive l’andamento del prezzo
nuovo, anche per la stagionale contrazione degli acquisti di carni suine in questa fase dell’anno, dopo i
dello stagionato pesante (fig. 3).
È proprio questo recupero del Parma
picchi prenatalizi, si è inserita ora la guerra all’Ucraina,
dell’ultima parte del 2021 che riesce
con tutto il corollario di contraccolpi di natura economico-finanziaria, oltre che politica e strategica, che
a sostenere abbastanza, come faceva
certamente non favoriscono il ritorno ad un equilibrio
“ai bei tempi”, la redditività della filiera suinicola nel nostro Paese. I costi
dei mercati.
delle materie prime per l’alimentazione
Le fortissime tensioni che stiamo tutti sperimentando
dei suini sono aumentati di nuovo in
porteranno molto probabilmente a cambiamenti non
modo importante a partire dalla seconsolo di breve ma anche di medio e lungo periodo. Non
da metà del 2021, con ciò riducendo
si può escludere nemmeno che l’Unione Europea decida, nel nuovo contesto economico e politico, di rii margini per la fase dell’allevamento.
vedere, almeno in parte, anche la sua Politica agricola
La tenuta relativa del prezzo ha almeno
comune, oltre che le altre politiche più direttamente
evitato una situazione più difficile,
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.
interessate dallo scoppio di questo terribile conflitto.
come invece si è verificata negli altri
Per ora la redditività della fase di macellazione (fig. 4)
principali paesi europei, Germania e PaFig.3. Prezzi settimanali del prosciutto di Parma stagionato 9,5 kg e oltre
esi Bassi tra gli altri.
sembra tenere, anche se a livelli storicamente bassi, come misurata dall’indice Crefis appositamente
Ma altri problemi si sono addensati
sviluppato che mette in relazione sostanzialmente i
all’orizzonte; i prezzi delle principali fonti
prezzi dei prodotti ottenibili dalla macellazione con il
energetiche, infatti, dopo aver recuperato, fino alla fine di maggio del 2021, i
prezzo dell’input principale, il suino pesante del circuito tutelato. Nella congiuntura particolare, come antilivelli di prezzo pre-pandemia, a partire
cipato, resta invece positiva la redditività della fase di
da giugno hanno ripreso a salire fino a
stagionatura del Parma DOP, anche se dopo un lungo
fine anno e all’inizio del 2022, con ricadute fortemente negative sui trasporti,
periodo difficile (fig.5).
ma anche sui costi di produzione sia
Si tratterà di verificare, nelle prossime settimane e nei
a livello agricolo che di industria della
prossimi mesi, quali potranno essere gli effetti di questa grave crisi internazionale, economica e politica,
macellazione e della lavorazione delle
sui mercati europei e internazionali, sia con riferimencarni. L’industria delle carni si è così
to alle materie prime agricole che a quelle energetitrovata nella difficoltà tipica di chi da un
Fonte: elaborazioni Crefis su dati borsa merci Parma.
che, in un’ottica di medio termine.
lato subisce inevitabilmente gli effetti
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L’arte della Carne

Opera dei fornitori
di carne belga
Cosa rende la carne belga un’opera d’arte?
È il connubio unico tra la carne fresca e una
triade vincente: massimo rendimento, efficienza
e flessibilità del servizio. Ecco in cosa eccellono
i fornitori di carne belga. Ne vuoi un assaggio?

Trova il tuo artista della carne belga su belgianmeat.com

attualità
a cura della redazione

Fiera Milano e Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

insieme per raccontare e promuovere il sistema paese
La cucina italiana di qualità e, in generale, tutto
il comparto enogastronomico, sono indiscutibilmente un
asset strategico per la promozione del territorio e la salvaguardia del made in Italy nel mondo. Un settore che, proprio per il suo ruolo economico, sociale e culturale, rappresenta un potente agente di valorizzazione soprattutto se
coniugato con un’inedita e forte sinergia operativa tra tutti
gli attori coinvolti.
Con questi presupposti è stato siglato lo scorso 7 marzo il
Protocollo d’Intesa tra Fiera Milano e l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, due realtà che nei rispettivi ambiti d’azione sono da sempre impegnate nella promozione
del made in Italy e che ora scendono in campo insieme, a
favore di un racconto del territorio più completo e coerente
alla sua straordinaria unicità oltre che di un dialogo più coeso, e proficuo, con le Istituzioni.
L’esperienza e l’indotto di Fiera Milano, primario operatore
fieristico in Italia e tra i migliori al mondo, incontrano così la
professionalità e l’eccellenza degli Ambasciatori del Gusto,
Associazione che annovera tutte le categorie professionali
della cucina italiana di qualità. L’obiettivo è quello di fare
squadra “con e per” il Paese, sviluppando attività e iniziative di informazione e promozione volte a migliorare la conoscenza e la consapevolezza sia dei consumatori che degli
addetti ai lavori qualificando i prodotti italiani.
A presentare l’inedita collaborazione, con il Sindaco di Milano Beppe Sala, Luca Palermo, Amministratore Delegato di Fiera Milano e gli Ambasciatori del Gusto Gianluca
De Cristofaro, Carlo Cracco e Viviana Varese.
“È un momento felice per i prodotti italiani all’estero e
noi abbiamo il dovere di valorizzare, anche grazie all’intesa con Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto,
le eccellenze fieristiche che possiamo vantare nei settori
food, ospitalità, turismo e arte” commenta Luca Palermo,
amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. “Vogliamo creare maggior consapevolezza del ‘bello
e buono’ promuovendo le sinergie di sistema del nostro
made in Italy.

Con Ambasciatori del Gusto vogliamo portare l’italianità
in tutte le sue forme, attraverso il cibo, facendo cultura
anche durante i giorni di manifestazione che rappresentano il momento più importante di incontro per le aziende di
tutto il mondo. L’export italiano, che nel 2021 ha superato i livelli pre-pandemia, entro il 2023 toccherà oltre 500
miliardi, con una crescita del 24% rispetto al 2020: tutto
questo è merito della qualità dei prodotti italiani. Oggi, noi
siamo pronti a raccontare questa bella storia, insieme”.
“Realizzare un progetto di collaborazione con chi da oltre
cento anni ospita e gestisce eventi di livello internazionale
ha un valore simbolico notevole, determinando sempre
più la nostra capacità di Fare rete con Enti e Istituzioni. Un
accordo dedicato alla promozione del sistema paese che,
inevitabilmente transita per la cucina italiana di qualità,
con identità e cultura, caratteristiche millenarie che vanno
raccontate e presentate in modo nuovo. Solo così possiamo restituirle quel valore intrinseco – economico, sociale
e culturale – che senza dubbio rappresenta, concretizzando un nuovo modello di economia circolare che interessa
anche e soprattutto i territori” ha dichiarato Gianluca De
Cristofaro, responsabile tecnico scientifico degli Ambasciatori del Gusto.
“Questo accordo conferma l’amore e la passione con cui
ogni giorno, nonostante le continue ed enormi difficoltà,

lavoriamo per rendere la cucina italiana un esempio di reale qualità. Impegnarci nel promuoverla e salvaguardala,
partendo proprio dal territorio cui apparteniamo, è un atto
dovuto anche per le generazioni a cui passeremo il testimone del made in Italy. Dobbiamo far sì che la fiaccola
che illumina l’eccellenza del nostro settore resti sempre
accesa, non possiamo permetterci che si affievolisca. Per
farlo abbiamo ovviamente bisogno di muoverci in sinergia
con chi il paese lo conosce, lo promuove e lo governa” ha
spiegato Carlo Cracco, Ambasciatore del Gusto.
“Questo accordo rappresenta un’opportunità preziosa
per la cucina italiana di qualità che, va ricordato, si declina in tante diverse discipline e professionalità di cui
noi Ambasciatori del Gusto siamo con fierezza portavoce. Dai cuochi ai maestri pizzaioli e alla pasticceria,
tutti noi abbiamo un obiettivo comune: far emergere
l’eccellenza e l’unicità di quello che in Italia sappiamo
fare per renderlo ancora più riconoscibile, apprezzato e
di valore. Insieme a Fiera Milano e alle Istituzioni possiamo generare davvero un circolo virtuoso che restituisca
forza all’intero Paese offrendo opportunità di crescita ai
giovani ma anche nuove prospettive a chi oggi più che
mai deve reinventarsi” ha commentato Viviana Varese,
Ambasciatrice del Gusto.
“Milano ha l’ambizione di tornare ad accogliere visitatori
da tutto il mondo e siamo orgogliosi di aver già accolto
più di un milione di visitatori in questo 2022” dice Luca
Martinazzoli, direttore generale di Milano & Partners, l’agenzia ufficiale della città di Milano che promuove il brand
YesMilano nel mondo. “Il sistema Fiera Milano e il mondo
della ristorazione e della gastronomia sono i motori che
stanno supportando la ripartenza della nostra città. La
partnership tra Fiera Milano e gli Ambasciatori del Gusto
offre l’occasione di progettare con maggiore sinergia l’offerta del nostro territorio e promuovere a livello globale
un’idea di città un’unica, funzionale e accogliente per il
business e ideale per scoprire in maniera innovativa i sapori del made in Italy”.

È ONLINE LA GUIDA AI RISTORANTI IDENTITÀ GOLOSE 2022
1055 insegne tra cui 100 pizzerie e 153 locali segnalati in 30 paesi. Sempre più numerose - oltre 500 - le cucine guidate da chef
under 40. 19 i Premi alle Giovani Stelle
tà Golose - alla vigilia della riapertura dei
È online la 15°edizione della Guida Identità
ristoranti, dopo una stagione assai diffiGolose ai ristoranti d’Italia e del mondo
cile, abbiamo scelto attraverso la nuova
curata dal giornalista Paolo Marchi, consultaApp di proporre gratuitamente il lavoro di
bile su identitagolose.it e in formato App.
una nutrita squadra di professionisti, per
L’edizione 2022 della guida propone 1055
sostenere e aiutare la ripartenza di tutta
insegne tra cui 100 pizzerie. E poiché ad
una filiera di fondamentale importanza,
ogni chef è stato chiesto di suggerire un luogo
che va dalla produzione agroalimentare
del cuore, il numero degli indirizzi da non peralla ristorazione, dall’ospitalità alberghiedere raddoppia. Tra le novità in guida anche
ra alle altre infrastrutture turistiche e di
una selezione di cocktail bar con cucina.
valorizzazione del territorio. Oggi la App
Per tutti gli amanti della buona tavola la GuiPremio LA MIGLIOR CHEF a Valentina Rizzo - Premio IL MIGLIOR CHEF a Matteo Metullio
della Guida Identità Golose si conferma
da Identità Golose rappresenta un’autene Davide De Pra - Harry’s Piccolo, Trieste
Farmacia dei Sani, Ruffano
uno strumento sempre più ricco, efficace
tica bussola per andare alla scoperta delle
e completo per valorizzare e far conoscemigliori insegne che valgono un viaggio o una
re il talento dei più interessanti protagonisti della scena gastronomica italiana e internaziososta. Si tratta di un prodotto editoriale ancor più ricco di contenuti che torna pienamente ad
nale”.
esprimere la sua vocazione internazionale, con 153 insegne recensite in 30 Paesi, grazie
La presentazione della nuova edizione della guida è da sempre l’occasione per accendere i
al coinvolgimento di 90 collaboratori coordinati dal food writer Gabriele Zanatta.
riflettori su una serie di giovani talenti che si sono distinti nelle varie categorie.
L’attenzione dedicata ai giovani talenti quest’anno è più forte che mai: sul totale dei ristoranti
Da non perdere, infine, le Storie di Gola, la sezione dedicata al racconto delle città in Italia
recensiti, 67 sono guidati da chef under 30 mentre nelle cucine di quasi la metà dei ristoe nel mondo che meritano un approfondimento gastronomico: Torino, Milano, Roma,
ranti segnalati troviamo chef che non hanno ancora compiuto 40 anni.
Napoli e poi ancora Barcellona, Parigi, Copenhagen, Bruxelles, New York, Bogotà.
Dal 2015 la guida è consultabile esclusivamente on line. Una svolta che allora significò aprirsi
Tutto attraverso lo sguardo esperto e attento di giornalisti, chef, imprenditori della ristoraal futuro e ad un pubblico ancor più ampio. Oggi, vuol dire poter intervenire con l’implementazione che firmano preziosi appunti di viaggio e invitano il lettore alla sperimentazione della
zione dei dati in tempo reale e offrire una App che, grazie a nuovi filtri e a un avanzato sistema
cucina contemporanea in tutte le sue espressioni tra tavole raffinate, piole, brasserie,
di geolocalizzazione, garantisce un’esperienza di navigazione agile e dinamica.
botteghe e mercati.
“Lo scorso anno - commentano Claudio Ceroni e Paolo Marchi, founder del congresso Identi-
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comunicazione
di Fabio Onano

Salumi italiani e frutta greca in scena a Bruxelles
In Belgio con il programma europeo “Let’s EAT” per raccontare l’eccellenza europea
Lo scorso 7 marzo si è tenuto a Bruxelles
un evento dedicato alla stampa locale e ai social
influencer del settore food. L’appuntamento rientrava
nell’ambito del progetto europeo Let’s EAT - European
Authentic Taste (www.europeanauthentictaste.eu), la
campagna europea triennale realizzata dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) in collaborazione
con l’Associazione greca dei produttori di frutta
dell’Imathia (ASIAC).
L’obiettivo della serata era quello di presentare le
tante iniziative previste all’interno del programma
europeo, in particolare all’indomani dell’avvio delle
Restaurant Weeks in Belgio. Come accaduto alla
fine di novembre in Italia, infatti, l’iniziativa coinvolge
10 ristoranti selezionati che offrono nel proprio menù
un piatto ispirato al progetto, per due settimane: la
ricetta deve coniugare frutta greca e salumeria
italiana e deve essere preparata secondo la creatività
degli chef padroni di casa. Tutti i clienti dei ristoranti,
durante le settimane di promozione, ricevono anche
una foodie box personalizzata con la grafica della
campagna contenente una mela e un salame, per
continuare a casa un’autentica esperienza di gusto
con i prodotti oggetto della campagna. Inoltre, a tutti
viene omaggiato l’album di figurine nel quale scoprire
il volto dei 4 brand ambassador del progetto (Tanya
Gervasi, Carlo Cracco, Paola Fraschini e Matteo
Eydallin) e imparare altri interessanti aneddoti sui
prodotti protagonisti.

La serata si è svolta al ristorante Notos, alla corte
dello chef Constantin Erinkoglou, che ha preparato
per gli oltre 60 ospiti presenti una cena in grado di
coniugare la cultura gastronomica italiana e quella
greca, attraverso gusti ed equilibri che passano per le
rispettive ricette tradizionali, a base di frutta e salumi.
Il menù non ha mancato di stupire i partecipanti,
già dal primo piatto, Cornucopia di Mortadella con
melanzane affumicate e peperoni di Florina per
continuare con un Boureki di prosciutto, bresaola e
mortadella con insalata e mele (che sarà disponibile
nei menu del Notos per tutta la durata delle Restaurant
weeks) e Zampone con pancetta tostata alle spezie
orientali, prugne secche, succo di melograno e mele
al forno, concludendo con un dessert tipico della
cultura greca: Composta di mele con scorze di mela e
mousse di yogurt all’arancia.
Prima della cena è stato presentato il programma Let’s
EAT - European Authentic Taste e attraverso un breve
speech introduttivo, è stato possibile raccontare
l’attività svolta negli oltre 35 anni di attività da IVSI
per promuovere la cultura e la tradizione alla base
della salumeria italiana e, soprattutto negli ultimi anni,
l’impegno che l’Istituto ha intrapreso per essere da
stimolo nel percorso del settore verso un modello di
business sempre più votato alla sostenibilità.
La serata di Bruxelles è stata un’occasione per
raccontare il grande patrimonio di tradizione

gastronomica che Italia e Grecia hanno in comune
e per poter sottolineare l’importanza di lavorare
per continuare a tutelare queste produzioni,
entrambi contributi unici alla ricchezza e alla varietà
agroalimentare europea.
Il programma europeo Let’s EAT terminerà la sua prima
annualità alla fine del mese di marzo e proseguirà per
altre due, concludendosi nel 2024. I paesi coinvolti,
oltre al Belgio, sono l’Italia e la Francia, dove
nei mesi scorsi sono stati realizzati eventi per la
stampa, partecipazioni a fiere di settore ed iniziative
di comunicazione dedicate a far conoscere i prodotti
ed il loro ruolo in una dieta equilibrata. Iniziative
che proseguiranno anche per i prossimi due anni,
all’insegna dell’eccellenza gastronomica.

Aziende
no
informa

I porzionatori a peso fisso Marelec per
braciole di suino in osso e coppa
La porzionatrice a peso fisso PORTIO B di Marelec è
la macchina ideale per tagliare alla perfezione carni in
osso come braciole di suino, meglio se incrostando
“crust-freeze” il carrè prima di inserirlo in macchina.
La tecnologia si basa su un sistema di rilevazione della forma in 3D del prodotto utilizzando tre telecamere
laser a 400 Hz con una precisione ottica tale da riuscire a leggere anche carne dal colore particolarmente
rosso o scuro. Un software esclusivo calcola dove tagliare il prodotto per ottenere fette o porzioni dal peso
uguale. Marelec applica una bilancia a densità prima
della scansione laser: il peso rilevato viene inviato allo
scanner che sa così in tempo reale cosa sta scansionando. La precisione di taglio a peso fisso di tagli non
uniformi diventa così perfetta, inarrivabile per qualsiasi altra macchina porzionatrice similare. Il sistema di presa è stato perfezionato
e messo a punto specificatamente per carrè di suino con osso. Le lame di taglio
dentellate sono guidate radialmente per sopportare il taglio dell’osso senza flettere e mantenendo la proverbiale precisione Marelec, tagliando in modo netto e
pulito producendo porzioni bellissime e senza sbavature su tutti i tagli. La programmazione è facile e veloce con il pannello touch a colori, che visualizza in
3D ogni singolo taglio con la relativa porzionatura calcolata: vedere visivamente
sul monitor il prodotto intero con il posizionamento esatto dei tagli che verranno fatti è importante per definire chiaramente e velocemente dove vogliamo
fare il primo e l’ultimo taglio. Lo stesso pannello può collegare la porzionatrice
PORTIO a selezionatrici graders, fondamentali quando si vuole confezionare più
braciole di suino in vassoietti dal peso fisso, ma sono anche controllabili bi-

lance, terminali, lettori di codici
a barre e così via, assicurando il
controllo e la tracciabilità dell’intero flusso dal ricevimento delle
materie prime, alla lavorazione,
all’etichettatura, fino allo stoccaggio e alla spedizione del prodotto finito.
Importante aspetto tecnico della porzionatrice PORTIO B per
braciole in osso è la facilità e
velocità di lavaggio, grazie alla
struttura aperta della macchina,
completamente impermeabile
all’acqua e senza nessuna zona di ristagno occulto: la semplicità dei particolari
nastri, della testata di taglio e le superfici inclinate fanno sì che non si accumuli
sporco o smelmatura da taglio come su attrezzature similari ma non così evolute nel design.
Tutti i vantaggi nell’utilizzo del porzionatore a peso fisso Marelec PORTIO B si
traducono in un rapido recupero dell’investimento grazie all’aumento di resa,
riduzione di manodopera, porzioni accurate, cambi rapidi dei programmi di taglio, massima capacità produttiva, ingombri ridotti e massima igiene grazie alla
struttura aperta e facilmente sanificabile.
Visitate la sezione dedicata ai porzionatori a peso fisso Marelec PORTIO sul
nostro sito internet e chiedeteci una prova direttamente a casa vostra: https://
www.lazzariequipment.com/prodotti/carne/porzionatrici/

Lazzari Equipment • Via Volta, 12/C • 37026 Settimo di Pescantina (VR) • Tel. +39 045 8350877
info@lazzariequipment.com • www.lazzariequipment.com
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dai media
di Bianca Maria Sacchetti - Grapho

I prodotti IGP e DOP protagonisti del San Valentino in Rosa
I salumi nostrani conquistano radio e tv
Se gennaio è il mese in cui si recupera dagli
eccessi delle feste e si punta alla remise en forme, a
febbraio si torna a celebrare il buon cibo e lo stare insieme. Riunirsi a tavola e degustare prelibatezze della nostra cucina è sempre un momento prezioso di condivisione e convivialità. Così i salumi di alta qualità diventano
protagonisti, non solo in tavola, ma anche in radio e tv.
Numerosi sono infatti i servizi dedicati alla salumeria nostrana, strizzando sempre l’occhio alle etichette DOP e
IGP, garanzia di qualità e sicurezza dei nostri prodotti.

In primo piano c’è stato il Consorzio di tutela della Mortadella Bologna IGP, con l’evento “San Valentino in
Rosa”. Così il 14 febbraio è divenuto pretesto per compiere gesti di amore universale e, alle “Cucine popolari”
di Bologna, c’è stato un pranzo speciale a base di mortadella in cui il direttore del Consorzio, Gianluigi Ligasacchi, ha donato alla Onlus bolognese il ricavato raccolto
durante i tre Mortadella Days svolti ad ottobre. Gli chef
presenti durante gli appuntamenti hanno risposto all’appello sociale e sono stati protagonisti delle trasmissioni
radio e tv proprio per parlare dell’iniziativa.
Ad aprire le danze è stato Daniele Reponi nel programma Decanter su Rai Radio Due; il re del panino è poi

intervenuto ai microfoni di Radio Dimensione Suono
Soft nella trasmissione Segreti in Tavola e ha svelato gli
ingredienti del panino perfetto. L’esperto di galateo, Nicola Santini, ha invece partecipato al programma Detto
Fatto di Rai Due, proprio a proposito del menù di San
Valentino e delle buone maniere da tenere a tavola, e
all’omonimo programma di Rai Italia, oltre che ne L’arte
del mangiar bene su Lady Radio presentando il modo
più elegante di gustare questo salume bolognese.
Il responsabile eventi del Consorzio Mortadella Bologna
IGP, Fabio Carrozza, ha preso parola su La7 nella trasmissione Like e insieme a Daniele Reponi nel GR di
Radio Emme. Entrambi, affiancati da Roberto Morgantini, fondatore della Onlus bolognese, hanno raccontato nel programma Mattino con voi di Cusano Italia Tv
l’evento di solidarietà San Valentino in Rosa e, successivamente, nel format Con i frutti della terra, andato in
onda su Sky al canale 518, su Teleromagna (al canale
14 in Emilia Romagna e al canale 99 in Veneto), su TV
QUI e È TV Rete 7, entrambe in Emilia Romagna. Questo evento di solidarietà ha avuto ampio spazio anche
su Radio Panda nella trasmissione Insieme con Mariella e, successivamente, al GR di Radio Bruno con un’intervista a Marcello Ferrarini, “il chef”, come si definisce

lui, che prepara ricette gluten free. Inoltre, il palinsesto
di Di.Tv, nelle varie edizioni del tg, ha proseguito con
gli interventi del responsabile del Consorzio Mortadella
Bologna, del referente principale della Onlus Roberto
Morgantini e della chef Marisa Maffeo.
Ad animare gli schermi e le stazioni radio in questo primo trimestre dell’anno, però, non è stato solamente
l’evento “San Valentino in Rosa”, ma gli altri salumi,
come la Bresaola della Valtellina IGP, eccellenza salutare e light per definizione. A parlarne nel programma
Guida alla Spesa di Alma TV è stata Paola Dolzadelli,
coordinatrice del Consorzio Bresaola della Valtellina.
Ancora a generare audience il Prosciutto Toscano DOP
e il Prosciutto di Modena DOP, per cui sono intervenuti
i rispettivi direttori dei Consorzi che ne hanno decantato le qualità, sempre nella trasmissione Guida alla
Spesa su Alma TV.
Tante sono le testate che hanno dato spazio alle prelibatezze della nostra gastronomia, esaltandone le peculiarità e i pregi, oltre che le caratteristiche salutari. I salumi di qualità non sono solo corredi per le feste o per
le ricorrenze particolari, ma anche costanti delle nostre
quotidianità e i palinsesti mediatici, in questi primi mesi
dell’anno, hanno saputo valorizzarne ogni peculiarità.

DIRETTA LIVE SU MELAROSSA.IT DEDICATA A SPORT, STILI DI VITA E RICETTE A BASE DI SALUMI!
UN TALK SHOW CONDOTTO DA FEDERICA DE DENARO CON ROBERTA CAPUA, MAX MARIOLA, LUCA PIRETTA
Qual è l’asso nella manica da giocarsi a tavola, prima e dopo l’allenamento? È possibile
godersi una serata tra amici quando si segue
un regime ipocalorico? Il panino: tentazione o
soluzione? Sport, vita sociale e dieta sono da
sempre i temi più controversi e commentati
da chi segue un percorso di remise en forme
o che, semplicemente, punta a adottare uno
stile di vita sano, senza rinunciare al gusto del
cibo e dei momenti in compagnia.
Ed è proprio per rispondere alle tante domande che orbitano intorno all’universo benessere e stili
di vita che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(IVSI) nell’ambito della campagna “Let’s Eat - European
Authentic Taste” e Melarossa.it - la prima testata online
italiana sulla corretta alimentazione - ha organizzato lo
scorso 18 febbraio Food&Fit, un appuntamento live condotto dalla giornalista RAI, Federica de Denaro.
Presenti al talk show anche la conduttrice e showgirl Roberta
Capua, che da quattro anni è diventata ormai punto di riferimento
televisivo in tema di food e Max Mariola, irriverente cuoco, conduttore e
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youtuber, che hanno proposto anche delle gustose ricette. A giudicare le loro proposte - ma
solo dal punto di vista nutrizionale - l’esperto
Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma
che sullo dieta e lo sport ha dichiarato: “per chi
pratica attività sportiva è fondamentale una
dieta equilibrata. I salumi grazie alle proteine,
vitamine e sali minerali che contengono, offrono un valido aiuto per un corretto e adeguato
apporto nutrizionale, purché la loro assunzione
sia armonizzata all’interno di un modello alimentare mediterraneo. Riguardo invece alla possibilità di
non rinunciare alla vita sociale anche quando si è a dieta,
Piretta ha precisato che “in questo caso possono venire
in aiuto alimenti come i salumi che abbinati alle verdure e alla frutta, possono apportare vantaggi insospettati,
come per esempio l’ottimizzazione dell’assorbimento del
ferro o la riduzione dell’assorbimento dei grassi, oltre a rendere piacevole e gustoso un incontro tra amici”.
Il video della diretta, che è attualmente fissato on top sulla pagina di
Melarossa, ha avuto oltre 30.150 visualizzazioni e 181.634 impression.
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione e Augusto Cosimi

Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP
e il Consorzio del Salame Piemonte IGP entrano in ISIT
Con l’inizio del nuovo anno, il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP e il Consorzio del Salame Piemonte IGP sono entrati a far parte della compagine
di ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati.
‘’L’ampliamento del numero dei Consorzi nella nostra Associazione - che con questi due nuovi ingressi arriva a contarne ben 19 - afferma il presidente di
ISIT Lorenzo Beretta - testimonia il prezioso lavoro che
l’Istituto svolge ogni giorno per favorire un coordinamento e una strategia comune tra i Consorzi, affrontando coesi le numerose sfide legate a questo
delicato e particolare momento storico”.

Consorzio di Tutela del Prosciutto di
Norcia IGP
Il Presidente del Consorzio di Tutela del Prosciutto di
Norcia IGP, Pietro Bellini, sottolinea l’importanza di fare
squadra e avere un interlocutore accreditato e proattivo
nei confronti delle Istituzioni e delle principali associazioni
di riferimento.
Il Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP nasce
nel 2004 con l’obiettivo di tutelare, promuovere e valorizzare uno tra i prodotti più rappresentativi della secolare
tradizione norcina umbra, la cui indicazione geografica protetta è stata riconosciuta nel 1997.
Il Prosciutto di Norcia IGP ha una storia lunghissima fatta di
abilità manuali, di tradizioni tramandate da secoli e radicate
nel territorio.
Il Consorzio è costituito da 10 associati, tutti ricadenti
nell’areale di produzione, ad un’altitudine superiore ai 500
metri sul livello del mare e all’interno dei comuni di Norcia,
Preci, Cascia, Monteleone Spoleto e Poggiodomo.

Consorzio del Salame Piemonte IGP
Positivo il commento anche da parte del Presidente del
Consorzio del Salame Piemonte IGP, Umberto Raspini, che commenta: ‘‘Entrare a far parte di ISIT, Associazione dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e
IGP, significa dotarsi di potenziale di sviluppo e metodologia di integrazione, realizzando sinergia con
esperienze affermate. È un progetto dettato dal ben
operare, prassi che fa parte della storia del nostro
prodotto, vera eccellenza del Piemonte e della sua
storica radice agricola e gastronomica. La certezza
è che la crescita e il consolidamento della diffusione
di un prodotto di indiscutibile specificità passi anche
dal confronto costruttivo con affermate e prestigiose

produzioni. Siamo quindi convinti che fare rete con ISIT sia una
delle migliori strade per far conoscere e apprezzare il grande
e diversificato patrimonio della
salumeria italiana, che affonda le
radici nella cultura gastronomica
e nelle tradizioni delle nostre regioni, qualificando quel Made in
Italy così apprezzato nel mondo”.
Il Consorzio Salame Piemonte IGP
nasce nel 2006 con l’obiettivo di
promuovere e tutelare il Salame
Piemonte IGP che ha origine da
una antica e sapiente tradizione e
saper fare che si manifesta in tutte
le sue caratteristiche grazie al connubio tra arte, carni e caratteristiche pedoclimatiche presenti nel territorio piemontese.
Con il nuovo ingresso del Prosciutto di Norcia e del
Salame Piemonte diventano 23 i salumi DOP e IGP
rappresentati da ISIT.
I salumi DOP e IGP sono il simbolo dell’eccellenza
della produzione agroalimentare italiana ed europea e
sono il risultato di una combinazione unica di fattori
umani ed ambientali tipica di un determinato territorio.
Eccellenze che - rispettando un preciso Disciplinare di
Produzione e con una filiera controllata - si possono
fregiare del riconoscimento di qualità dell’Unione europea.

MORTADELLA BOLOGNA IGP, APPROVATO IL NUOVO PIANO DI CONTROLLO

È in vigore da febbraio il nuovo Piano di Controllo
della Mortadella Bologna IGP, sviluppato da IFCQ
Certificazioni, organismo di controllo con sede
principale a San Daniele del Friuli (UD), in collaborazione congiunta con il Consorzio italiano tutela
Mortadella Bologna. Si tratta di un documento
che intende migliorare ulteriormente la tracciabilità e la sostenibilità della filiera, al fine di rafforzare la fiducia tra gli operatori
e fornire maggiori sicurezze al consumatore.

to - ha dichiarato Gianluigi Ligasacchi, Direttore del Consorzio italiano
tutela Mortadella Bologna che
prosegue - in questi anni abbiamo
portato avanti un lavoro di ulteriore
miglioramento dal punto di vista organolettico del salume e di riposizionamento commerciale dello stesso
su un livello più alto. La Mortadella
Bologna IGP rappresenta un prodotto
di alta qualità, garantita dai controlli
dell’organismo di certificazione che
ne attestano le caratteristiche uniche
e distintive. Il nuovo Piano di Controllo, inoltre, introduce un sistema di
valutazione meritocratico che premia i comportamenti e le condotte delle
aziende virtuose”.

“Il nuovo Piano di Controllo rende obbligatoria la registrazione sul Portale, che
il nostro Istituto ha sviluppato ad hoc proprio per la Mortadella Bologna IGP, di
tutte le attività prescritte prima della commercializzazione del prodotto - ha
detto Ludovico Picotti, Amministratore Unico di IFCQ Certificazioni - grazie
ai costanti investimenti in innovazione tecnologica, siamo in grado di portare
avanti l’evoluzione dei sistemi di controllo verso una maggiore informatizzazione, a beneficio della certezza e fruibilità dei dati.
“L’entrata in vigore del nuovo Piano di Controllo rappresenta un momento
particolarmente importante per la valorizzazione dell’immagine del prodot-

Conclude Ludovico Picotti, Amm.re Unico di IFCQ Certificazioni - “Nella
nuova versione del Piano, la richiesta della documentazione interna aziendale ai fini della tracciabilità del prodotto destinato a porzionamento/affettamento sussiste anche nel caso in cui tali operazioni vengano effettuate
nel medesimo stabilimento in cui il prodotto è stato elaborato. La movimentazione dal reparto di produzione a quello di porzionamento/affettamento deve essere documentata, pur essendo un’operazione “interna”
all’azienda. Questo perché la tracciabilità si configura come un elemento
fondamentale in ogni passaggio del processo produttivo.”

L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità
e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari
del MIPAAF (ICQRF) ha approvato il nuovo Piano
di Controllo, sviluppato da IFCQ Certificazioni in
stretta collaborazione con il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, che verrà applicato alla
filiera della Mortadella Bologna IGP.
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interviste impossibili
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Benedetto Antelami scultore di salami
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Fine XII secolo, Parma
Con il nuovo millennio la
pianura padana è un fiorire
d’attività, s’innalzano splendide cattedrali dalle bianche
facciate e a Parma un grande caput magister scolpisce
nuove statue per un magnifico battistero costruito con i
rossi marmi che arrivano dai
lontani colli veronesi. Le statue che Benedetto Antelami,
con la sua corporazione di lapicidi e architetti detti magistri antelami, sta destinando all’interno del battistero si dice siano
di antico stile religioso, mentre suscitano
interesse, se non quasi scalpore, le formelle, gli alti rilievi e le statue destinate
per l’esterno e che dovendo parlare a un
popolo illetterato si dice debbano avere
un realismo dimenticato, una reinvenzione che merita una mia intervista. Siamo
nell’avanzata primavera, quasi al solstizio
d’estate e quando arrivo a Parma trovo la
città trasformata in un grande cantiere nel
quale in un’apparente grande confusione,
si lavora da mane a sera. Nella taverna in
cui alloggio vengo a sapere che il giorno più propizio per intervistare Benedetto Antelami è allorché il cantiere tace, la
domenica dopo la messa celebrata da.
Vescovo, quando il magister passeggia
lungo il torrente che ha il nome della città.
È nella taverna che alla sera, mangiando
e ascoltando i discorsi dei lapicidi della
corporazione dell’Antelami, ho la conferma che il magister scolpisce e fa scolpire
le sue statue documentandosi, cercando
notizie su gli elefanti, cammelli e altri animali, richiedendo modelli, nel passato si è
fatto portare delle rape e recentemente ha
chiesto, proprio al taverniere che mi ospita, un grande salamen. Non un qualunque
pesce o cibo conservato col sale, ma quel
grosso prodotto di carne suina, lavorata
e conservata col sale, tipico della zona e
che il magister ha gustato e apprezzato
più volte.

Intervistatore – Gentile Maestro, la
ringrazio di aver accetto di passeggiare
con me lungo questo torrente e lei, che
credo originario della Val d’Intelvi e che
ha viaggiato vedendo e lavorando nelle
nuove cattedrali della lontana Francia,
come giudica questa città?

Benedetto Antelami – Parma è
una città che giustamente merita l’antico
titolo bizantino di Crisopoli, Aurea Parma,
anche per questo ama il bello e il nuovo,
in architettura, arti e mi apprezza con la
mia corporazione. Una città che, voglio aggiungere, ama il buon vivere, il bel vestire
e il buon cibo e non è un caso che proprio

a fianco del battistero che sto costruendo abitano
i De Adam che
ben sanno come
i parmigiani non
mangiano i normali tortelli come
in altre città, ma i
più raffinati tortellos sine pasta (1).
Parma è anche
una città dove la critica regna e per questo, solo in questa città, per evitare ogni
confusione o fraintendimento ho ritenuto
di mettere il mio nome e la data su una
scultura e sul portale del battistero che sto
costruendo (2), una precauzione che dovrebbero prendere anche altri (3).

I – Ho già visto alcune delle sue nuove
sculture, ma perché le fa così realistiche,
tanto da sembrare poco religiose? Se mi
permette, prendendo anche spunto da
alcune dicerie, non voglio dire critiche,
fin che nelle sculture per un Battistero vi
sono grano, vite e anche rape può andare bene, ma si dice anche che vi saranno
dei salami, oltre tutto di un maiale che nel
sacro Vangelo di Matteo e di Luca è l’animale nel quale Gesù destina lo spirito
immondo scacciato da un indemoniato.

B. A. – Le immagini di vita che il popolo vede devono essere credibili, altrimenti
non sono accettabili neppure le immagini
della religione e della fede. Per questo in
una formella voglio rappresentare anche
due grandi salamen in una cucina e dove
accanto al fuoco sono appesi a asciugare
e iniziano la loro maturazione. Solo qui ho
visto e gustato questo salamen preparato
soprattutto con le carni di maiali delle vicine
colline, dove forse vissero gli Etruschi Felsini lasciando ricordo nel nome di un villaggio,
e confezionato e maturato nell’ultima parte
dell’intestino che assicura una lunga e proficua maturazione. Solo qui a Parma lo rappresenterò perché è qui che il popolo parmigiano deve vedere la concretezza della sua
vita e del suo cibo, con la speranza inoltre
che il salamen che rappresenterò rimanga
come un modello per il futuro, come la lunghezza del braccio, pertica e altre misure
segnate sul Palazzo di città (4).

I – Gentile Maestro, mi ha convinto e le
auguro di proseguire anche su altri alimenti che rendono speciale la terra che
la ospita. Da parte mia vorrei cenare con
Lei abbinando uno di questi grandi salamen parmigiani al pane e soprattutto al
succo della brusca vite locale.

B. A. – Con vivo piacere.

1 L’Antelami non sa che dopo un secolo è Salimbene De. Adam che nella sua Cronica documenta questa caratteristica.
2 L’Antelami fa riferimento all’altorilievo della Deposizione dalla Croce dove è scritto ANNO MILLENO CENTENO SEPTVAGENO OCTAVO
/ SCVLTOR PAT(RA)VIT M(EN)SE SE(C)V(N)DO ANTELAMI DICTVS / SCVLPTOR FVIT HIC BENE3 3 DICTVS (Nell'anno 1178 (mese
di aprile) uno scultore realizzò (quest'opera); questo scultore fu Benedetto detto Antelami) e all’architrave del portale nord del Battistero
riporta BIS BINI DEMPTIS / ANNIS DE MILLE DUCENTIS // INCEPIT DICTUS / OPUS HOC SCULTOR BENEDICTUS (Tolti quattro anni
(due volte due) al 1200 lo scultore Benedetto iniziò questa opera).
3 L’Antelami non può sapere quello che circa cinquecento anni dopo avrebbe fatto Michelangelo Buonarroti nella sua Pietà, ora in San
Pietro a Roma.
4 L’Antelami non sa che il salamen in questione sarà poi denominato Salame Felino.
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